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Il periodo compreso tra le due guerre, rappre
senta una fase di fondamentale importanza 
nella storia del socialismo italiano. Nell’arco di 
un ventennio che trasformò profondamente la 
realtà italiana ed europea e l’intero assetto dei 
rapporti intemazionali e che vide i traumatici 
sconvolgimenti del conflitto mondiale, la rivo
luzione d’ottobre, la dissoluzione di imperi se
colari, la crisi postbellica e la scissione del m o
vimento operaio, l’avvento al potere del fasci
smo in Italia, la stabilizzazione e la razionaliz
zazione capitalistica, il “grande crollo” del 1929 e 
l’emergere delle moderne società di massa, l’in
staurazione del regime staliniano, l’avanzata 
del nazismo in Germania e in Europa, i fronti 
popolari e la guerra di Spagna, il socialismo 
italiano conobbe una delle fasi più tormentate e 
più intense della sua storia ed un processo di 
rifondazione teorica e politica.

È singolare tuttavia che su questo periodo 
decisivo della storia del Psi preso nel suo insie
me, la riflessione storiografica abbia segnato 
per lungo tempo un grave ritardo, e che ancora 
oggi al suo interno permangono vastissime zo
ne d’om bra e campi d’indagine del tutto ine
splorati. Se già all’inizio degli anni sessanta gli 
studi sulle origini del Psi e del movimento ope
raio italiano potevano considerarsi ad uno sta
dio notevolmente avanzato1, il quindicennio

successivo è stato contrassegnato per un verso 
da una vasta fioritura di studi tanto di storia 
generale quanto di storia locale riguardanti l’e
tà  giolittiana, il periodo della guerra e del 
“biennio rosso”2, i primi anni del fascismo e la 
costruzione del regime, per l’altro dalla nascita 
di una storiografia sul partito comunista di 
elevato livello scientifico, libera dai dogmatici 
condizionamenti dell’era staliniana.

La ricerca storica dedicata specificamente al 
movimento socialista ha seguito un itinerario 
per molti aspetti differente. D vivace e articolato 
dibattito apertosi sulla natura e sui possibili 
esiti della crisi del 1919-20 nonché sulle origini 
del fascismo, non ha mancato di investire il 
ruolo del Psi, il suo indirizzo politico, il contri
buto specifico delle singole correnti, il rapporto 
con l’Intemazionale comunista antecedente e 
successivo al Congresso di Livorno. M a è signi
ficativo che la maggioranza degli studi si carat
terizzino per il loro impianto e la loro periodiz- 
zazione più come parte integrante della storio-' 
grafia sulle origini del Pei che come contributi 
tendenti ad approfondire le vicende del Psi 
considerato autonom am ente in un arco tem
porale più vasto, sia in riferimento alla crisi del 
riformismo e agli anni della guerra, sia soprat
tutto al periodo successivo al 1921. Basta pen
sare alla mancanza, se si astrae da alcune

1 cfr. in proposito le relazioni di G. Bosio, P. C. Masini, G. Manacorda in // movimento operaio e socialista. Bilancio storiografico e 
problemi storici, Milano, Edizioni del Gallo, 1965.
2 Per un bilancio complessivo cfr. Leo Valiani, Questioni di storia del socialismo, Torino, Einaudi, 19752, nonché Tommaso Detti, Il 
socialismo riformista, Milano, La Pietra, 1981, pp. 41-56.
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opere di sintesi di carattere spesso eccessiva
mente divulgativo3 e da alcuni pur eccellenti 
contributi antologici4, di una storia generale del 
Psi dal 1919 al 1939 paragonabile alla S to r ia  
d e l P ei di Spriano5, e all’estrema limitatezza 
degli studi relativi sia agli anni 1921-26 che 
all’intero arco dell’emigrazione. Così il più im
portante lavoro d’insieme sul Psi dopo la scis
sione di Livorno è rimasto fino a tempi recen
tissimi la S to r ia  d i q u a ttro  an n i di Nenni6 che 
risale al 1926, un’opera ricca di spunti e di 
riflessioni penetranti, m a che risente delle moti
vazioni più strettamente politiche che la origi
narono ed appare ormai datata sia per la ri- 
strettezza delle fonti sia per la strumentazione 
metodologica e scientifica, mentre il pur prege
vole lavoro di Detti7 si riferisce alla sola frazio
ne terzinternazionalista ed al suo apporto speci
fico alla formazione del Pei. Per la verità, a 
partire dalla seconda metà degli anni sessanta, 
accanto al già ricordato lavoro di G. M anacor
da, sono apparsi alcuni contributi assai validi

su temi specifici, tra cui si segnala in m odo 
particolare quello di Ariane Landuyt8, che si è 
andato ad aggiungere ai più lontani studi di 
Merli su “Quarto Stato” e di R. De Felice 
sull’unità socialista nel 1925-269. M a a mano a 
mano che ci si addentra negli anni del regime 
fascista e dell’emigrazione non si può non con
statare la complessiva limitatezza ed il grave 
ritardo negli studi sul movimento socialista, 
con la felice eccezione dell’eccellente biografia 
di M orandi di Agosti10 11, dei saggi della Colari- 
z i" , di T ob ia12 e di R apone13, nonché delle 
notazioni utili m a frammentarie desumibili da 
alcune storie generali dell’antifascismo nell’e
migrazione14. È doveroso infine segnalare — a 
parte il caso di G.M. Serrati15 — la pressoché 
totale mancanza per questo periodo di ricerche 
approfondite sulle figure più rappresentative 
del socialismo italiano sia di carattere biografi
co che monografico, da Turati a Treves, da 
Modigliani a Saragat, da Tasca allo stesso 
Nenni16, per non parlare di centinaia di altri

3 Cfr. Luciano Guerci, // Partito Socialista Italiano dal 1919 al 1946, Bologna, Cappelli, 1969; Carlo Cartiglia. Il Partito Socialista 
Italiano 1892-1962, Torino, Loescher, 1976; AAVV, Lezioni di storia del Partito socialista italiano 1892-1976, Firenze, 1977; AAVV, 
Storia del Partito socialista, voli. 2, Venezia, Marsilio, 1979; Giorgio Galli, Storia de!socialismo italiano. Roma-Bari; Laterza, 1980.
4 Gastone Manacorda, Il socialismo nella storia d’Italia, voi. II, Bari, Laterza, 1970.
5 Paolo Spriano, Storia del Partito comunista italiano,voli. 5, Torino, Einaudi, 1967-1975.
6 L’opera è stata ripubblicata con il titolo lì diciannovismo, Milano, ed. Avanti!. 1962.
7 Tommaso Detti, Serrati e la formazione de! Partito comunista italiano, Roma, Editori Riuniti, 1972
8 Ariane Landuyt, Le sinistre e l’A ventino, Milano, Angeli, 1973.
9 cfr. Stefano Merli, Il "Quarto Stato” di Rosselli e Nenni e la polemica sul rinnovamento socialista nel 1926, “Rivista storica del 
socialismo" settembre-dicembre I960; Renzo De Felice, L'unità socialista nel 1925-1926, “Mondoperaio” agosto-settembre 1965.
10 Aldo Agosti, Rodolfo Morandi, Il pensiero e l’azione politica, Bari, Laterza, 1971.
11 cfr. Simona Colarizi, L’unità dei socialisti per la lotta antifascista. Autocritica e rielaborazione socialista in “Quarto Stalo”, 
“Mondoperaio” luglio-agosto 1972; ld., Il partito socialista italiano in esilio (1926-1933), “Storia contemporanea”, 1974; n. I. Id., Classe 
operaia e ceti medi, Venezia, Marsilio, 1976.
12 Cfr. Bruno Tobia, Politica estera socialista e problema de!fascismo durante l'epoca di Locamo, “Storia contemporanea”, 1980, n. 
4-5; Id„ La stampa della Concentrazione antifascista 1927-1934, “Italia contemporanea”, 1981, n. 144.
13 cfr. Leonardo Rapone, L’antifascismo italiano e il pianismo, in AAVV, Crisi e piano, Bari, De Donato, 1978; Id., Pietro Nenni, la 
seconda guerra mondiale e le prospettive de! socialismo italiano. Il “Nuovo Avanti" clandestino del 1942, “Storia contemporanea”, 
1980, n. 4-5.
14 Tra gli studi più recenti rimandiamo a Simona Colarizi, L'Italia antifascista da! 1922 al 1940. La lotta dei protagonisti, voli. 2. Bari, 
Laterza, 1976, Id., L’antifascismo all’estero, in Storia dell’Italia contemporanea, voi. V, Napoli, ESI 1979, Santi Fedele, Storia della 
concentrazione antifascista 1927-1934, Milano, Feltrinelli, 1976, e alla bibliografia in essi contenuta.
15 Sull’ampio dibattito storiografico sviluppatosi attorno alla figura di Serrati, rimandiamo a Marina Tesoro, II ruolo di Serrati nel 
movimento socialista italiano. Contributo per un bilancio storiografico, “Il Politico", 1973, n. 1.
16 La mancanza di studi biografici su basi scientifiche contrasta singolarmente con resistenza di un’abbondante produzione memoriali
stica ed una relativamente ampia disponibilità delle opere dei protagonisti. Segnaliamo soltanto per gli anni del dopoguerra e 
dell’emigrazione l’ormai datato Franco Catalano, Filippo Turati, Milano-Roma, Avanti!, 1957, ed il più aggiornato profilo politico
intellettuale contenuto nel saggio introduttivo di Franco Livorsia F. Turati, Socialismo e riformismo nella storia d'Italia. Scritti politici 
1878-1932, Milano, Feltrinelli 1979. Un punto di partenza obbligato per ogni ulteriore ricerca é ora costituito da II movimento operaio 
italiano. Dizionario biografico, a cura di F. Andreucci e T. Detti, Roma, Editori Riuniti, 1975-1979.
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dirigenti politici e sindacali e della schiera in
numerevole di protagonisti anonimi e dimenti
cati costituita dai militanti di base17. Eppure, 
negli anni immediatamente successivi alla de
stalinizzazione non erano mancati lavori di no
tevole rilevanza sulla storia del Psi nel venten
nio tra  le due guerre, dalla S to r ia  d e ll’A v a n t i  di 
A rie18 al fondamentale contributo alla cono
scenza del socialismo italiano negli anni trenta 
fornito da Merli tra il 1958 e il 196519.

Senza dubbio la dispersione e lo stato lacu
noso delle fonti hanno ostacolato l’ulteriore 
avanzamento degli studi, e solo in tempi recenti 
si è cercato di procedere ad un inventario più 
sistematico della documentazione disponibile, 
di raccogliere e riunificare i materiali archivisti
ci, le carte e le testimonianze dei protagonisti, di 
promuovere nuove ricerche con una solida ba
se scientifica. M a al tempo stesso hanno influi
to negativamente anche motivazioni di caratte
re più strettamente politico, ed in particolare 
una certa tendenza della storiografia comunista 
e della “nuova sinistra” a privilegiare il Pei 
come forza egemone nel movimento operaio 
italiano e come erede del migliore patrimonio 
di elaborazione e di lotte del Psi, cui aveva fatto 
riscontro in tempi più lontani un giudizio assai 
critico e talvolta liquidatorio sull’intera tradi
zione socialista20 21. D’altra parte, se gli anni della 
destalinizzazione avevano aperto la strada a 
una vasta fioritura di ricerche di elevato valore 
scientifico su alcuni fondamentali aspetti e 
momenti della storia del Psi e ad una prima 
equilibrata e stimolante valutazione d’insie

me23, la recente “riscoperta” sul piano stretta- 
mente politico dell’autonom ia socialista ha ri
schiato di tradursi, in una parte della storiogra
fia direttamente o indirettamente collegata al
l’area socialista, in una tendenza ad una rivalu
tazione del riformismo astratta e dilatata oltre 
misura22, ed in un giudizio assolutamente nega
tivo sul socialismo di sinistra ed a maggior 
ragione sul movimento comunista, suffragato 
da uriarbitraria retrodatazione alle origini del- 
l’Ic di fenomeni tipici dell’era staliniana, o da 
una riesumazione di motivi polemici già emersi 
nel periodo della guerra fredda. Lo stesso ap
profondimento delle posizioni e del contributo 
originale della sinistra socialista, è stato così 
ostacolato dall’assunzione in sede storiografica 
della valutazione degli avvenimenti e del 
giudizio di dura condanna espresso nei con
fronti della prima dall’ala riformista, con grave 
pregiudizio per un avanzamento complessivo 
della storiografia sul Psi.

Una riflessione più puntuale sul contributo 
teorico-politico del socialismo italiano tra le 
due guerre, dovrebbe muoversi invece in u rio t
tica assai più articolata e comprensiva, che in
vesta da un lato i radicali processi di trasforma
zione che interessarono nel giro di un ventennio 
la società italiana, la dislocazione delle diverse 
forze politiche e sociali (dal traum a dell’inter
vento alla crisi del dopoguerra, dalla caduta 
dello Stato liberale al consolidamento del re
gime fascista), dall’altro il grado di percezione e 
la capacità di risposta e di iniziativa espressa da 
parte del movimento operaio, anche in rappor-

17 Un lavoro pioneristico, rimasto pressoché isolato, è costituito da Danilo Montaldi. Militanti politici di base, Torino, Einaudi, 1971.
'* cfr. Gaetano Arie, Storia dell’A vanti!, Milano-Roma, Avanti ! 1957. Dello stesso autore va segnalata la sezione dedicata agli anni del 
dopoguerra in Gaetano Arfé, Storia del socialismo italiano (¡892-1926), Torino, Einaudi, 1965.
19 cfr. Stefano Merli, Lm formazione culturale e politica di Rodolfo Morandi, “Rivista storica del socialismo”, luglio-dicembre 1958, 
Id. La ricostruzione del movimento socialista in Italia e la lotta contro il fascismo dal 1934 alla seconda guerra mondiale, “Annali 
Feltrinelli", Milano, Feltrinelli, 1963, Id. Primi tentativi di elaborazione di un’unità classista in Italia: a)" Pensiero antifascista", “Rivista 
storica del socialismo”, maggio-dicembre 1965.
20 cfr. T. Detti, // socialismo riformista in Italia, cit. p. 22.
21 Oltre alle opere cit., va segnalata in modo particolare Giuliano Procacci; La lotta di classe in Italia all inizio de! secolo XX, Roma, 
Editori Riuniti, 1970.
22 cfr. in particolare Anna Kuliscioff e l'età del riformismo. Atti del Convegno di MUano-dicembre 1976, Roma, 1978. Una
rivalutazione complessiva del riformismo socialista è contenuta in Brunello Vigezzi, Giolitti e Turali. Un incontro mancato, voli. 2, 
Milano-Napoli, Ricciardi, 1976.
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to al parallelo evolvere della situazione interna
zionale, ed al confronto con le posizioni dei 
partiti e delle organizzazioni degli altri paesi 
nonché con quelle dell’Io e dell Ios. Si tratta di 
un lavoro di ricerca in gran parte ancora da 
svolgere, ed in misura tanto maggiore quanto 
più ci si allontana dagli anni dell’immediato 
dopoguerra, su cui peraltro esiste una vastissi
m a bibliografia di carattere etico-politico, ma 
un’impressionante ritardo sul piano della storia 
economica e sociale, se si astrae dai lavori dedi
cati alla situazione nelle campagne, da una serie 
di studi (assai diseguali) di storia locale, e da 
alcuni stimolanti contributi su temi specifici. 
Ed in questa luce andrebbe anche riesaminato 
il processo di rinnovamento che interessa il Psi 
a partire dalla guerra di Libia e che attraverso la 
crisi del riformismo (precedente il 1914) e quella 
del massimalismo (successiva al 1921) sarebbe 
approdato alla fine degli anni venti e nel corso 
del decennio successivo ad  una nuova sintesi 
unitaria, all’originale elaborazione di Morandi 
e del Centro socialista interno e alla rifondazio
ne classista di Nenni, all’assunzione di un ruolo 
primo piano da parte del Psi nell’ambito del 
socialismo di sinistra intemazionale.

La recente pubblicazione del terzo e del 
quarto volume della Storia del socialismo ita
liano22 23, costituisce un’occasione importante per 
una riflessione più approfondita su queste te
matiche ed un sicuro punto di riferimento per 
ulteriori ricerche. Sebbene l’intento dell’opera 
sia di fornire, attraverso un’esposizione insieme 
esauriente ed accessibile, una prima sintesi ge
nerale della storia del Psi rivolta ad un pubblico 
più vasto della cerchia ristretta degli specialisti, 
va sottolineato che per quanto riguarda il pe
riodo in esame essa si segnala come un contri
buto di tutto rilievo non solo rispetto all’appro
fondimento di tematiche particolari, ma in rife
rimento ad intere fasi della storia del socialismo

italiano — ad esempio quella dell’emigrazione 
— ancora scarsamente approfondite dalla ri
cerca storiografica. Nella parte dedicata a /  
socialisti e la grande guerra (1914-1918), redat
ta  da S. Caretti, sembra prevalere l’esigenza di 
sistematizzare il patrimonio di conoscenze già 
acquisito, e in una certa misura sembra risentire 
della sostanziale stasi delle ricerche negli anni 
settanta e del mancato rinnovamento delle me
todologie in rapporto a nodi problematici es
senziali come l’impatto della guerra sull’insieme 
della società italiana e sui comportamenti delle 
classi sociali, il rapporto Stato-economia, la 
mobilitazione industriale, l’assetto produttivo, 
la ristrutturazione delle aziende e la militarizza
zione del lavoro, i mutamenti nella composi
zione sociale e nella condizione della classe 
operaia, il nuovo modello autoritario di “rela
zioni industriali” e le manifestazioni della con
flittualità di classe24. Il saggio di Sabbatucci I  
socialisti nella crisi dello Stato liberale (1918- 
1926) rivela invece un maggiore spessore pro
blematico nell’esame delle diverse componenti 
della crisi italiana del dopoguerra e della com
plessa e contraddittoria realtà del movimento 
socialista.

Il periodo compreso tra il 1914 e il 1921 
assume una rilevanza del tutto particolare per 
la storia del Psi nell’arco del ventennio succes
sivo. Esso sancisce il tram onto definitivo dell’e- 
gemonia riformista sul partito, unitamente ad 
un cambiamento profondo di linea politica e 
strategica ed alla formazione di una nuova 
dirigenza rivoluzionaria. Tali fenomeni riflet
tono in modo speculare alcune linee di tenden
za di lungo periodo che interessano l’insieme 
della società italiana. La crisi economica del 
1907, la svolta conservatrice ed antigiolittiana 
della borghesia industriale in ascesa, la nascita 
del partito nazionalista e l’ingresso attivo dei 
cattolici nella vita politica, l’acutizzarsi dello

22 Storia del socialismo italiano, diretta da Ci. Sabbatucci, voi. Ili, Guerra e dopoguerra (1914-1926), Roma, 11 Poligono, 1980, voi. IV,
Gli anni del fascismo (1926-1943), Roma, Il Poligono, 1981.
24 Giorgio Rochat, L'Italia nella prima guerra mondiale. Problemi di interpretazione e prospettive di ricerca, Milano, Feltrinelli, 1976. 
Per la positiva ripresa degli studi nell’ultimo triennio, rimandiamo ai saggi di Luciano Segreto, Anna Maria Falcherò, Marco Doria, in 
“Italia contemporanea”, 1982, n. 146-147, e alla bibliografia ivi contenuta.
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scontro di classe in fabbrica e dei conflitti socia
li nelle campagne, l’entrata del capitalismo ita
liano nell’arena imperialistica con la guerra di 
Libia, segnano lo sgretolarsi di quel complesso 
sistema di mediazioni politiche e sociali che 
aveva presieduto — auspice la politica giolit- 
tiana — alla grande svolta liberale di fine seco
lo. In questo senso le elezioni del 1913, la cadu
ta  di Giolitti, la formazione del ministero Sa- 
landra, la ‘settimana rossa’ e l’intervento in 
guerra, rappresentano realmente la fine di 
un’epoca. La crisi del riformismo — come ben 
ha notato Degli Innocenti25 — fu tutt’uno con 
la fine dell’età giolittiana, e portò con sé l’esau
rimento di un’ipotesi strategica incentrata sulla 
previsione di una continua e non conflittuale 
espansione della moderna industria capitalisti
ca e della democrazia politica, e sull’ascesa gra
duale del movimento operaio attraverso un 
miglioramento progressivo delle conquiste sin
dacali, della legislazione sociale, lo sviluppo del 
movimento cooperativo, l’allargamento dell’a
rea del consenso elettorale, la conquista di 
sempre più estese posizioni di potere sul piano 
delle amministrazioni locali.

Nella fase di organizzazione e di impianto su 
basi marxiste del movimento operaio, della 
creazione di forme partitiche, sindacali, asso
ciative di tipo moderno, dell’educazione alla 
solidarietà e alla lotta di classe non solo nelle 
città ma anche — fatto pressoché unico in 
Europa occidentale — nelle campagne setten
trionali, il riformismo socialista inteso non solo 
nella sua configurazione ideologica ma anche 
nella sua concretezza di fenomeno sociale dif
fuso sul piano dell’aggregazione di partito non 
meno che sul terreno della politica municipale, 
del movimento sindacale e cooperativo, aveva 
svolto innegabilmente una funzione storica de
cisiva dai primi anni novanta alla crisi di fine

secolo sino al primo decennio del Novecento, 
che segnò l’apogeo dell’età giolittiana. M a ciò 
non deve indurre a dimenticare come il suo 
nome restasse indissolubilmente legato nella 
coscienza stessa dei suoi esponenti più presti
giosi a quell’esperienza storica, e come esso 
mostrasse una sempre più grave incapacità non 
solo di prospettare una politica di profondo 
rinnovamento politico e sociale del paese, ma 
anche di elaborare una linea generale di ricam
bio nel momento in cui l’Italia entrava in una 
fase profondamente nuova ed il giolittismo si 
andava irrimediabilmente esaurendo26.

M a lo sviluppo degli avvenimenti sfuggiva 
all’orizzonte evoluzionistico e positivistico con 
cui il socialismo riformista aveva fiduciosamen
te guardato all’avvenire del paese e del movi
mento operaio, ed esso rimase in breve tempo 
privo della precedente compattezza ideologica 
e politica e subì una vera e propria diaspora 
interna: la scissione di Bissolati e Bonomi e la 
formazione del Partito socialista riformista, la 
formazione di un’ala riformista di sinistra at
torno a Treves e a Modigliani, l’autonomizza- 
zione dei dirigenti sindacali e l’emergere di ten
denze ‘laburiste’ sono tutti fenomeni precedenti 
il 1914, ma che si sarebbero riproposti in forme 
diverse negli anni del dopoguerra.

C è  da chiedersi a tale proposito in quale 
misura dallo scoppio del conflitto sino al 1921 
(ed anche oltre) sia lecito riferirsi all’esistenza 
nel Psi di un’ala riformista nel senso che questo 
termine aveva avuto nel primo decennio del 
secolo, ed in quale misura non si debba invece 
analizzare separatamente il contributo specifi
co di ciascuno degli esponenti del riformismo: 
una ricerca quest’ultima che appare ancora in 
gran parte da svolgere. Giustamente S a b b a t i 
ci sottolinea il sofferto travaglio intellettuale e

25 cfr. Maurizio Degl’Innocenti, II socialismo italiano e la guerra di Libia, Roma, Editori Riuniti, 1976 e ora anche Id., Storia del 
socialismo italiano, voi. II. L’età giolittiana, Roma, 11 Poligono, 1980.
26 Sembra senz’altro da accogliere in tale contesto l’equilibrato giudizio di Detti, ed insieme l’invito ad approfondire la storia del 
riformismo non solo come fenomeno politico, ma secondo una visione più ampia e articolata “tale da restituirne lo spessore sociale, la 
complessa articolazione nel tessuto della società italiana”, superando il dato meramente biografico dei suoi esponenti più rappresenta
tivi, cfr. T. Detti, Il socialismo riformista in Italia, cit. pp. 70-72.
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politico che investì nel 1919-20 molti degli 
esponenti riformisti, dei quali alcuni, come 
Treves e Schiavi, si avvicinarono ai massimali
sti, altri, come M atteotti, a contatto con le 
grandi lotte agrarie del 1919-20, si fecero soste
nitori “di una tattica [...] più incisiva [...] tale da 
lasciare maggiore spazio all’iniziativa autono
ma delle masse organizzate”27, ed altri ancora, 
come i dirigenti sindacali, svilupparono un 
autonomo orientamento.

Proprio quest’ultimo settore del riformismo, 
si potrebbe aggiungere, cercò di rapportarsi 
positivamente alla nuova realtà sociale e ai 
grandi fenomeni di massa del dopoguerra. Così 
i leaders  confederali, pur tra contraddizioni ed 
ambiguità, e pur all’interno di un’ottica gradua
listica aperta a suggestioni ‘corporative’ e gra
vemente viziata di ‘apoliticismo’, operarono per 
indirizzare le agitazioni operaie verso un qua
dro di contrattazione collettiva generalizzata e 
di più moderne relazioni industriali, e per con
seguire concreti miglioramenti sul piano della 
legislazione sociale, previdenziale, e della for
mazione professionale. I dirigenti delle Federa
zioni di mestiere, almeno nel 1919-20, pur ope
rando in un’ottica di categoria estranea ad ogni 
prospettiva di trasformazione generale della 
società italiana e pur contrastando le spinte più 
avanzate emergenti dalle lotte operaie (non so
lo a proposito dei Consigli di fabbrica), presie
dettero alla trasformazione del sindacato da 
organizzazione di élite  degli operai qualificati 
ad organizzazione di massa dell’insieme dei la
voratori, furono alla direzione dei più grandi 
movimenti rivendicativi che il paese avesse mai 
conosciuto e che approdarono a conquiste di 
grande rilevanza su tutti gli aspetti della condi
zione lavorativa.

Ed un discorso a parte meriterebbe il feno
meno del “leghismo”, protagonista nel 1919-20 
di uno straordinario movimento di emancipa
zione sociale delle masse bracciantili, sfociato,

malgrado i ben noti limiti di localismo e la 
mancata definizione di una duratura politica 
delle alleanze con gli strati intermedi, in forme 
di controllo sulle aziende e nella creazione di 
vere e proprie ‘isole’ socialiste in larghe zone 
dell’Italia centro-settentrionale.

Osserva Sabbatucci che “a restar saldi sulle 
posizioni del vecchio riformismo rimasero pra
ticamente solo Turati e la sua com pagna”28. 
Certo, c’era molta onestà intellettuale e coeren
za politica e morale in questo isolamento. E 
c’erano anche alcune felici intuizioni riguardo 
al “nullismo” della politica massimalista, inca
pace di preparare le condizioni più favorevoli 
per la rivoluzione sociale, e destinata in pro
spettiva a spingere la borghesia verso la reazio
ne, cui si accompagnava il richiamo ad elabo
rare un concreto programma di rinnovamento 
economico e sociale del paese (si pensi al cele
bre discorso R ifa re  l’Italia). Il limite maggiore 
di Turati stava tuttavia nella sostanziale in
comprensione della situazione radicalmente 
m utata, dei grandi fenomeni di massa, delle 
nuove forme della lotta politica e sociale che il 
traum a della guerra, gli sconvolgimenti della 
crisi postbellica, il richiamo ideale della rivolu
zione russa avevano suscitato. Di quest’ultima 
egli sottovalutava il profondo significato inter
nazionale e respingeva il contenuto più origina
le ed autentico, laddove sottolineava negativa- 
mente gli elementi di ‘arretratezza’ tanto sul 
piano delle forme politiche ed istituzionali 
quanto su quello economico-sociale, e con
dannava come un’aberrazione l’ipotesi del ‘sal
to’ della fase democratico-borghese, indivi
duando oltre tutto nel bolscevismo, nella nasci
ta dei partiti comunisti e nello stesso massima
lismo una sorta di ‘neoanarchismo’ cui con
trapponeva la Via maestra’ del riformismo e del 
‘socialismo scientifico’ dei primi anni del secolo. 
La sua analisi della situazione italiana e delle 
forze in conflitto, rimaneva legata alla realtà

27 G. Sabbatucci, /  socialisti nella crisi dello Stato liberale (1918-1926). cit. pp. 177-78.
31 Ivi. p. 178.
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prebellica e così anche la sua prospettiva strate
gica di alleanza tra movimento operaio e bor
ghesia progressista, che non poteva che suona
re astratta e rimanere inascoltata in quanto le 
condizioni storiche erano radicalmente mutate 
già prima del 1914. È stato rimproverato a 
Turati un fatale errore di valutazione per essersi 
rifiutato nel 1919-20 di andare al governo con 
Nitti o con Giolitti29, dimenticando che il Psi 
era nel suo complesso indisponibile nei con
fronti di una simile prospettiva e che lo stesso 
leader  riformista si trovava quasi isolato e agiva 
(almeno sino alla metà del 1920) ai margini del 
partito. Aver evitato di seguire le orme di Bo- 
nomi e Bissolati, di dar vita ad un minipartito 
di candidati egualmente estraneo sia al socia
lismo che al movimento operaio, di divenire 
oggetto della pratica trasformista e giolittiana 
di assorbire individualmente nella vecchia clas
se dirigente i leaders  socialisti separandoli dai 
loro partiti di origine, rappresentò semmai più 
un merito che un limite di Turati. Maggiore 
attenzione meriterebbe invece l’ipotesi di una 
separazione dal Psi della ricostituita frazione 
riformista già dal momento della scissione di 
Livorno, che non avrebbe con ogni probabilità 
aperto al nuovo partito la strada della collabo- 
razione governativa, bensì avrebbe assicurato 
ad esso una maggiore libertà d’azione di fronte 
alla paralizzante tutela del massimalismo. Ma è 
assai dubbio, data la grave incomprensione dei 
riformisti del fenomeno fascista (su cui torne
remo in seguito), che una loro eventuale sepa
razione dal Psi avrebbe potuto imprimere una 
“svolta” differente alla storia d’Italia, ed è tutta 
da dimostrare la tesi che nel 1921-22 esistessero 
le condizioni per la formazione di un governo 
di “centro-sinistra” capace di arrestare e ridi
mensionare il fascismo30.

Se la guerra segnò il tram onto definitivo

dell’egemonia riformista nel Psi essa rappresen
tò anche il consolidamento alla guida del parti
to della corrente intransigente rivoluzionaria. 
Sulla politica del Psi nel 1919-20 e sul fenome
no del massimalismo molto è stato scritto negli 
ultimi anni, e raram ente un giudizio storico di 
condanna è stato espresso in modo così una
nime. Hanno pesato certamente in tal senso sia 
la tradizione politica e storiografica comunista, 
sia la posizione critica e autocritica emersa negli 
anni venti e trenta dall’interno dell’antifascismo 
e dalle stesse correnti che si richiamavano alla 
tradizione socialista31. Valga per tutti la brillan
te requisitoria contro il “diciannovismo” svi
luppata da Nenni, ripresa in seguito con accenti 
non dissimili da Tasca in N ascita  e a v v e n to  d e l  
fa sc ism o  (che uscì nel 1938). È singolare tu tta
via che la storiografia del secondo dopoguerra 
non sia andata per decenni al di là delle pur 
preziose indicazioni contenute nelle opere so
pra citate, e che solo in tempi assai recenti sia 
emersa l’esigenza di esaminare più da vicino le 
radici politiche e sociali e le motivazioni più 
profonde del massimalismo e di ricostruire l’iti
nerario politico-intellettuale dei suoi principali 
esponenti, superando modelli interpretativi 
ormai inadeguati, come la riduzione del feno
meno a mera esercitazione oratoria o a indefi
nito “stato d’anim o” privo di ogni contenuto 
positivo. In realtà, il massimalismo, nelle sue 
espressioni migliori, aveva radici ben più pro
fonde ed autentiche. Esse risalivano all’opposi
zione intransigente del Psi alla guerra e alla sua 
fedeltà ai principi dell’internazionalismo, che 
avevano assegnato per la prima volta al Psi un 
ruolo di primo piano nel movimento socialista 
internazionale32, facendolo uscire da una posi
zione tradizionalmente marginale e periferica. 
E non meno- importante era stata l’adesione 
entusiastica del Psi alla rivoluzione d’ottobre,

29 Cfr. L. Valiani, Questioni di storia del socialismo, cit., p. 353.
30 Questa tesi è sostenuta in Ivano Granata, Il socialism o italiano nella storiografia del secondo dopoguerra, Roma-Bari, Laterza, 1980, 
pp. 128-29.
31 Cfr. Paolo Spriano, Sulla rivoluzione in Italia, Torino, Einaudi, 1978, pp. XII-XIII.
32 Cfr. Ernesto Ragionieri, Il socialismo italiano e il m ovim en to  d i Z im m erwa/d, “Belfagor”, 1973, n. 2.
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che aveva caricato di nuovi significati la stessa 
scelta internazionalista, travalicando l’ambito 
del solidarismo democratico per porre la classe 
operaia al centro della lotta per la pace e per il 
socialismo in Italia e sul piano europeo, e rece
pendo fedelmente la spinta antagonistica di 
classe, la protesta sociale e la volontà di riscatto 
emergenti da larghissime masse operaie e 
contadine.

M a le origini più lontane del massimalismo 
erano nel patrimonio di lotte e di tradizioni del 
Psi negli anni precedenti la guerra, nello spo
stamento a sinistra che aveva interessato, sotto 
la spinta di profonde trasformazioni sociali, la 
classe operaia e strati popolari delle città e delle 
campagne al tram onto dell’età giolittiana. Infi
ne, a merito del massimalismo stava l’intuizio
ne che la guerra, lungi dal segnare una parentesi 
cui sarebbe seguita una nuoVa fase di illimitata 
espansione del capitalismo e di sviluppo conti
nuo della democrazia, rappresentava l’inizio di 
un periodo storico profondamente nuovo di 
acuti sconvolgimenti di classe e di crisi del si
stema borghese, che richiedeva una svolta stra
tegica nella politica del movimento operaio e 
poneva la questione del potere in termini so
stanzialmente nuovi rispetto alla tradizionale 
impostazione della Seconda Intemazionale.

In questo intreccio di motivazioni, stava l’e
lemento di maggiore forza m a anche di intima 
debolezza del massimalismo. L’apertura verso 
il nuovo coesisteva infatti con un attaccamento 
alla tradizione che portava il gruppo dirigente 
massimalista ad affrontare l’eccezionale situa
zione postbellica senza definire una strategia 
che andasse oltre il rifiuto della guerra e l’ade
sione ideale alla parola d’ordine “fare come in 
Russia”, e senza innovare profondamente l’e
redità teorico-politica del socialismo italiano, 
nonché la sua natura di movimento composito, 
il suo carattere di organizzazione essenzialmen
te elettoralistica, la compresenza al suo interno 
di una pluralità di componenti politiche e di

centri organizzativi e decisionali indipendenti, il 
rapporto tradizionale tra partito, gruppo par
lamentare, movimento sindacale e cooperati
vo. Come ha notato Arfé, il Psi che al suo 
sorgere “era stato all’avanguardia per tecnica 
organizzativa, delle forze politiche italiane”, a 
distanza di trent’anni “è ancora in grado di 
battersi con efficacia, e finanche con eroismo 
[...] sul terreno elettorale e su quello sindacale, 
m a non è in grado di attaccare, né di difendersi 
sul terreno della violenza, e neanche [...] di 
mobilitare, controllare e dirigere le masse dei 
propri iscritti in agitazioni e manovre secondo 
un disegno preordinato. Mai come in questa 
circostanza il suo gruppo dirigente si trova a 
rimorchio e non alla testa del movimento delle 
masse”33.

Queste tematiche appaiono centrali nel qua
dro di una storia del massimalismo (ancora in 
gran parte da svolgere) attenta non solo al 
dibattito politico-ideologico e tesa invece ad 
approfondire la realtà del partito nel suo insie
me, il suo assetto organizzativo, gli orienta
menti delle strutture periferiche e di base, le 
componenti sociali di cui esso fu espressione, il 
grado di adesione per aree geografiche, le even
tuali differenziazioni tra città e campagna, tra 
proletariato industriale ed agricolo da una par
te e intellettualità progressista e strati intermedi 
urbani e rurali dall’altra, i dirigenti e i “quadri” 
a livello nazionale e locale.

Un riferimento più puntuale a tali questioni 
sarebbe stato certamente opportuno nel saggio 
di Sabbatucci, senza nuocere all’agilità e scor
revolezza del testo. Pienamente condivisibile 
appare invece l’analisi critica della politica mas
simalista, laddove Sabbatucci sottolinea la 
scarsissima conoscenza ed il mancato appro
fondimento dell’esperienza della rivoluzione 
russa e degli stessi insegnamenti che ne deriva
vano, l’assenza di un’attenta ricognizione della 
specifica realtà italiana, della ricerca di una 
politica delle alleanze e dell’individuazione de-

» Dalla relazione di G. Arie in II m ovim ento  operaio e  socialista. Bilancio storiografico e p rob lem i storici. cit„ p. 288.
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gli obiettivi intermedi, l’incomprensione delle 
potenzialità di grandi movimenti di massa (pur 
così diversi) come i Consigli di fabbrica a Tori
no e l’occupazione delle terre, l’incapacità di 
coordinare le “diverse agitazioni che m atura
vano più o meno spontaneamente come 
espressione di diverse realtà sociali“34, cui face
va riscontro un’attesa messianica della rivolu
zione concepita come prodotto “inevitabile” 
della decomposizione del sistema borghese ed 
un’estrema rigidità politica incentrata sulla ri
vendicazione dell’“intransigenza” e dell’isola
m ento35. Non si trattò  in ogni caso di una 
improvvisa e irrazionale “infatuazione rivolu
zionaria”, priva di concreti agganci con la real
tà  dello scontro di classe nel dopoguerra, come 
da più parti si è sostenuto sia in sede politica che 
storiografica.

Il limite del massimalismo fu semmai quello 
di recepire passivamente la spinta ad un radica
le rinnovamento politico e sociale che emerge
va, sia pure in m odo frammentario e contrad
dittorio, dal più grandioso ciclo di lotte di mas
sa che l’Italia avesse mai conosciuto, di farsi 
interprete “delle illusioni e delle speranze, in 
una parola, dell’immagine che la rivoluzione 
sovietica aveva dato di sé nel nostro paese”36, 
senza costruire uno sbocco politico alla crisi 
generale della società italiana e limitandosi ad 
un’opera di chiarificazione propagandistica che 
mascherava un sostanziale immobilismo ed 
una vera e propria paralisi politica destinata a

protrarsi ben oltre il “biennio rosso”.

Nell’analizzare la politica del Psi nel 1919-20 
la storiografia, se è stata pressoché unanime in 
un giudizio negativo sul massimalismo37 si è 
profondamente divisa nella valutazione della 
natura del “biennio rosso” e sulle motivazioni 
più profonde della nascita del Pedi. Da un lato 
un filone storiografico ha messo l’accento sulla 
portata degli sconvolgimenti politici e sociali 
prodottisi in Italia nell’immediato dopoguer
ra38 e ha voluto la scissione di Livorno e la 
formazione del Pedi come un esito tutt’altro 
che artificioso e come il prodotto di un proces
so di chiarificazione in tern a  al movimento ope
raio italiano a seguito del fallimento della poli
tica del Psi nel 1919-20, senza beninteso sotto
valutarne i collegamenti con un fenomeno ben 
più generale sul piano intemazionale39; dall’al
tro, una seconda tendenza ha teso a ridimen
sionare la profondità della crisi di egemonia del 
blocco dominante e la stessa rilevanza delle 
lotte operaie e delle agitazioni sociali nel primo 
dopoguerra, fino a mettere in dubbio resistenza 
stessa di un “biennio rosso” nel nostro paese40.
Alla critica serrata della linea massimalista si è 
accompagnata una rivalutazione non priva di 
forzature ideologiche delle posizioni dell’ala ri
formista, quando non si è giunti a presentare la 
nascita del Pedi come un prodotto meccanico 
dell’azione scissionistica dei bolscevichi, per 
giunta non più orientati a promuovere la rivo-

34 G. Sabbatucri, !  socialisti nella crisi dello Stato liberale, cit., p. 163.
15 Cfr. la già citata relazione di Arie, pp. 289-294.
“  Alberto Benzoni - Viva Tedesco, Soviet, Consigli di fabbrica e preparazione rivoluzionaria nel PSI (1918-1920), “Problemi del 
socialismo” marzo-giugno 1971, p. 200.
37 Da tale orientamento si distacca A. Giobbio, 12“ Avanti!" (1919-1926), in Dopoguerra e fascismo. Politica e stampa in Italia, a cura di 
B. Vigezzi, Bari, Laterza, 1965.
“ cfr. P. Spriano, Sulla rivoluzione in Italia, cit., p. XII sgg.
w cfr. tra gli altri, oltre a Spriano Storia del PCI, cit., G. Manacorda, Il socialismo nella storia d’Italia, cit., Franco De Felice, Serrati, 
Bordiga, Gramsci e il problema della rivoluzione in Italia 1919-1920, Bari, De Donato, 1971, Luigi Cortesi, Le origini del PCI, Bari, 
Laterza, 1971.
* cfr. Roberto Vivarelli, Rivoluzione e reazione in Italia negli anni 1918-1922, in Rivoluzione e reazione in Europa 1917-1924. 
Convegno storico intemazionale. Perugia 1978, voi. II, Roma, Mondoperaio-Avantil, 1978, G. Sabbatucri, !  socialisti tra crisi dello 
staio liberale e fascismo, in AAVV, Storia del Partito socialista, voi. 1, cit., nonché Giorgio Amendola, Intervista sull'antifascismo, 
Roma-Bari, Laterza, 1976. A conclusioni analoghe giungono, per tutt’altra via, Adriana Lay-Maria Luisa Pesante, Produttori senza 
democrazia, Bologna, Il Mulino, 1981.
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luzione mondiale, bensì a costruire un movi
mento ferreamente disciplinato e subordinato 
alle esigenze dello Stato sovietico41. Un attento 
esame della produzione storiografica degli ul
timi anni sul movimento operaio italiano, ivi 
compresa la vasta fioritura di studi di storia 
locale, rende assai più convincente la prima tesi 
rispetto alla seconda, senza che questo compor
ti un appiattimento del giudizio storico alle 
posizioni sostenute in quegli anni rispetto all’e- 
volversi della situazione italiana ed al ruolo del 
Psi dal Pedi e dall’Ic. Meno argomentata appa
re invece la seconda, che sembra ricollegarsi 
alla polemica condotta in anni lontani da Sal
vemini, e che sostiene la possibilità nell’Italia 
del 1919-20 di una svolta democratica e rifor
matrice sostanzialmente indolore, nel quadro 
di un’alleanza di lungo periodo tra movimento 
operaio e la parte più avanzata della classe 
dirigente borghese, senza tuttavia sufficiente- 
mente precisare né sul piano politico né su 
quello sociale le forze che avrebbero potuto 
farsi concrete portatrici di tale disegno42. Essa 
sembra inoltre prescindere da un’analisi di più 
lungo periodo che tenga conto da un lato dell’e
saurimento già prima della guerra del rifor
mismo giolittiano, delle trasformazioni della 
società e dello Stato intervenute nel periodo 
bellico, dei reali orientamenti della classe diri
gente liberale, delle forze economiche domi
nanti e del movimento socialista, nonché degli 
avvenimenti del 1921-22, del complesso intrec
cio tra reazione politica ed offensiva terroristica 
del fascismo e reazione sociale della borghesia 
industriale e agraria contro le conquiste rag
giunte dal movimento opraio nel 1919-20, del
l’involuzione autoritaria dell’apparato statale, 
del nuovo blocco di potere che avrebbe portato 
alla Marcia su Roma e al crollo dello Stato 
liberale.

Ma a parte queste considerazioni, la scissio

ne di Livorno segna l’inizio della parabola dis
cendente del Psi e dell’intero movimento ope
raio italiano, che avrebbe assunto negli anni 
successivi le caratteristiche di una sconfitta di 
portata storica. Nella riflessione successiva di 
tutti i principali protagonisti (ad eccezione di 
Bordiga), la scissione del 1921 sarebbe stata 
rievocata con accenti amari e fortemente auto
critici: così Gramsci lamentò che il Pedi per la 
rigidità e il settarismo della linea bordighiana 
fosse sorto privo di una solida base di massa 
esercitando un’influenza assai limitata sugli av
venimenti del 1921-22; Serrati riconobbe che la 
mancata separazione dai riformisti era stata un 
errore, e alla vigilia della Marcia su Roma fu 
tra i protagonisti di quella scissione che in pre
cedenza aveva appassionatamente combattuto 
anche a costo di una sofferta rottura con Pie; e 
lo stesso Turati osservò a più riprese che la 
permanenza dei riformisti nel Psi aveva loro 
impedito di praticare una politica di ampie 
alleanze atte a sbarrare la strada al fascismo. In 
tutti questi giudizi c’è un nucleo di verità, come 
anche nella constatazione di Nenni che la scis
sione di Livorno accentuò “lo sbandamento di 
forze considerevoli e la diminuita capacità of
fensiva e difensiva delle forze rimaste sulla 
breccia, dopo le delusioni del ‘biennio rosso’ e 
di fronte alla borghesia in arm i”43. Il nodo 
storiografico più importante sembra tuttavia 
essere un altro: e cioè l’incapacità delle forze del 
movimento operaio italiano, prese singolar
mente e nel loro insieme, di costruire una stra
tegia politica e di lotta adeguata alla dramm ati
ca realtà del 1921-22, di analizzare e compren
dere lo sviluppo degli avvenimenti, di valutare 
per tempo la reale natura ed il pericolo costitui
to dal fascismo. Ciò fu all’origine di una sempre 
più grave divaricazione tra le forze (politiche e 
sindacali) organizzate del movimento operaio e 
le grandi masse lavoratrici, tra cui permaneva,

41 cfr. P. Melograni, Lenin e la prospettiva rivoluzionaria in Italia, in R ivoluzione e  reazione in Europa, voi. II, cit.
4- cfr. R. Vivarelli. Il dopoguerra in Italia e l'avvento dei fascism o (1918-1922), voi. 1, Napoli. Ist. Poi. Studi Storici. 1967.
41 P. Nenni, Il diciannovism o, cit.. p. 134.
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anche dopo l’esaurimento del “biennio rosso”, 
un enorme potenziale di lotta ed una spinta alla 
resistenza unitaria e di massa contro l’offensiva 
capitalistica e la reazione fascista, che potè 
esprimersi solo in modo spontaneo, frammen
tario, a livello locale, e perlopiù al di fuori delle 
organizzazioni tradizionali. È la storia, ancora 
da approfondire, della miriade di episodi di 
resistenza e di autodifesa che interessarono le 
parti più diverse del paese, i centri maggiori e 
minori, e che non trovarono nel 1921-22 un 
centro politico-organizzativo unificante, se si 
astrae dal movimento degli Arditi del popolo e 
dall’azione svolta localmente dalle Camere del 
lavoro (che furono l’unico terreno di azione 
unitaria contro il fascismo tra i militanti dei 
diversi partiti operai) e dai comitati di difesa 
proletaria.

Non è questa la sede per tornare sui limiti 
politici del Pedi, sugli errori di previsione in 
merito agli sbocchi rivoluzionari della crisi ita
liana e alla formazione di un governo social- 
democratico, sul rifiuto di costruire (in contra
sto con le indicazioni dell’Ic) il fronte unico del 
movimento operaio e sull’errata analisi del fa
scismo, di cui si sottolineava la reale matrice di 
classe, ma si sottovalutava (a parte Gramsci) 
l’autonomia dalla vecchia classe dirigente ed il 
carattere di movimento di massa capace di 
polarizzare attorno a sé le aspirazioni di ordine 
e di promozione sociale della piccola borghesia 
ed il consenso delle forze dominanti e di con
durre ad un radicale cambiamento di regime 
politico. Né è qui il caso di soffermarsi sui tra tti  
orig in a li del Pedi, il nuovo modello disciplina
to ed accentrato di partito, la nuova mentalità 
del quadro comunista, l’impegno costantemen
te profuso nella res is ten za  a ttiv a  contro il fa
scismo, la costruzione di un’organizzazione mi
litare e illegale, un fatto, quest’ultimo, del tutto

nuovo nella tradizione del socialismo italia
no44. È opportuno invece segnalare la puntuale 
(anche se limitata al solo gruppo dirigente) 
ricostruzione di Sabbatucci delle varie fasi della 
crisi socialista del 1921-22, del riaccendersi di 
fronte all’offensiva fascista della lotta politica 
tra la componente massimalista e la ricostituita 
corrente riformista, che tendeva a riconquistare 
sempre maggiore influenza nel Psi. Ha osserva
to giustamente Granata che le ragioni più pro
fonde del crollo socialista vanno ricercate, più 
che nella scissione comunista, “nel dissidio 
massimalismo-riformismo e partito-sindacato” 
e “nelle gravissime pecche organizzative del Psi, 
nell’incapacità di definire cosa fosse realmente 
il fascismo e di elaborare una valida strategia 
unitaria per opporvisi, nel rifiuto di scendere 
sullo stesso piano per combatterlo, di scendere 
cioè sul terreno della violenza”45. Prevaleva nel 
Psi una mentalità pacifista, che pervadeva la 
gran parte dei dirigenti e dei militanti sia di 
parte riformista che massimalista. Ad essa fa
ceva riscontro la m ancata costruzione di un 
apparato illegale, la totale impreparazione delle 
organizzazioni politiche e sindacali ai metodi 
della guerra civile (aggravata dalla protezione o 
impunità assicurata ai fascisti da parte delle 
autorità e dalla parallela repressione di ogni 
tentativo di autodifesa dei lavoratori), la tradi
zionale debolezza e frammentazione dell’orga
nizzazione socialista e l’assenza di ogni organi
co collegamento tra Camere del lavoro, Case 
del popolo, leghe, sezioni, circoli e cooperative 
non solo sul piano provinciale e regionale, ma 
della medesima località46. M a pesò negativa- 
mente anche la grave incomprensione del fa
scismo che accomunò, sia pure da posizioni 
contrapposte, riformisti e massimalisti (un te
ma quest’ultimo che forse avrebbe meritato un 
ulteriore approfondimento nel saggio di Sab-

44 Oltre a P. Spriano, Storia del PCI, voi. 1 cit., mi permetto di rinviare a Claudio Natoli, La Terza Internazionale e  il fascism o  
1919-1923. Proletariato d i fabbrica  e reazione industriale ne! p r im o  dopoguerra, Roma, Editori Riuniti, 1982, e alla bibliografia ivi 
contenuta.
45 I. Granata, H socialismo italiano, cit., p. 135.
* cfr. Alceo Riosa, L'organizzazione del P S I dalle origini all'avvento de!fascism o, “Mondoperaio”, aprile 1974.
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batucci). Per i primi il fascismo altro non era 
che un “residuo della psicologia di guerra” ed 
una reazione alla “ubriacatura rivoluzionaria” 
alimentata dai Psi nel corso del “biennio ros
so”. In questo senso esso costituiva un fenome
no destinato ad esaurirsi nel giro di breve tem
po, e compito del Psi era non già di organizzare 
la resistenza antifascista dei lavoratori, bensì di 
prodigarsi per non alimentare la tensione socia
le e la guerra civile, abbandonando ogni forma 
di massimalismo ed inserendosi positivamente 
nel gioco parlamentare. In tale contesto lo Sta
to liberale avrebbe nel suo stesso interesse ri
stabilito l’ordine, garantito la “pacifica conte
sa” tra le classi, e represso la violenza fascista. 
Gli avvenimenti del 1921-22 avrebbero mostra
to i gravi limiti di questa linea politica tutta 
interna ad una logica parlamentare, che mentre 
ignorava l’involuzione reazionaria delle istitu
zioni liberali, si rifiutava di contrastare il fa
scismo (come anche la controffensiva agrario
industriale) nel suo reale contesto sociale, e 
sottovalutava tanto il radicamento di massa del 
fenomeno quanto il nuovo blocco delle forze 
dominanti che attorno al suo programma di 
restaurazione politico-sociale si andava costi
tuendo. Non appare casuale che gran parte dei 
leaders  riformisti (se si astrae da M atteotti) si 
richiamasse insistentemente nei suoi appelli 
contro la reazione alla precedente crisi di fine 
secolo. C era  in questo un’intuizione im portan
te, e cioè la necessità che il movimento operaio 
difendesse in prima persona le istituzioni libera
li e le conquiste democratiche praticando una 
vasta politica di alleanze ed uscendo dal ghetto 
dell’intransigenza. Ma questa sensibilità, che 
sarebbe rimasta in questi anni un tratto distin
tivo del socialismo riformista47, non riusciva a 
travalicare i limiti di un impossibile ritorno alle 
origini e di un’esperienza ormai irrimediabil
mente tram ontata, poiché diversa era la “quali
tà  del fenomeno reazionario” con lo sposta

mento verso il fascismo dei ceti piccolo borghe
si, e diversi erano i “connotati del capitalismo 
italiano uscito dalla guerra e i caratteri dei suoi 
rapporti con lo Stato”48. In tale contesto le 
proposte di collaborazione di Turati non 
avrebbero trovato, — sino all’Aventino — al
cun interlocutore né nella classe dirigente libe
rale, né nel Ppi, né tantomeno nella borghesia 
industriale a cui egli continuava ad attribuire — 
in analogia col ’98 — un ruolo politico “pro
gressivo” per definizione. Parallelamente, si 
consumava nella più tragica impotenza, la crisi 
del massimalismo socialista, sopravvissuto, si 
potrebbe dire, al “biennio rosso”, oscillante tra 
un assoluto immobilismo politico e un’attesa 
fideistica della vittoria finale del socialismo, tra 
la denuncia dei crimini del fascismo e delle 
complicità della classe dirigente e la previsione 
dell’immancabile sfacelo del regime borghese, 
incapace di arricchire un patrimonio politico 
ormai logoro e sempre meno aderente alla real
tà  e di sviluppare tanto una resistenza di massa 
al fascismo quanto una politica di convergenze 
sul piano istituzionale, erettosi a mero custode 
della tradizione e delF“inlransigenza”. D con
gresso di Rom a e la nuova scissione del Psi, 
sembrarono simboleggiare il momento di con
fusione ideologica, di disorientamento politico, 
di disgregazione organizzativa che viveva alla 
vigilia della Marcia su Roma il movimento 
operaio italiano. Nondimeno, considerata in 
una prospettiva di più lungo periodo, la sepa
razione tra massimalisti e riformisti aprì una 
positiva fase di ripensamento nell’ambito del 
socialismo italiano destinata in prospettiva a 
liberare nuove forze e nuove energie e a porre le 
basi per un rinnovamento di piattaforme, 
obiettivi e metodi di lotta. È merito di Sabba- 
tucci aver ricostruito, in assenza di studi specifi
ci, un quadro sintetico della realtà del Psu nel 
1923-24, delle diverse componenti che vi con
fluirono, delle difficoltà ed incertezze che la

47 cfr. Carlo Cartiglia, Socialisti riformisti, Milano, Feltrinelli, 1980, p. 19.
** G. Manacorda, Il socialismo nella storia d ’Italia, voi. Il, cit., p. 505.
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dirigenza del partito incontrò neU’“individuare 
una linea d’azione precisa nei confronti del 
fascismo al potere”49. Coesistevano nel Psu 
r “apoliticismo” dei dirigenti della Cgl, già 
orientati a trovare sul piano del corporativismo 
un terreno di convergenza e di collaborazione 
col governo fascista, che non poteva che porta
re alla liquidazione del sindacato di classe50, e 
gli esponenti storici del riformismo socialista, 
che in un primo tempo non disperavano in una 
“normalizzazione” della vita politica ed in una 
“costituzionalizzazione” del fascismo al potere, 
e rifuggivano quindi da ogni forma di opposi
zione che travalicasse il quadro della legalità 
parlamentare. M a all’interno stesso del Psu 
cominciavano ad emergere anche posizioni 
nuove, impersonate da M atteotti, che già da 
tempo sosteneva resistenza di un’antitesi irri
ducibile tra  socialismo e fascismo, e che pertan
to rivendicava una linea di opposizione rigoro
sa e intransigente come “l’unico mezzo per sal
vaguardare l’autonom ia politica e il carattere 
classista del partito e per evitargli di trasfor
marsi in una frazione della democrazia borghe
se, come era accaduto ai riformisti di Bissola
ti”51. In questa luce il Psu, secondo Matteotti, 
avrebbe dovuto divenire “il vero continuatore 
della tradizione socialista italiana, occupando 
lo spazio abbandonato da comunisti e massi
malisti, e al tem po stesso proporsi come il ful
cro principale di una coalizione democratica 
aperta a tutte le forze progressiste”52. Di qui la 
polemica serrata di M atteotti contro le inclina
zioni compromissorie dei dirigenti confederali, 
e di qui anche un’analisi più attenta delle radici 
di classe del fascismo, che andava oltre la tradi
zionale impostazione riformista.

Per converso, all’interno del Psi, almeno si
no alle elezioni del 1924, l’aspetto di maggiore

interesse storiografico appare il coraggioso 
processo di ripensamento autocritico da parte 
di Serrati e dei dirigenti massimalisti a lui più 
vicini: attraverso l’acquisizione della migliore 
elaborazione dell’Ic negli anni del fronte unico, 
la componente di Serrati sarebbe approdata 
all’adesione al Pedi, e avrebbe fornito un con
tributo politico originale alla linea elaborata da 
Gramsci e dal nuovo gruppo dirigente, nonché 
un apporto insostituibile di quadri prestigiosi e 
sperimentati53. Assai meno vitale appare invece 
l’immagine del gruppo dirigente massimalista, 
arroccatosi, se si astrae dall’effimera proposta 
di Nenni per la costituzione del “blocco della 
libertà”, in un orgoglioso patriottismo di parti
to privo di un’autonom a proposta politica, in 
una posizione equidistante tra Psu e Pedi.

La crisi M atteotti e la secessione aventiniana 
aprono una fase nuova nella storia del socia
lismo italiano, provocando una frattura politi
ca e morale insanabile tra fascismo e antifa
scismo ed allargando in modo decisivo l’area 
dell’opposizione, con l’adesione di personalità 
prestigiose di orientamento demoliberale e l’in
gresso nella politica attiva di nuove forze (la 
generazione dei Rosselli e dei Morandi) desti
nate ad offrire un insostituibile contributo di 
iniziativa e di idee negli anni successivi. Della 
crisi aventiniana sono stati analiticamente stu
diati i vari aspetti del dibattito politico ed i 
rapporti tra  il fascismo e la classe dirigente 
liberale, la posizione delle varie forze e persona
lità all’interno del Comitato delle opposizioni, 
m a non in modo sufficiente i paralleli m uta
menti della società italiana e i comportamenti 
delle diverse classi sociali, l’atteggiamento del 
proletariato industriale, la condizione lavorati
va e le forme di conflittualità sindacale e di 
intervento politico in senso antifascista.

4g G. Sabbatucci, /  socialisti nella crisi dello Stato liberale, cit., p. 333.
511 cfr. Carlo Cartiglia, Rinaldo Rigola e il sindacalismo riformista in Italia, Milano, Feltrinelli, 1976.
51 G. Sabbatucci, /  socialisti nella crisi dello Stato liberale, cit., p. 333.
52 Ivi, p. 336. Su Matteotti si veda anche Gaetano Arie, Giacomo Matteotti uomo e politico, “Rivista storica italiana“, 1966, fase. 1, 
AAVV, Studi e ricerche su Giacomo Matteotti, a cura di Lorenzo Bedeschi, Urbino, Istituto di storia dell’Università, 1979.
"  cfr. T. Detti, Serrati e la formazione de! PCI, cit.
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Più in generale rimangono da approfondire 
il ruolo di primo piano svolto dal mondo im
prenditoriale a sostegno diretto o indiretto del 
governo Mussolini (il “silenzio” degli industria
li troppo tardi lamentato da Einaudi) e la fase 
assai delicata che contrassegnò il rapporto tra 
fascismo e piccola borghesia (soprattutto ur
bana). Sulle posizioni assunte dai partiti operai 
nella crisi aventiniana, disponiamo oggi dell’ot
timo lavoro della Landuyt54, anche se ancora 
da approfondire rimangono gli aspetti inerenti 
l’organizzazione interna, la base sociale, la pre
senza politica ed elettorale nelle varie aree geo
grafiche e lo scontro politico nella Cgl. Per 
parte sua Sabbatucci sottolinea come la parte
cipazione all’Aventino ebbe ripercussioni poli
tiche diverse sul Psu e sul Psi. La perdita di 
Matteotti si rivelò infatti davvero irrimediabile 
per il Psu; in quanto arrestò il processo di 
rinnovamento del partito appena iniziato, 
mentre “la vecchia guardia riformista [...] finì 
col lasciarsi paralizzare dagli scrupoli legalitari 
e con l’appiattire la propria posizione su quella, 
strettamente “costituzionale”, dei democratici e 
della maggioranza dei popolari, cedendo in 
pratica ad Amendola la leadersh ip  politica e 
morale del fronte dell’opposizione”55. Il Psu 
pertanto respinse ogni tentativo di suscitare 
una più incisiva mobilitazione popolare, si 
mosse in un’ottica esclusivamente istituzionale, 
e condivise sino all’ultimo l’illusione aventinia
na di una soluzione pacifica della crisi attraver
so un intervento risolutivo della monarchia. La 
crisi M atteotti finì così paradossalmente per 
offuscare i positivi elementi di novità delineatisi 
nel Psu nel 1923-24, secondo un processo che 
sarebbe andato ben oltre l’esaurimento dell’e
sperienza aventiniana e che avrebbe condizio
nato in notevole misura anche la politica del 
partito nell’emigrazione ed i primi passi della 
Concentrazione antifascista.

Per il Psi, invece, la partecipazione all’Aven
tino segnò la fuoriuscita del partito dall'im p a s
se  politica seguita ai congressi di Roma e di 
Milano, ed aprì la strada — soprattutto per 
impulso di Nenni — ad una più convinta ade
sione alla lotta per la difesa e la riconquista 
della democrazia e ad un’attenuazione delle 
tradizionali pregiudiziali intransigenti. Si trattò  
tuttavia di un processo irto di contraddizioni, 
che si andò scontrando con forti resistenze al 
vertice del Psi, ed il partito oscillò tra il tentati
vo di allargare la piattaform a della lotta antifa
scista estendendola dal Parlamento nel paese 
attraverso la formazione di una rete capillare di 
comitati locali delle forze antifasciste, ed il ti
more dell’isolamento dallo schieramento aven
tiniano. E quando dopo il 3 gennaio 1925 si 
delineò lo sgretolamento definitivo del fronte 
delle opposizioni, il Psi se ne distaccò non già 
sulla base di una riflessione approfondita sui 
limiti di quell’esperienza e sui nuovi compiti che 
ne derivavano per l’antifascismo, bensì all’inse
gna della riaffermazione di una “intransigenza 
di classe” dottrinaria e privata di contenuti 
reali.

In tale contesto, tanto più interessante appa
re il tentativo di autocritica socialista avviato da 
Nenni e Rosselli56 sulle colonne di “Quarto 
Stato”, che per la novità dei suoi contenuti 
rappresenta il punto di avvio di un processo di 
profondo rinnovamento del socialismo italiano 
destinato a giungere a definitiva maturazione 
alla soglia degli anni trenta, per arricchirsi di 
nuovi contenuti nel 1932-34, in rapporto alla 
crisi ideologica del riformismo originato dalla 
disfatta tedesca e al confronto ravvicinato con 
le posizioni più avanzate presenti all’interno 
della Ios e segnatamente con l’austromarxi- 
smo. Certo, la rivendicazione dell’unità sociali
sta da parte di Nenni non era all’inizio priva di 
forzature e veniva motivata più dalle esigenze

54 A. Landuyt, Le sinistre e 1’A  ventino, cit.
55 G. Sabbatucci, / socialisti nella crisi dello S ta to  liberale, cit. p. 373. Per un giudizio di segno diverso, cfr. Angelo Ventura, A nna  
K uliscio ff e la crisi dello Stato liberale, in A n n a  K uliscio ff e l'età de! riform ism o, cit.
56 Per l’elaborazione di Rosselli cfr. Aldo Garosci, Vita d i Carlo Rosselli, Firenze. La Nuova Italia, 1973,(1 ed. 1945), Nicola Tranfaglia, 
Carlo Rosselli dall'interventismo a "Giustizia e Libertà", Bari, Laterza, 1968.
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contingenti della lotta contro il fascismo in 
Italia che da un tentativo di definire una nuova 
piattaforma politica che andasse oltre la dupli
ce eredità del massimalismo e del riformismo. 
D’altra parte, anche nella valutazione delle for
ze dell’antifascismo, Nenni non sembrava dedi
care la dovuta attenzione alla componente co
stituita dai comunisti, cui attribuiva un ruolo 
sostanzialmente marginale e di cui prevedeva 
l’esaurimento politico, sottovalutando lo sfor
zo nuovo di elaborazione che emergeva (contro 
agli irrigidimenti dell’Ic) dalla svolta del 1924 e 
dalle Tesi di Lione, e il potenziale di lotta che 
essi sarebbero stati capaci di esprimere all’in- 
terno del paese anche negli anni più oscuri della 
dittatura.

Ma ciò non toglie validità all’intuizione di 
Nenni che con il 1926 un’intera epoca della 
storia del movimento operaio italiano si fosse 
ormai definitivamente conclusa, alla critica ai 
limiti deterministici sia della tradizione massi
malista che di quella riformista, alla rivendica
zione di un marxismo volontaristico antidog
matico e legato all’analisi spregiudicata del pre
sente, all’individuazione della necessità di supe
rare positivamente l’esperienza dell’Aventino 
prendendo atto che la lotta per le pubbliche 
libertà non poteva più essere condotta “sul 
terreno stesso della costituzione e dello Stato 
monarchico e borghese”, ma si presentava “sot
to il suo tipico aspetto di istituzioni e di clas
si”57. Di qui si delineava una nuova e più ricca 
concezione della lotta per la democrazia, la cui 
principale fonte d’ispirazione era il Programma 
di Linz (1926), uno dei più tipici documenti 
dell’austromarxismo, incentrato sulla duplice 
constatazione della crisi dei regimi democratici 
“nel momento in cui la supremazia politica

della borghesia è seriamente minacciata”58 e 
della necessità per i partiti socialisti di abban
donare la tattica dell’inerzia e del legalitarismo 
di principio mobilitando il proletariato per la 
difesa delle proprie conquiste e dei principi di 
libertà sanciti dalle rivoluzioni democratico
borghesi “dagli assalti della reazione plutocra
tica e fascista”59.

In questa luce Nenni, ricollegandosi alla cri
tica della democrazia formale sviluppata da O. 
Bauer e da M. Adler60, giungeva a prospettare 
una piattaform a politica per la lotta contro il 
fascismo in Italia profondamente nuova, che si 
caratterizzava per il rifiuto dell’illusione aventi- 
niana di “superare la crisi dello Stato italiano 
con il ritorno allo status quo ante” e di delegar
ne la direzione ai ceti medi e piccolo borghesi e 
ai partiti che ne erano l’espressione politica61, 
per la sottolineatura della funzione di guida 
della classe operaia e del partito socialista, per 
l’obiettivo della repubblica democratica dei la
voratori come terreno di aggregazione della 
spinta antifascista dell’intellettualità democra
tica, degli strati medi e dei ceti contadini.

Ben a ragione dunque è stato sottolineato62 
come nell’elaborazione di Nenni del 1926 
emergessero alcune tematiche fondamentali 
che avrebbero contrassegnato il processo di 
unità socialista alla fine degli anni venti. Per il 
momento tuttavia l’irrigidimento del Psi sulle* 
linee più tradizionali della politica massimalista 
per un verso, le leggi eccezionali, la definitiva 
stretta autoritaria del regime fascista, la rico
struzione all’estero dei partiti di opposizione e 
la formazione della Concentrazione antifasci
sta per l’altro, ponevano bruscamente fine alla 
riflessione autocritica iniziata da “Quarto Sta-

57 Pietro Nenni, I tp r im o  risultalo, ora in P. Nenni, La battaglia socialista contro ilfascism o 1922-1944, a cura di D. Zucàro, Milano, 
Mursia. 1977, p, 159.
* P. Nenni, Chiarificazione, ivi, p. 191.
59 P. Nenni, Che cosa intendo p er unità  socialista, ivi, p. 177.
wl Su questo punto cfr. Giacomo Marramao, A ustrom arx ism o  e socialism o d i sinistra f r a  le due guerre, Milano, La Pietra 1977, 
nonché l’introduzione di E. Collotti a O. Bauer, Tra due guerre mondiali?, Torino, Einaudi, 1979.
61 P. Nenni. Punto p rim o  sapere ciò che si vuole, in La battaglia socialista contro il fascism o, cit. p. 201.
62 cfr. S. Merli, H " Q uarto S ta to "  d i Rosselli e  Nenni, cit., Simona Colarizi, L ’unità  dei socialisti p e r  la lo tta  antifascista, cit., // Quarto  
Stato d i Nenni e Rosselli, a cura di D. Zucàro, Milano. Sugarco, 1977.
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to” sulla sconfitta del socialismo e sui nuovi 
compiti dell’antifascismo.

Iniziava così il periodo dell’emigrazione, de
stinato a prolungarsi per oltre un quindicennio. 
Esso si caratterizza, se considerato nel suo in
sieme, per una ricchezza di elaborazione e per 
un processo di rinnovamento interno al socia
lismo italiano la cui rilevanza è stata per lungo 
tempo sottovalutata in sede storiografica. La 
pubblicazione del quarto volume della citata 
Storia del socialismo italiano con i saggi di 
Tobia I  socialisti nell’emigrazione. Dalla Con
centrazione antifascista ai fronti popolari 
(1926-1934), e di Rapone L ’età dei fronti popo
lari e la guerra (1934-1943), costituisce al ri
guardo un contributo di notevole importanza, 
non solo perché rappresenta la prima organica 
ricostruzione sull’argomento, ma anche perché 
la ricerca é costruita in larga parte su fonti 
originali a stam pa e di carattere archivistico, ed 
è sorretta da un rigoroso impianto critico ed 
interpretativo.

La nascita della Concentrazione antifascista 
è giustamente inquadrata da Tobia nel più am 
pio contesto dell’emigrazione italiana in Fran
cia nelle sue svariate componenti sociali e nella 
sua distribuzione geografica, in un’analisi che 
mette in luce sia le varie fasi del confronto 
politico, sia il contributo specifico delle forze di 
ispirazione demorepubblicana e dei due partiti 
socialisti. Il socialismo italiano iniziava il lungo 
e travagliato cammino dell’emigrazione sotto il 
peso di una schiacciante disfatta, che rendeva 
quanto mai difficile il distacco da una tradizio
ne trentennale, nonché un riesame critico delle 
insufficienze e degli errori del passato e la ricer
ca di soluzioni nuove. E in effetti, se la Concen
trazione svolse sin dalla sua nascita una funzio
ne essenziale nel conferire credibilità politica 
alle forze dell’antifascismo democratico e socia
lista e nell’indirizzarle in uno sforzo comune di 
denuncia incessante e coraggiosa del regime

mussoliniano di fronte all’opinione pubblica 
internazionale e alle spesso indifferenti dem o
crazie occidentali, e se essa dispiegò parimenti 
un’efficace azione per contrastare la penetra
zione della propaganda fascista tra  i lavoratori 
emigrati in Francia, Belgio e in altri paesi63, 
tuttavia almeno in una prima fase pesarono sui 
suoi orientamenti, e di riflesso sulla politica dei 
due partiti socialisti, i tratti specifici dell’espe
rienza aventiniana e postaventiniana. Il Psli 
portava all’interno della Concentrazione un’a
nalisi del fascismo come “corpo estraneo” alla 
società italiana e persino come “anomalia al
l’interno del sistema capitalistico nocivo agli 
interessi della stessa borghesia produttiva”64, ne 
sottolineava la filiazione diretta dalla guerra 
che aveva interrotto violentemente una fase di 
continuo progresso economico e civile, e pre
conizzava una non lontana crisi del regime 
sotto il peso delle sue stesse contraddizioni in
terne o di una probabile catastrofe economica e 
finanziaria. Le radici storiche più profonde del
la crisi dello Stato liberale in Italia, il legame 
non episodico instauratosi tra  fascismo e forze 
dominanti, la sua stessa capacità di creare at
torno a sé una base di consenso di massa, non 
trovavano spazio nell’analisi del Psli. La strate
gia antifascista che ne derivava, puntava più su 
una disgregazione interna del blocco di potere 
alla base della dittatura e su un’iniziativa della 
monarchia per la restaurazione delle istituzioni 
liberali, che non sulla crescita nel paese di un 
reale movimento di opposizione, e la transizio
ne dal vecchio al nuovo ordine si configurava 
essenzialmente come “un ineluttabile e quasi 
indolore processo di esaurimento del regime 
fascista, una volta che esso si fosse rivelato 
incapace di garantire l’ulteriore sviluppo del 
capitalismo italiano”65. L’iniziale agnosticismo 
istituzionale della Concentrazione, l’estrema 
vaghezza programmatica sul piano econo- 
mico-sociale e sul futuro assetto politico del

63 Oltre alle opere cit., cfr. Massimo Legnarti, La stam pa ani fascista, \n S toria della stam pa  italiana, voi. IV, Roma-Bari, Laterza, 1980.
M G. Manacorda. // socialismo nella storia d ’Italia, voi. II. cit. p. 546
65 S. Fedele, Storia della Concentrazione antifascista, cit. p. 31.
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paese, la stessa vocazione attendista e la scarsa 
attività dispiegata per assicurare una più attiva 
presenza dell’antifascismo in Italia, discende
vano in forma più o meno mediata da questo 
indirizzo generale. Colpisce in tale contesto lo 
sforzo di analisi ben più articolato e penetrante 
sul rapporto fascismo-capitalismo, sui processi 
di integrazione tra Stato ed economia che si 
andavano delineando in Italia sotto la spinta 
del regime, sul complesso sistema di mediazioni 
sociali che il fascismo al potere rappresentava e 
sulla sua particolarità rispetto ai regimi reazio
nari tradizionali, avviato dal gruppo dirigente 
del Pedi e segnatamente da Togliatti e Tasca 
nel solco della ricerca gramsciana e buchari- 
niana66, a cui si accompagnava una riflessione 
originale sulle forze motrici della rivoluzione 
italiana, l’appello alla continuazione della lotta 
antifascista in Italia e la rivendicazione del ruo
lo dirigente del proletariato all’interno del bloc
co operaio-contadino, l’attenzione al problema 
delle alleanze tra la classe operaia e gli altri 
strati popolari oppressi dal regime e alla defini
zione degli obiettivi politici intermedi. Nota 
acutamente Tobia che all’interno dell’analisi 
del fascismo condotta dal Psli coesistevano due 
linee interpretative contraddittorie: da un lato 
la denuncia che la dittatura fascista lungi dal 
costituire, come si accreditava nella Ios, un 
fatto solo italiano, costituiva potenzialmente 
“l’incunabolo di una vera e propria in te rn a zio 
nale re a z io n a r ia ”; ma dall’altro, una definizio
ne in sostanza “parentetica” del fenomeno fa
scista (un’interruzione violenta, ma transeunte 
d’una progressiva crescita civile) determinata, 
per di più, dalla sostanziale arretratezza della 
situazione italiana rispetto a quella dell’Europa 
continentale”. Il che non poteva che accentuare 
la tendenza dei dirigenti della Ios a considerare 
il regime mussoliniano “come un fenomeno

ec ce z io n a le  e m a rg in a le  nei confronti delle aree 
economicamente e politicamente decisive del 
continente europeo”, e ad evitare un’incisiva 
iniziativa intemazionale contro il fasscismo che 
travalicasse l’ambito di un generico soli
darismo67.

D’altra parte, il quadro offerto dal Psi nel 
primo periodo dell’emigrazione appare singo
larmente povero di contenuti nuovi e originali. 
Respinta la riflessione autocritica proposta da 
Nenni, il gruppo dirigente massimalista oscillò 
infatti tra un iniziale tentativo di costruire at
torno a sé un “blocco proletario” per opporre 
alla dittatura fascista in Italia l’instaurazione di 
una Repubblica socialista dai contorni assai 
poco definiti, e l’adesione non priva di riserve 
alla Concentrazione, senza tuttavia riuscire ad 
esprimere una propria autonom a proposta po
litica o un’elaborazione nuova sulla natura e la 
specificità del regime fascista. Di maggiore in
teresse appare invece — come già aveva notato 
Arfé e come anche Tobia suggerisce68 — la 
critica del Psi alla politica tanto dell’Ic quanto 
della Ios, cui veniva rimproverato rispettiva
mente di aver stravolto il concetto di dittatura 
del proletariato trasformandolo in quello della 
dittatura di un partito “chiuso, settario, milita
rizzato, senza vita interna”69, e di aver abban
donato il terreno dell’autonomia politica della 
classe operaia, preconizzandone l’integrazione 
progressiva nello Stato borghese. Inoltre il Psi 
respingeva ogni illusione sulla tenuta e sul con- 
tentenuto pacifista del sistema di Locamo, e, a 
differenza della Ios, sottolineava i persistenti 
elementi di instabilità della situazione europea, 
i fattori di tensione nelle relazioni intemazionali 
ed il pericolo di nuove guerre (al cui interno il 
fascismo italiano avrebbe assunto un molo di 
protagonista), l’incombere di una svolta re
azionaria in una serie di paesi chiave come la

“  Oltre alle opere cit„ cfr. Ernesto Ragionieri, Palmiro Togìiaiti. Roma, Editori Riuniti, 1976, Giulio Sapelli, L ’analisi econom ica dei 
com unisti italiani durante il fascism o, Milano, Feltrinelli, 1978.
67 B. Tobia, /  socialisti nell’emigrazione, cit., pp. 67-69, 95-96.
** cfr in particolare ivi, pp. 106-124.
w P. Nenni, La lotta antifascista e l’unità  socialista, in La battaglia socialista contro il fascismo, cit. p. 223.
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Germania. Ma queste pur importanti intuizio
ni erano viziate da un pesante dottrinarismo e 
da un’impostazione eccessivamente schematica 
e propagandistica, cui faceva riscontro l’appel
lo a ricostruire “attorno al vecchio edificio” 
un’unità indifferenziata della classe operaia di 
cui mancavano del tutto le condizioni.

Il processo di unificazione tra il Psi e il Psli 
avviatosi nel 1928-29 parallelamente alla svolta 
a sinistra della Concentrazione e alla nascita di 
Giustizia e Libertà (Gl), trasse i due partiti del 
socialismo italiano da una crisi di prospettive 
che rischiava di paralizzarne l’attività. Esso se
gnò una fase di fecondo rinnovamento ideolo
gico e politico che trovò un primo punto d’ap
prodo con il congresso di Parigi (1930), ma i cui 
contorni si definirono compiutam ente con 
la rifondazione classista di Nenni del 1932-34 e 
l’avvio dell’unità d’azione con i comunisti, non
ché con l’originale elaborazione di M orandi e 
del Centro socialista interno. La sottolineatura 
dei “tempi lunghi” di questo processo appare 
essenziale per comprenderne le tappe interme
die, non meno che i nodi irrisolti e le interne 
contraddizioni. Per tutta una prima fase, al 
centro dell’attenzione dei principali protagoni
sti — e segnatamente di Nenni e Saragat — si 
collocò un tentativo di ridefinizione del concet
to socialista di democrazia che, come nel 1926, 
doveva molto alla parallela elaborazione del- 
l’austromarxismo70. Tornava nelle posizioni di 
Nenni la critica già emersa su “Quarto Stato” al 
“mito del parlamentarismo e dell’elettorali
smo”71 alla base della concezione tradizionale 
del riformismo, che aveva comportato l’illusio
ne di una conquista graduale e pacifica dei 
pubblici poteri e disarmato ideologicamente e 
politicamente il movimento operaio di fronte 
alla violenza extralegale della reazione borghe

se. Al tempo stesso, all’assunzione della lotta 
per la democrazia politica come terreno essen
ziale per “creare e sviluppare le condizioni sto
riche, ambientali e economiche per la forma
zione e lo sviluppo della coscienza di classe e 
per fare della classe operaia, che é una classe a 
sé, una classe per sé, atta a esercitare il potere e a 
organizzare la democrazia operaia”72, si ac
compagnava in Nenni l’esigenza di “superarla e 
di trasformare l’eguaglianza formale che essa 
proclama in eguaglianza reale”73. Di qui Nenni 
approdava a una nuova definizione della de
mocrazia come rivoluzione in permanenza, 
come “conquista che si riconquista ogni giorno 
e su cui pesa la minaccia perenne della sopraf
fazione borghese-capitalistica”74, che il proleta
riato aveva il diritto e il dovere di difendere 
attraverso l’insurrezione, ed “ih cui non c’è so
sta e riposo finché resta in piedi l’organizzazio
ne economica capitalistica”15. Attorno a questo 
nucleo teorico centrale, ruotava la riflessione di 
Nenni sull’esaurimento tanto del vecchio mas
simalismo intransigente quanto del vecchio ri
formismo parlamentare, in nome di una nuova 
piattaforma politica dell’antifascismo aperta al
l’alleanza con tutte le forze disposte a lottare 
per l’abbattimento della dittatura e l’instaura
zione di una democrazia repubblicana, ma tesa 
a salvaguardare l’autonom ia del Psi ed il suo 
carattere di partito di classe “che lotta per il 
rovesciamento della società capitalistica”76.

È importante sottolineare la rilevanza e la 
novità dell’elaborazione di Nenni nel 1928-30, 
senza con ciò dimenticare che, in parte per 
l’intreccio di mediazioni che presiedette all’uni
ficazione socialista, in parte per un non ancora 
compiuto processo di chiarificazione interna, 
permanevano al suo interno anche posizioni 
più tradizionali. Così la ricostruzione operata

711 cfr. S. Colarizi, // partilo  socialista italiano in esilio, cit.
71 P. Nenni, Prefazione al Congresso d i Vienna, in La battaglia socialista contro il fascism o, cit., p. 280.
72 P. Nenni, “ Politique d'abord", ivi, p. 252.
72 Ivi. p. 250.
74 P. Nenni, /  tre p u n ti salienti de! Congresso, ivi, p. 254.
75 P. Nenni, Per il partito, ivi, p. 256.
76 P. Nenni, /  tre p u n ti salienti del Congresso, cit. p. 254.
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dal lea d er  socialista delle vicende del Psi negli 
anni venti non era priva di forzature, laddove 
tendeva ad avvalorare la tesi di una sostanziale 
comunanza ideologica tra riformismo e mas
simalismo. Inoltre, la nuova definizione del 
concetto di democrazia non si traduceva in 
concrete indicazioni politiche riguardanti la 
piattaforma programmatica e l’attività dell’an
tifascismo in Italia che andassero oltre l’affer
mazione che “quello attuale è il 1848 del popolo 
italiano, intendendo sottolineare che il proble
ma che si pone non é e non può essere storica
mente quello della egemonia del proletariato 
(che pure resta l’obiettivo di tutti i socialisti) ma 
quello della libertà”77. Riemergeva così una 
logica dei “due tem pi” che entrava in contrad
dizione con le tesi sopra riportate sulla rivolu
zione in permanenza, e ciò appariva tanto più 
evidente in quanto rimaneva sostanzialmente 
elusa dal Psi la questione di una nuova presen
za del partito in Italia, ed anzi con il patto con 
Gl si delegava a quest’ultima il compito di 
condurre nel paese la lotta antifascista, con un 
rinnovato attivismo, m a sulla base di un pro
gramma che rifiutava esplicitamente ogni ter
reno di classe. Era questo, si potrebbe aggiun
gere, il provvisorio punto di convergenza cui 
erano giunti per itinerari diversi Nenni e Saragat78, 
che per parte sua attribuiva un carattere f in a li
s tic o  alla conquista rivoluzionaria della dem o
crazia politica, e che individuava nella soprav
venuta in c o m p a tib ili tà  tra quest’ultima e il si
stema di dominio borghese, il carattere di classe 
della battaglia antifascista. Nel momento in cui 
la borghesia tendeva dovunque ad abbandona
re il sistema democratico per tornare a forme di 
dominio dittatoriali, la lotta per la democrazia 
diveniva per Saragat terreno esclusivo della 
classe operaia e si caricava d i  p e r  se  s te ssa  di un 
carattere universalistico tale da racchiudere

compiutamente il contenuto di liberazione 
um ana proprio del socialismo.

Si sarebbero dovute attendere le devastanti 
conseguenze politico-sociali della crisi del ’29 e 
l’ascesa impetuosa del movimento fascista in 
Germania, in Austria e negli altri paesi, perché 
all’interno del Psi, e in particolare da parte di 
Nenni, si procedesse ad un ulteriore arricchi
mento delle piattaforma politica elaborata nel 
1928-30, attraverso un confronto più ravvicina
to, reso possibile dall’adesione del Psi alla Ios, 
con le posizioni spesso contrapposte delle varie 
componenti del socialismo intemazionale.

Il dato politico più significativo appare la 
consapevolezza via via più drammatica che il 
fascismo costituiva ormai un fenomeno non 
più specificamente italiano, bensì europeo e 
mondiale, ovunque esistesse “una minaccia ef
fettiva di conquista proletaria del potere” ac
com pagnata dalla “possibilità di manovrare le 
classi medie contro il proletariato e di speculare 
sul risentimento patriottico di larghe masse po
polari”79. E tale consapevolezza andava di pari 
passo con un riesame critico dell’intera espe
rienza del socialismo internazionale nel dopo
guerra, con la constatazione del fallimento sto
rico del riformismo al potere e della sua incapa
cità di avviare un processo di trasformazione 
generale della società, e con la denuncia della 
catastrofica impotenza dimostrata dalla social- 
democrazia tedesca di fronte all’avanzata e al
l’avvento al potere del nazismo.

A partire dal 1932, il Psi tende ad assumere 
una collocazione accentuatamente di sinistra 
all’interno della Ios, che si traduce in un appello 
costante alla mobilitazione diretta del proleta
riato contro il fascismo, in un rilancio delle 
tematiche della lotta rivoluzionaria per la con
quista del potere e per l’istituzione “di una 
democrazia proletaria che metta sotto il controllo

77 P. Nenni, 1848 o 1919?, ivi, p. 233.
7* Per l’elaborazione di Saragat, in mancanza di studi specifici, oltre a B. Tobia, /  socialisti nell’emigrazione, cit., rimandiamo
direttamente a Giuseppe Saragat, Quarant'anni d i lotta per la democrazia. Scritti e  discorsi 1925-1965, Milano, Mursia, 1965, e Id., 
D emocrazia e m arxism o, Marseille, 1929. Id., L ’hum anism e m arxiste, Marseille, 1936. 
w P. Nenni, Su l p iano europeo, in La battaglia socialista contro il fascism o, cit., p. 261.



72 C lau d io  N a to li

di tutti Ì mezzi di produzione e di scambio”80, in 
una critica della democrazia formale in nome 
del concetto marxiano della r iv o lu z io n e  in 
p e rm a n e n za . E questo nuovo orientamento si 
riflette in una rinnovata attenzione ai problemi 
della lotta antifascista in Italia, allo sviluppo di 
una rivoluzione politica e sociale “che faccia 
delle masse operaie e contadine la base e l’ossa
tura dello Stato, che identifichi Stato e masse, 
che abbatta l’istituto monarchico-militare per 
sua essenza reazionario, che organizzi una de
mocrazia popolare la quale ponga sotto il suo 
controllo i mezzi di produzione e di scambio”81. 
La conquista della democrazia politica rimane 
in tale contesto il primo obiettivo dei socialisti, 
ma. con sempre maggiore insistenza si avverte 
che la “Rivoluzione non può esaurirsi nel cam
biare il nome e la forma dello Stato, m a che in 
tanto rappresenta un effettivo progresso, in 
quanto modifica la struttura sociale”82, e che 
nel “concetto moderno di rivoluzione il pro
blema sociale è indissolubile da quello poli
tico”83.

La funzione storica del proletariato come 
soggetto della trasformazione rivoluzionaria 
della società tornava così in primo piano nella 
piattaforma teorico-politica del Psi. Scriveva 
Nenni polemizzando con le teorizzazioni del
l’ultimo Kautsky sul governo di coalizione co
me m o d e llo  d i  tra n siz io n e  al socialismo, che il 
“proletariato ha una funzione rivoluzionaria 
permanente, che non cesserà che con l’aboli
zione delle classi e col definitivo instaurarsi 
della società socialista. Le sue alleanze con fra
zioni borghesi non possono essere che provvi
sorie. Esso non può rinunciare alla sua azione 
rivoluzionaria che suicidandosi, ricadendo cioè 
sotto il tallone del capitalismo”84. Ed alla pro

spettiva dell’alleanza politica tra il Psi e le altre 
forze dell’antifascismo democratico e repubbli
cano, si andava sostituendo l’esigenza di rico
struire l’unità della classe operaia sulla base 
della “democrazia rivoluzionaria e proletaria”, 
che non poteva essere “né la dittatura di una 
frazione proletaria sull’insieme delle forze lavo
ratrici, né l’inserzione del proletariato nell’ap
parato dello stato borghese democratico-libe
rale”85. Un mutam ento politico di tali propor
zioni, come nota giustamente Tobia, poneva 
obiettivamente in crisi gli equilibri all’interno 
della Concentrazione antifascista, già minata 
dal polemico protagonismo di Gl, sollevava in 
modo non più eludibile il problema di una 
autonom a presenza socialista in Italia, rimet
tendo in discussione la delega a suo tempo 
affidata al movimento di Rosselli per lo svol
gimento dell’attività clandestina nel paese, po
neva in. prospettiva le basi per un nuovo rap
porto con i comunisti, fino a quel momento 
considerati un “corpo estraneo” nell’ambito 
dell’emigrazione.

Ha ricordato giustamente Merli86 come il 
1934 costituisca un vero spartiacque nella storia 
dell’antifascjsmo italiano e internazionale. Nel 
corso dell’anno vengono infatti a maturazione 
la riqualificazione classista del Psi e la svolta 
dellTc e del Pedi verso l’unità antifascista e il 
fronte popolare, mentre la lotta contro il fa
scismo e il pericolo di guerra dopo gli avveni
menti austriaci e francesi del 1934 acquista una 
dimensione internàzionale ed un peso determi
nante nella politica e nel confronto interno 
tanto dell’Ic quanto della Ios. Ma anche in 
Italia le forze dell’antifascismo, a contatto con 
la realtà ormai consolidata della dittatura, vi
vono una fase profondamente nuova, con un

80 P. Nenni, Facciamo il p u n to  e prepariam o l’avvenire, ivi, p. 326.
81 P. Nenni, Prospettive della lotta socialista in Italia, ivi, p. 288.
82 P. Nenni, Ip ro b lem i sociali della rivoluzione italiana, ivi, p. 301.
81 P. Nenni, La nostra teoria è  giusta, ivi, p. 318.
M Ivi, pp. 316-17.
85 P. Nenni, Facciamo il p u n to  e  prepariam o l'avvenire, cit. p. 327.
8,1 S. Merli, La rinascita del socialismo italiano e la lotta  contro ilfascism o, ora in Id„ Fronte antifascista e  politica  d i classe. Socialistic  
com unisti in Italia 1923-1939, Bari, De Donato, 1975, p. 22.
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graduale riadattamento del Pedi ad una strate
gia di ampie alleanze, con un’analisi più pun
tuale del regime reazionario di massa, con il 
lavoro legale aH’interno delle istituzioni “aclas
siste” dello Stato corporativo, nonché con la 
costituzione del Centro socialista interno (Csi).

Ad un’analisi penetrante e originale delle 
vicende del socialismo italiano in una delle fasi 
più drammatiche ma anche più feconde di ac
quisizioni della sua storia, é dedicato il già 
citato saggio di Rapone L’età deifronti popola
ri e la guerra (1934-1943).

La formazione del Csi fu la risultante di due 
processi diversificati, anche se obiettivamente 
convergenti. Un impulso determinante in tal 
senso fu esercitato dalla radicalizzazione in sen
so classista del Psi e dal riconoscimento da 
parte dello stesso che l’antifascismo non poteva 
più vincere che come anticapitalismo, dallo 
scioglimento della Concentrazione, dalla netta 
presa di distanza dalle posizioni di Gl, e dal 
rovesciamento delle alleanze sancito dal patto 
d’unità d’azione col Pedi. Certo, come osserva 
Rapone, la nuova politica del Psi non compor
tava un rifiuto pregiudiziale dell’opportunità 
che nella lotta antifascista si conseguissero 
obiettivi parziali rispetto alla meta finale dell’e
dificazione socialista, bensì “l’affermazione che 
quella lotta avrebbe avuto il principale fattore 
rivoluzionario nel proletariato, e perciò, anzi
ché limitarsi ad una generica rivendicazione di 
libertà politica, avrebbe dovuto riportare in 
primo piano i motivi storici dell’opposizione fra 
classe operaia e capitalismo”87.

D’altra parte, nell’interpretazione della svol
ta classista ed in particolare, riguardo ai rap
porti col Pedi, accanto ad una comune incer
tezza sui reali obiettivi della politica comunista, 
coesistevano nel gruppo dirigente del Psi punti 
di vista differenziati. Se Nenni fu certamente il 
sostenitore più convinto della “riclassificazio

ne” del Psi, proiettandola sul piano intemazio
nale in un impegno ininterrotto a favore dell’u
nità d’azione dell’Ic e della Ios contro il fasci
smo e il pericolo di guerra, che inserì il sociali
smo italiano tra le correnti più avanzate e con
sapevoli all’interno della Ios, diverso era l’orien
tam ento di Saragat e di Tasca. Il primo, 
differenziandosi nettamente da Nenni, e sulla 
base di una lettura, non priva d’interesse per 
quei tempi e tuttavia unilaterale e fuorviarne, 
degli scritti recentemente pubblicati del giovane 
Marx, accentuava la sua concezione finalistica 
della democrazia politica sino a smarrire i con
notati di classe del materialismo storico in un 
solidarismo sociale indifferenziato. Inoltre, pur 
dimostrandosi disponibile a realizzare una poli
tica unitaria con il Pedi, sottolineava il tema 
dell’alleanza con i ceti medi e con le forze politi
che che avrebbero dovuto rappresentarli, po
nendolo in alternativa al concetto di egemonia, 
e a maggior ragione di dittatura del prole
tariato.

In Tasca queste stesse suggestioni si traduce
vano in uno sforzo di revisione ideologica non 
privo di acute intuizioni sui caratteri nuovi del
la “grande trasformazione” degli anni trenta 
per molti aspetti vicino al “neosocialismo” 
francese, al cui interno la crescente attenzione 
alla tematica delle classi medie andava di pari 
passo con un rifiuto radicale, politico e morale, 
della realtà dell’Urss e dello stalinismo e con lo 
svuotamento dei contenuti classisti nell’analisi 
della società e nell’impostazione della questione 
del potere: e ciò si traduceva in una concezione 
meramente tattica (e piena di riserve mentali) 
della collaborazione col Pedi in funzione anti
fascista, e in un progetto di unità socialista 
aperto alla confluenza di forze eterogenee di 
area liberaldemocratica88. Si trattava di una 
linea che ben poteva dirsi antitetica a quella di 
Nenni, orientata a realizzare un ’alleanza politi-

87 L. Rapone, L'età dei fronti popolari e la guerra, cit., p. 196.
88 Sull'elaborazione di Tasca, oltre a Rapone L’età dei fronti popolari e la guerra, cit., e a S. Colarizi, Classe operaia e ceti medi, cit., pp. 
111-18, è necessario rimandare direttamente a Tasca, De la démocratie au socialisme. La Chaux-de Fonds, 1934, Problemi del 
movimento operaio. Scritti politici e storici inediti di A. Tasca, a cura di G. Berti, “Annali Feltrinelli”, Milano, Feltrinelli, 1969.
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ca con i comunisti e a verificare in prospettiva le 
condizioni stesse per P“unità organica”, e co
munque a sottolineare il ruolo del Psi come 
p a r t i to  d i classe. Inoltre Nenni sviluppava una 
critica serrata alle esperienze riformiste di go
verno del primo dopoguerra, sottolineava la 
necessità della lotta per il potere, nel quadro di 
una visione antagonistica e non gradualistica 
del processo di transizione dal capitalismo al 
socialismo, che faceva dello Stato la leva per la 
trasformazione rivoluzionaria della società.

Queste divergenze rimasero tuttavia all’ini
zio sullo sfondo, e trovarono un punto d’incon
tro nell’esigenza da tutti condivisa di costruire 
una presenza autonom a del Psi in Italia, tra
sformandone la fisionomia di partito attivo 
solo nell’emigrazione. Una scelta dietro cui pe
raltro si riflettevano motivazioni diverse, in 
quanto mentre Nenni intendeva mantenere al
l’esterno il centro d’irradiazione della politica 
del Psi, Tasca e Faravelli puntavano a costruire 
in Italia un nuovo polo decisionale che avrebbe 
dovuto caratterizzarsi per un indirizzo più mo
derato rispetto alla linea del partito sul piano 
intemazionale.

Il Csi avviò tuttavia un’opera di definizione 
teorica e di intervento politico con un respiro 
ben più vasto e con esiti sensibilmente diversi 
da quelli preventivati dai dirigenti dell’emigra
zione. Esso infatti si sarebbe caratterizzato sin 
dall’inizio per una collocazione autonom a al
l’interno del partito, e per un’elaborazione che 
avrebbe mantenuto spiccati caratteri di origina
lità. Tale elaborazione, del resto, non giungeva 
improvvisata. Essa aveva alle spalle un’attività 
clandestina che risaliva al 1931-32, e che aveva 
visto i suoi uomini più rappresentativi impe
gnati dapprim a in Gl, ed in seguito attorno alla 
redazione dei giornali illegali “Unità antifasci
sta” e “Pensiero rivoluzionario”. Proprio nel 
vivo di queste esperienze era m aturata la rifles

sione critica di Morandi sui limiti storici delle 
forze dell’emigrazione, ancorate a modelli pre
fascisti senza più riferimenti con la realtà del 
paese, nonché sulla mancata individuazione da 
parte delle stesse delle debolezze storiche del 
sistema democratico in Italia e del legame or
ganico instauratosi tra il regime fascista e le 
particolari esigenze di sviluppo del capitalismo 
monopolistico in Italia89, a cui si accompagna
va l’affermazione che compito dell’antifascismo 
fosse non già di rinchiudersi in un orizzonte 
liberaldemocratico, bensì di indirizzarsi verso 
una p o lit ic a  d i  c la sse , diretta a collegare stret
tamente la lotta per il rovesciamento della ditta
tura a quella per il socialismo.

Ma al tempo stesso M orandi si era scontrato 
con quell’insieme di rigidità ideologica, di setta
rismo politico, di monolitismo e di intolleranza 
che connotavano — malgrado il coraggioso 
impegno nell’attività clandestina — la linea del 
Pedi negli anni della “svolta” e della linea “clas
se contro classe”. E se egli non aveva esitato a 
esprimere una condanna senza appello della 
socialdemocrazia per la sua incapacità di supe
rare i limiti dello Stato liberale nel momento in 
cui le sue basi storiche erano messe in discus
sione dalla stessa ascesa del capitale monopoli
stico, non per questo si era allineato alla politi
ca del Pedi, anzi non aveva esitato a contestar
ne uno dei principali capisaldi, e cioè il modello 
sovietico-staliniano di costruzione del socialis
mo. Proprio in questo punto, come osserva 
Rapone, è individuabile “uno dei momenti 
fondamentali dell’elaborazione morandiana, 
da cui scaturì una ricerca teorico-politica- 
proseguita dal Csi — caratterizzata dall’assun
zione del valore storico dell’esperienza bolsce
vica — intesa però non come modello, ma 
come f ig u r a z io n e  s to r ica  p a r tic o la re  assunta in 
Russia dal processo rivoluzionario — e dalla 
formulazione di un progetto di rivoluzione ita-

^  Si pensi alla Storia della grande industria, cui era estraneo lo schema interpretativo fascismo-arretratezza economica che connotava 
invece l’analisi delle forze dell’emigrazione. Nella stessa ottica si muoveva la riflessione di Gramsci in A m ericanism o e ford ism o  sui 
processi di ristrutturazione che interessavano il sistema capitalistico ed il regime fascista dopo la crisi del ’29.
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liana che. aspirava a connettere la trasform a
zione socialista al conseguimento di forme su
periori di libertà”90. La critica di Morandi ai 
comunisti era di aver assolutizzato l’esperienza 
sovietica e di continuare a privilegiare un mo
dello autoritario di trasformazione dall’alto del
la società che agiva soprattutto sul piano dei 
rapporti giuridici di proprietà, m a che trascu
rava il contenuto essenziale di ogni vera rivolu
zione socialista, e cioè la modificazione dei rap
porti sociali di produzione, la creazione di nuo
ve e più libere forme di relazioni tra gli uomini. 
Di qui Morandi era approdato alla definizione 
delle forme istituzionali atte a garantire la libera 
esplicazione delle “energie motrici della rivolu
zione”, con la riaffermazione delle tematiche 
della democrazia consiliare e della gestione 
democratica e decentrata dei processi econo
mici, della creazione di forme autonom e di 
amministrazione civile e di partecipazione 
permanente delle masse alla vita politica e cul
turale. La ripresa di suggestioni di chiara deri
vazione luxemburghiana, si rifletteva anche 
nella critica di distacco dalla realtà italiana che 
egli rivolgeva tanto al Psi che al Pedi, nell’aspi
razione a costruire una rifondazione unitaria 
che partisse dall’interno stesso della classe ope
raia pur senza rinunciare ad un’azione di rin
novamento politico nei confronti dei due partiti 
storici, ed infine in una concezione del rapporto 
partito-classe che rifiutava il ruolo di “coscien
za esterna” ed il modello centralizzatore e mo
nolitico caratteristico nell’Ic dell’epoca sta
liniana91.

Quando a due anni di distanza si formò 
attorno a M orandi, L. Luzzatto, B. Maffi, E. 
Colorni, L. Basso, il Csi, esso non mancò di 
riprendere la precedente elaborazione del 1931- 
32 e di arricchirla di nuovi contenuti in rappor
to alla situazione del tutto particolare che l’anti
fascismo e il paese stavano attraversando. Il Csi 
si caratterizzò in primo luogo per una più ma

tura consapevolezza dell’aw enuto  consolida
mento del regime fascista, delle profonde radici 
che esso aveva gettato nel tessuto della società 
italiana, delle enormi difficoltà che non solo 
l’apparato repressivo ma anche il clima genera
le di scetticismo, di disgregazione ideologica e 
di indifferentismo politico che esso alimentava 
frapponevano a una reale recezione del mes
saggio politico dell’antifascismo. Di qui la rin
novata critica del Csi al distacco dall’Italia delle 
forze dell’emigrazione, e la sollecitazione ad 
elaborare nuove parole d’ordine realmente 
comprensibili alle masse, nella prospettiva di 
un lavoro di lunga durata a contatto con i 
problemi e le contraddizioni che emergevano 
dalla vita reale del paese.

Emergeva in tutto il suo spessore la proble
matica del regime reazionario di massa e del 
lavoro legale, che da altre sponde occupava 
non senza risultati davvero notevoli (si pensi 
alle Lezioni sul fascismo di Togliatti) il gruppo 
dirigente del Pedi. E al tempo stesso si svilup
pava la ricerca di Morandi e del Csi sulle condi
zioni per realizzare una rifondazione unitaria e 
dal basso del movimento operaio italiano. Se 
rispetto al 1931-32 il giudizio sui comunisti si 
traduceva in una rinnovata critica alla loro 
incapacità di superare creativamente l’incom
piuta eredità leniniana e di autonomizzarsi dal- 
l’Urss e dal bolscevismo, l’adesione al Psi tro
vava la sua giustificazione nella rifondazione 
classista del partito, nella sua indipendenza cri
tica tanto dalla tradizione riformista quanto 
dalla nuova ortodossia staliniana, e infine nella 
sua configurazione pluralistica e nel suo rinno
vato impegno nell’attività clandestina in Italia. 
Tale adesione non si configurava tuttavia — 
come ben sottolineano Agosti e Rapone — in 
una scelta strettamente di partito. Al contrario, 
se per Nenni l’unità del movimento operaio 
poggiava in sostanza su un accordo politico 
dall’alto tra Psi e Pedi, in Morandi la riflessione

*’ L. Rapone, L ’età  dei fr o n ti  popolari e la guerra, cit., p. 182.
1,1 Su questi aspetti cfr. S. Merii, Fronte antifascista e politica d i classe, cit., pp. 156-239. A. Agosti, R odolfo  M orandi, cit., pp. 137-209.
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critica sulla tradizione si traduceva nell’esigenza 
di una rifondazione unitaria dal basso capace 
di superare il “punto m orto” cui erano giunti 
per un verso il riformismo e per altro il com u
nismo. Il cammino da percorrere in questo 
senso appariva a Morandi estremamente lungo 
e tortuoso, ed aveva molti punti in comune con 
la parallela riflessione autocritica che Bauer 
andava svolgendo dopo la sconfitta austriaca 
del 1934. Di comune vi era, oltre al giudizio 
sulla crisi ideologica della seconda e della terza 
Internazionale, il riconoscimento della rivolu
zione russa “come prima grande rivoluzione 
del proletariato”, del suo ruolo internazionale e 
della necessità della sua difesa, accompagnato 
tuttavia dal rifiuto “di ricalcare semplicemente 
la pratica del bolscevismo, di assumerla a ca
none”92, e dalla critica ai “vizi che la struttura 
burocratica del nuovo Stato manifesta” e alle 
“degenerazioni del regime stalinista”93.

Ma in Morandi, rispetto al dirigente sociali
sta austriaco, vi era insieme qualcosa di più e 
qualcosa di meno. La proposta di “socialismo 
integrale” di Bauer sembrava infatti a Morandi 
insufficiente, in quanto la politica riformista e 
comunista si condizionavano a suo giudizio 
“come termini alternativi di una relazione vir
tualmente esauritasi nella sua funzione e signi
ficazione storica”94, e il socialismo poteva rin
novarsi, più che attraverso una conciliazione 
tra queste due vie, fuoriuscendo da entrambe. 
Di grande interesse era inoltre l’indicazione di 
Morandi secondo cui il nuovo socialismo do
veva dichiararsi “schiettamente libertario”, su
perando “i punti morti di democrazia e autori
tarismo”, doveva liberarsi dell’eredità gravosa 
“dello stalinismo che ha spezzato le reni così 
alla Seconda come alla Terza Internazionale”,

doveva riprendere e portare a nuovi sviluppi 
“tu tta la critica marxista dello Stato e della 
burocrazia”95. Per converso, mancava a M o
randi la grandiosa visione d’insieme e la pro
fondità dell’analisi del fascismo presente nell’o
pera di Bauer96, e la stessa definizione di demo
crazia che emergeva dalle posizioni del sociali
sta italiano appariva assai meno ricca e pro
blematica di quella sviluppata dal dirigente 
austriaco: laddove quest’ultima tendeva a met
tere in evidenza la natura ambivalente della 
democrazia come esito delle rivoluzioni bor
ghesi ma anche come conquista della classe 
operaia e delle sue battaglie di classe, Morandi 
sembrava restare legato ad un’interpretazione 
più deterministica della democrazia politica 
come prodotto dello sviluppo capitalistico, pur 
sottolineandone il carattere di terreno più favo
revole alla lotta di emancipazione del prole
tariato.

Sul piano dell’individuazione dei compiti 
della lotta antifascista in Italia, questo limite era 
tuttavia meno avvertibile, laddove Morandi ri
conosceva che dalla conquista “di condizioni di 
libertà che oggi si propongono e si devono 
assumere come iniziale rivendicazione comune 
riescono condizioni particolarmente favorevoli 
alla ripresa e allo sviluppo dell'azione sociali
sta"97, senza che ciò implicasse tuttavia una 
soluzione di continuità tra la lotta per la dem o
crazia e quella per il socialismo. Al contrario, il 
tratto distintivo dell’elaborazione di Morandi e 
del Csi era il rifiuto di ogni politica dei “due 
tempi”, la riaffermazione del contenuto di clas
se della lotta antifascista, ed il proposito di 
evitare “che la crisi che si aprirà cpn la caduta 
del fascismo possa riequilibrarsi in soluzioni di 
compromesso che lascino alle forze reazionarie

1,2 R. Morandi. P unto ili partenza  e m ele detta rivoluzione socialista, ora in Rodolfo Morandi, La dem ocrazia del socialismo, a cura di 
Stefano Merli. Torino. Einaudi. 1975. p. 57.

R. Morandi. Ricostruzione socialista. // socialismo integrale d i O tto Bauer. ora in Im  dem ocrazia del socialismo, cit.. p. 80.
« Ivi. p. 83.
« Ivi. p. 84.
* cfr. O. Bauer, Tra due guerre mondiali'.', cit.

R. Morandi. Criteri d'orientamento dell'azione socialista negli sviluppi della presente crisi, ora in Im  democrazia del socialismo, cit., 
pp. 42-43.
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possibilità di ripresa (come è accaduto in Ger
mania e in Spagna), m a anzi di sospingerla 
verso sempre più ampi e profondi sviluppi fino 
a farla diventare crisi definitiva del sistema bor
ghese”98. Di qui la critica di Morandi e del Csi 
alla politica dei fronti popolari laddove sem
brava riproporre un arresto sulle posizioni della 
rivoluzione democratico-borghese, nonché la 
sottolineatura dei caratteri nuovi e più avanzati 
assunti dal fronte popolare in Spagna dopo lo 
scoppio della guerra civile, al cui interno la 
mobilitazione della classe operaia e lo sposta
mento a sinistra della piccola borghesia sem
bravano aprire la strada ad uno sviluppo con
testuale della lotta antifascista e della creazione 
“delle basi del prossimo avvento del socialismo 
spagnolo”99.

In questa acquisizione della tematica m ar
xiana della rivoluzione in permanenza, che sa
rebbe riemersa in Morandi nel periodo della 
lotta resistenziale e nella riflessione di Curiel 
sulla “democrazia progressiva” 100, è dato co
gliere un importante elemento di convergenza 
tra il Csi e la piattaforma politica di Nenni, e 
insieme un elemento originale dell’elabòrazione 
del socialismo di sinistra rispetto a quella paral
lela del Pedi, che a partire dalla svolta aveva 
operato una profonda rottura con la ricerca 
gramsciana in merito alle varie fasi della rivolu
zione antifascista e aveva accantonato l’intera 
tematica della transizione101, e che con i fronti 
popolari tendeva a riproporre quella divarica
zione netta tra democrazia e socialismo che 
avrebbe caratterizzato negativamente la politi
ca dell’Ic sia in Francia che in Spagna. Al 
tempo stesso è possibile individuare la distanza 
che separava la posizione del Csi dal massima
lismo degli anni venti. La ricerca degli obiettivi

intermedi e delle alleanze con i partiti borghesi e 
tra classe operaia e altre forze sociali, lungi 
dall’essere rifiutata, costituiva infatti per Morandi 
parte integrante del processo di transizione al 
socialismo. E ciò con particolare riferimento 
alla questione delle classi medie, che veniva 
affrontata tuttavia in modo antitetico rispetto 
alle teorizzazioni del “pianismo” e del “neoso
cialismo”: laddove questi ultimi tendevano “al
la liquidazione di ogni posizione di classe e 
perciò dello stesso movimento operaio” 102, jl 
Csi proponeva “l’integrazione proletaria con le 
forze vive delle classi medie” 103, e cioè una 
politica di disarticolazione-riaggregazione dei 
ceti medi sulla base degli obiettivi di trasform a
zione generale della società di cui era portatrice 
la classe operaia.

Di fronte alla rigidità politica, al determi
nismo e all’attendismo della tradizione massi
malista, Morandi sosteneva che “elasticità di 
atteggiamenti, intuito del momento e prontez
za di movimenti soprattutto si richiedono, dove 
fatale potrebbe riuscire un irrigidimento ingiu
stificato nei fatti della nostra tattica”, che “l’at
taccamento cieco alle formule, l’intransigenza 
come metodo esclusivo” costituivano ormai 
“un errore grave di valutazione politica”, e che 
era necessario disporsi “così come alle possibili
tà di un rivolgimento totale, alla conquista 
palmo a palmo, se sarà necessario, di posizioni 
sempre più avanzate per il finale slancio rivolu
zionario”, e che comunque il movimento ope
raio doveva ad ogni costo portarsi “al centro 
della crisi che inghiottirà il fascismo, di quella 
nuova situazione di movimento che non potrà 
[far] a meno di determinarsi alla caduta di esso, 
onde dominarla nel suo decorso fatalmente 
eversivo e volgerla a vantaggio della causa pro-

* R. Morandi, Le direttive dell’azione socialista in italia, ivi. pp. 49-50. 
w A. Agosti, R odolfo  M orandi, cit., pp. 282-83.
11111 cfr. S. Merli, Fronte antifascista e politica d i classe, cit., pp. 72-73.
1111 cfr. F. Sbarberi, II PCI e lo Stato 1929-1944, Milano, Feltrinelli, 1980.
1112 S Merli, Fronte antifascista e politica d i classe, cit., p. 96; cfr. anche A. Agosti, Le origini revisioniste della pianificazione  
democratica: il p ianism o, “Classe”, 1969, n. I, pp. 255-58.

R. Morandi, Problemi d i politica socialista, in La dem ocrazia de! socialismo, cit., p. 35.



78 C lau d io  N a to li

letaria. Il tempo delle metodiche opposizioni, 
delle negazioni passive è chiuso” l04. La realiz
zazione di questo compito sarebbe stata possi
bile tuttavia solo se il proletariato italiano si 
fosse raccolto in “un movimento unitario di 
ispirazione marxista” capace di agire nella si
tuazione nuova che si sarebbe aperta con la 
caduta del regime “con tutto  il peso della pro
pria forza per portarsi al centro di essa” 105. 
Tornavano in questo contesto nell’elaborazio
ne di Morandi alcuni motivi fondamentali già 
emersi nella discussione politica coi comunisti 
nel 1931-32: ed in particolare la “valorizzazione 
della crescita diffusa e dal basso della coscienza 
rivoluzionaria della classe operaia” 106, e la ri
vendicazione del contenuto di liberazione del
l’uomo della rivoluzione socialista attraverso 
“l’elevazione del lavoro dalla degradazione ca
pitalistica” 107, lo sviluppo della democrazia 
consiliare intesa come autogestione e decen
tramento industriale e “indipendenza dei lavo
ratori di fronte all’organizzazione politica col
lettiva” 108, una “politica agraria svincolata dai 
vieti pregiudizi dottrinali che tengono in mino
rità la classe contadina” 109, la nascita di uno 
Stato-Comune basato sull’elettività di tutte le 
cariche, sulla “devoluzione diretta ai lavoratori 
delle funzioni del potere, e quindi con esse del 
controllo sulle manifestazioni preminenti della 
vita pubblica”, sulla sostituzione più ampia 
possibile della burocrazia statale con organismi 
di democrazia diretta, e sulla creazione di “un 
sistema nazionale di consigli in continuo con
tatto con la popolazione” 110. Non è difficile 
individuare in queste posizioni di Morandi l’in
fluenza di classiche suggestioni marxiane (dalla 
Guerra civile in Francia alla Critica del Pro

gramma di Gotha), leniniane (Stato e rivolu
zione) eìuxembmghiane (La rivoluzione russa) 
unitamente ad un modello di società socialista 
antitetico alla realtà dell’Urss staliniana. Ed è 
sintomatico che in Morandi non vi sia traccia 
della distinzione, presente invece nell’analisi 
dell’Urss di Bauer, tra una struttura economica 
socialista in continua espansione ed un sistema 
politico separato dalla società e dominato 
autocraticamente da “una sorta di tecnocrazia, 
un’egemonia degli ingegneri, dei dirigenti eco
nomici e della burocrazia statale”, cui si ac
compagnava la richiesta di “adeguare la sovra
struttura politica della società sovietica alla ba
se economica creata, e democratizzarla passo 
passo”, di “costruire a poco a poco una demo
crazia socialista subordinando i propri organi 
al controllo effettivo della collettività popolare, 
garantendo la libertà dei singoli membri della 
società socialista”111. Una tesi quest’ultima de
stinata a riemergere a distanza di un ventennio 
in una parte del movimento comunista (si pensi 
all’elaborazione di Togliatti) negli anni della 
destalinizzazione.

Certamente nella ricerca del Csi risultava 
preminente “il lavoro di definizione politico
ideologica sulle analisi fenomenologiche e 
strutturali” 112, con il rischio di cadere nell’a
strattezza e nell’intellettualismo, né aha lucidis
sima individuazione dei nodi essenziali per la 
conduzione su basi classiste della lotta antifa
scista corrispondeva un’analoga capacità di in
tervento politico. Si potrebbe aggiungere che, 
pur nella rigidità del loro apparato teorico e 
nella loro spregiudicatezza sul piano tattico, i 
comunisti dimostrarono una ben maggiore 
concretezza e capacità di adattamento alla reai-

l(M R. Morandi, Punto d i partenza e m ete  della rivoluzione socialista, ivi, p. 58. 
105 R. Morandi, Le direttive dell’azione socialista in Italia, cit., p. 49.
11)6 L. Rapone, L ’età dei fron ti popolari e la guerra, cit., p. 195.
107 R. Morandi, Ricostruzione socialista. Il socialismo integrale... cit., p. 74. 
m  Ivi, p. 84.
"w Ivi.
110 R. Morandi, La pace sociale assicurata dal fascismo, ivi, pp. 74-76.
111 O. Bauer, Tra due guerre mondiali?, cit., pp. 154, 197-98.
1,2 S. Merli, Fronte antifascista e politica d i classe, cit., p. 36.
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tà, quando con la guerra di Spagna e la servile 
subalternità alla Germania nazista si sarebbe 
aperto il processo sotterraneo dello sgretola
mento delle basi di massa del regime113.

D’altra parte, nel 1934-36 l’attività del Csi si 
articolò in funzione più della formazione di una 
rete di quadri che non dello svolgimento di 
un’attività rivolta verso l’esterno, e quando 
quest’ultima fu avviata sarebbero riemersi i li
miti di preparazione ed adattamento al lavoro 
illegale della tradizione socialista. Dopo gli ar
resti del 1937-38 venne così meno la capacità 
del Csi di assicurare una continuità all’attività 
clandestina, di sostituire i quadri “caduti”, co
sicché allo scoppio della guerra e sino alla crisi 
definitiva del regime mancò una presenza so
cialista organizzata nel paese, e la ricostruzione 
del Psi nel 1942 riportò alla ribalta i vecchi 
quadri rimasti inattivi nel periodo fascista e 
ancora legati alla tradizione politica massimali
sta e riformista.

Su tutti questi aspetti non si può non consta
tare ancora oggi il grave ritardo e la complessi
va insufficienza degli studi: ben poco sappiamo 
infatti, con l’eccezione di Morandi e di Curiel114 
sugli uomini più rappresentativi e sull’attività 
clandestina svolta dal Csi, sulla consistenza, il 
reale radicamento ed il grado di coordinamen
to dei gruppi socialisti nel 1934-38, come anche 
sul sottile e pure robusto filo di continuità che 
lega l’attività del Csi e la migliore elaborazione 
di Nenni alle correnti più vive del socialismo 
italiano nel 1943-44. La ricerca originale di 
Morandi e del Csi si segnala, comunque, come 
uno dei momenti più significativi di quella ri

presa creativa del confronto teorico-politico in 
campo marxista di cui fu portatore nel corso 
degli anni trenta il socialismo di sinistra di 
fronte alla crisi strategica del riformismo e alla 
dogmatica rigidità dell’ideologia staliniana, e 
che ebbe il suo principale centro d’irradiazione 
nella seconda opera di rielaborazione condotta 
da Bauer e dagli altri esponenti dell’austromar- 
xismo. Tanto più singolare appare dunque che, 
nonostante sia Merli sia Agosti avessero a suo 
tempo sottolineato la rilevanza del contributo 
del Csi nella storia dell’antifascismo e del socia
lismo italiano, siano mancati in seguito su que
sti temi ulteriori significativi approfondimenti, 
e che lo stesso venticinquennale della morte di 

* Morandi sia passato quasi inosservato. Né me
no singolare appare il ritardo degli studi dedica
ti alla figura di Nenni negli anni trenta ,cui si 
accompagna una recente preoccupante ten
denza ad una liquidazione sommaria della sua 
personalità e della sua opera che esula da ogni 
seria ed equilibrata valutazione storiografica115.

Oltre a riproporre l’esigenza di una rinnova
ta riflessione su tali problematiche, il saggio di 
Rapone costituisce la più docum entata ed 
esauriente ricostruzione a tutt’oggi disponibile 
della politica del Psi nella seconda metà degli 
anni trenta, con particolare riferimento al ser
rato dibattito interno al gruppo dirigente in 
merito ai rapporti col Pedi, al significato del
l’unità d’azione e all’attività intemazionale del 
partito all’interno della Ios un aspetto quest’ul
timo tanto più rilevante, se si considera la pres
soché totale mancanza di studi complessivi sul- 
l’àttività della Ios negli anni tren ta116. Entram-

1! Questo aspetto è stato positivamente sottolineato da Giorgio Amendola, Storia del Partito comunista italiano 1921-1943, Roma. 
Editori Riuniti, 1978.
114 Su Curiel cfr. Nando Briamonte, La vita e il pensiero di Eugenio Curiel, Milano, Feltrinelli, 1979, E Garin, Eugenio Curiel nella 
storia dell’antifascismo, “Studi storici”. 1965, n. 1, E. Modica, Curiel e la prospettiva unitaria del partito nuovo, “Critica marxista”, 
1969, n. 6, Giorgio Amendola, prefazione a Eugenio Curiel, Scritti, Roma, Editori Riuniti, 1973, Stefano Merli, IIproblema Curiel, 
“Quaderni piacentini”, 1974, n. 52, Aldo Agosti, Eugenio Curiel tra "lavoro legale"e azione clandestina, “Italia contemporanea”, 1974, 
n. 115, Marino Panzanella L’attività politica di Eugenio Curiel (1932-1943), “Storia contemporanea”, 1979, n. 2.
115 Colpisce per superficialità e volgarità Giorgio Bocca, Pietro il piccolo, “L’Espresso” 12 settembre 1982, indicativo di tutta una 
“cultura da rotocalco” oggi malauguratamente assai in auge.
116 Il contributo più importante e ricco di indicazioni metodologiche è costituito da Giuliano Procacci, Il socialismo internazionale e la 
guerra d’Etiopia, Roma, Editori Riuniti, 1978.
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be le problematiche appaiono come mai in 
passato strettamente intrecciate. Sul piano del
la politica internazionale, soprattutto a partire 
dalla guerra d’Etiopia, la politica del Psi si andò 
caratterizzando per una continua ed intransi
gente azione antifascista, in un primo tempo 
rivendicando una rigorosa politica di sanzioni 
contro l’Italia ed esortando al disfattismo rivo
luzionario sul fronte interno, in seguito denun
ciando il carattere destabilizzante sull’intero as
setto dei rapporti internazionali dell’avventura 
coloniale del regime. Successivamente, di fron
te alla militarizzazione della Renania, ai minac
ciosi propositi annessionistici della Germania 
hitleriana, all’intervento congiunto delle poten
ze dell’Asse nella guerra civile spagnola, il Psi fu 
posto di fronte all’esigenza di definire il proprio 
atteggiamento di fronte al pericolo incombente 
di una nuova conflagrazione mondiale. La 
questione era tra  le più intricate, in quanto la 
tradizionale politica della Ios incentrata sul di
sarmo e la regolazione delle controversie tra gli 
stati da parte della Società delle Nazioni appa
riva sempre più inattuale ed inapplicabile, e di 
fronte all’espansionismo fascista una posizione 
puramente pacifista del movimento socialista 
rischiava di moltiplicarne l’aggressività, favo
rendo (invece di prevenire) lo scoppio della 
guerra mondiale, e comunque costringendo 
l’Ios in una posizione di totale subalternità alla 
politica àzV ìappeasem en t.

Né meno scottante — dati i precedenti del 
1914 — era definire la posizione dei socialisti di 
fronte ad un eventuale conflitto tra stati fascisti 
e stati democratici, e valutarne la reale natura 
(imperialistica o antifascista). Era lo stesso 
problema che si dibatteva — sia pure in forme 
sotterranee — nel movimento comunista, al cui 
interno coesistevano una concezione mera
mente tattica che identificava la lotta per la 
pace con la mera difesa dell’Urss, e una strate
gia assai ampia e articolata (impersonata da

Dimitrov) che attribuiva un profondo contenu
to ideale alla lotta contro il fascismo e la guerra, 
e che puntava alla crescita di un grandioso 
movimento per la pace che avesse come epicen
tro l’Urss e il fronte unico della classe operaia, 
m a che raccogliesse attorno a sé le più vaste 
masse popolari, le più piccole nazioni, gli stati 
democratico-borghesi interessati al manteni
mento della sicurezza collettiva117.

Di grande interesse appare in tale quadro la 
discussione svoltasi nel Psi, al cui interno pre
valse all’inizio — malgrado l’astratto pacifismo 
di Modigliani — la linea di ferma resistenza al 
fascismo internazionale proposta da Nenni, 
che convergeva con le posizioni dei comunisti 
nell’auspicare una stretta alleanza tra  l’Urss e le 
democrazie occidentali, nel denunciare la logi
ca compromissoria e perdente dell’a p p ea se 
m e n t e del non intervento in Spagna, nel riven
dicare la più ampia mobilitazione di massa e il 
fronte unico tra l’Ic e la Ios. Se malgrado tutto il 
conflitto fosse scoppiato, i socialisti avrebbero 
dovuto utilizzarlo per distruggere il fascismo, 
salvaguardando la propria indipendenza poli
tica, imprimendovi un carattere di “guerra rivo
luzionaria”, operando per accrescere la forza 
del movimento operaio e portarlo alla direzio
ne dei singoli paesi.

Nella realtà questa linea politica, per quanto 
assai lungimirante e ricca di contenuti, poggia
va su basi assai fragili. A parte le differenti 
interpretazioni che di essa venivano date all’in
terno stesso del Psi, essa risultò ben presto 
minoritaria all’interno della Ios, dove prevaleva 
una maggioranza assolutamente ostile all’Urss 
e al fronte unico coi comunisti, e dove era assai 
diffusa una logica particolaristica che negava 
alla lotta contro il fascismo ogni respiro inter
nazionale, relegandola a mera questione inter
na dei singoli paesi, e si traduceva nel più gretto 
isolazionismo. Sovrapponendosi alle debolezze 
ed incertezze dei laburisti inglesi e della Sfio in

111 cfr. Giuliano Procacci, La “lolla per la pace  ” nel socialismo internazionale alla vigilia della seconda guerra m ondiale, in Storia dei 
m arxism o, voi. Ili, t. 2. Torino, Einaudi, 1981.
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merito al non intervento, essa paralizzava la 
politica della Ios e gli sforzi in senso contrario 
del suo segretario, F. Adler.

La politica di unità d’azione sembrò all’inizio 
dare migliori risultati nei confronti del Pedi. 
Ma alla sostanziale convergenza sui temi im
mediati di politica estera, non corrispose un 
analogo accordo sulla strategia da attuare in 
Italia. Il Psi, anche al fine di meglio caratteriz
zare la sua fisionomia autonom a di partito, 
sottolineava infatti la connotazione di classe del 
fronte antifascista e mostrava scetticismo sulla 
possibilità di gettare le basi del fronte popolare 
nel paese per mancanza di interlocutori politici. 
Esso tuttavia non riusciva ad arricchire di nuo
vi contenuti la piattaforma varata nel 1934 sul 
ruolo dirigente della classe operaia e sul rappor
to antifascismo-anticapitalismo. Venivano in 
luce in questa occasione i limiti della politica di 
Nenni, ricchissima in questi anni di penetranti 
intuizioni, ma essenzialmente pragmatica ed 
aliena tanto da velleità di sistemazione teorica 
quanto dal tentativo di tradurre in piattaforme 
politiche compiute le parole d’ordine di caratte
re generale. Colpisce in questo senso per la sua 
maggiore articolazione la ricerca del Csi. En
trambi gli indirizzi divergevano tuttavia note
volmente dalla nuova politica del Pedi, che 
dimostrava una più spiccata sensibilità verso i 
fermenti nuovi di malcontento e di opposizione 
che si andavano sviluppando aH’interno stesso 
del regime, tentava di stabilire un contatto con 
forze anche eterogenee, metteva in secondo 
piano le distinzioni di classe insistendo su un 
più generico concetto di popolo e circoscriven
do le basi sociali del fascismo ad una cerchia 
ristretta di grandi capitalisti e speculatori116, 
ostentava una notevole moderazione riguardo 
al nuovo assetto politico e sociale che avrebbe 
dovuto succedere al crollo della dittatura ed 
insisteva soprattutto sulla restaurazione delle 
libertà costituzionali. Quando nell’estate del

1936 il Pedi nel clima di smarrimento suscitato 
rieU’antifascismo dalla rapida conclusione del 
conflitto etiopico lanciò l’appello P er la r icon ci
lia z io n e  d e l p o p o lo  i ta l ia n o 119, la polemica da 
parte socialista si fece aspra e non certo senza 
valide argomentazioni. E spettò ancora al Csi 
la critica più seria e argomentata alla politica di 
“riconciliazione nazionale”, aliena da ogni faci
le “fuga in avanti”, ma attenta a non smarrire il 
nesso tra agitazione politica immediata e obiet
tivi strategici più generali, e soprattutto a non 
perdere di vista le forze sociali realmente anta
gonistiche alla dittatura fascista.

L’inizio dei processi di Mosca venne pertan
to a cadere in una fase assai delicata, ed ebbe 
un’influenza deleteria sugli sviluppi della politi
ca di fronte popolare. Esso gettò un’ombra 
pesante sull’immagine della “costruzione del 
socialismo” e sul ruolo internazionale dell’Urss 
a difesa della pace, della libertà, della democra
zia e dell’intera umanità progressiva, indebolì la 
posizione di coloro che, come i socialisti di 
sinistra, erano impegnati a favore dell’unità del 
proletariato internazionale contro il fascismo e 
per il sostegno alla Spagna repubblicana, irri
gidì l’indirizzo dei partiti comunisti, rafforzò le 
correnti di destra della socialdemocrazia con
trarie al fronte unico ed accentuò la subalterni
tà dell’Ios alla logica dell 'app ea sem en t. Anche 
all’interno del Psi le conseguenze non tardaro
no a manifestarsi, con il riemergere dei dissensi 
interni al gruppo dirigente ed in particolare 
della tendenza espressa da Tasca, Faravelli e 
Modigliani, a circoscrivere al terreno puramen
te tattico l’unità d’azione con II Pedi e a sottrar
re respiro ideale e strategico alla svolta classista 
del 1934. Venivano al pettine i nodi irrisolti di 
quella svolta e l’assenza di una reale omogenità 
politica nel Psi, la cui ricerca era rimasta in 
secondo piano rispetto alle convergenze nell’a
zione pratica.

Se la linea di Nenni cominciava ad essere

m cfr. S. Colarizi, Classe operaia e ceti medi, cit., pp: 109-115.
m cfr. G. Procacci, // socialismo internazionale e  la guerra d ’Etiopia, cit.. Paolo Spriano, Il com pagno Ercoli, Roma, Editori Riuniti, 
1980.
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esplicitamente accusata da Tasca di subalterni
tà  al Pedi, in nome di una nuova interpretazio
ne dell’alleanza antifascista che sottolineava la 
centralità del Psi in un ampio arco di conver
genze destinato a ridimensionare il ruolo dei 
comunisti e a definire nei loro confronti una 
insanabile demarcazione ideologica, per parte 
loro Nenni e Saragat constatavano una rinno
vata convergenza sul terreno del sostegno alla 
Spagna repubblicana e del conseguente ricono
scimento dell’essenziale funzione internaziona
le svolta in tal senso dall’Urss e dal movimento 
comunista. Il raggiungimento di un tem pora
neo compromesso permise a Nenni di rinnova
re il patto d’unità d’azione con il Pedi in base ad 
una piattaforma più ricca e avanzata, che inse
riva la lotta contro il regime fascista in una 
prospettiva di profondo rinnovamento politico 
e sociale del paese. Ma in definitiva i precari 
equilibri interni al Psi erano sempre più legati 
all’evolvere della situazione internazionale ed in 
particolare della guerra civile spagnola, che 
tendeva a divenire “non solo la giustificazione 
ideale ma anche l’unico terreno di applicazione 
della politica unitaria” 120.

La crisi del fronte popolare in Francia, il 
drammatico precipitare degli avvenimenti in 
Spagna con il delinearsi della vittoria militare 
dei franchisti, il profondo deterioramento dei 
rapporti tra le forze repubblicane, l’emergere 
nello stesso Psoe di un’ala favorevole alla capi
tolazione, la tendenza dei comunisti a trasferire 
in Spagna il clima di intolleranza e i “metodi 
inquisitori” dei processi di Mosca, l’estremo 
aggravamento della situazione intemazionale, 
la politica di cedimento delle potenze occiden
tali di fronte al nazifascismo in occasione della 
crisi austriaca e cecoslovacca, la disgregazione 
della Ios e la rinnovata chiusura settaria dell’Ic 
e dei partiti comunisti, non potevano che strin

gere il socialismo di sinistra internazionale in 
una morsa soffocante. Una drammatica testi
monianza di questa situazione, aggravata dalla 
morte di Bauer (cui seguì a distanza di pochi 
mesi quella di Vandervelde), ci è stata lasciata 
da Adler in un documento redatto al momento 
delle sue dimissioni da segretario della Ios121. 
Per la verità il Psi aveva conosciuto all’inizio 
del 1938 una nuova fase di positiva elaborazio
ne politica con la ricostituzione del Csi attorno 
alla figura di C olorail22, con la sua acuta sensi
bilità verso il nuovo antifascismo che si svilup
pava dalla disgregazione delle basi di massa del 
regime, nonché con l’originale contributo di 
Curiel, che sperimentò dalle colonne de “Il Bo” 
il più serio ed impegnato tentativo di la v o ro  
lega le , evidenziando dall’interno la contraddi
zione insanabile tra apparato burocratico del 
sindacato fascista e istanze di potere e di parte
cipazione dei lavoratori nella fabbrica e nella 
società, ed individuando nel sindacato stesso 
l’istituzione più vulnerabile creata dal regime 
da cui far riemergere l’inizitiva autonom a della 
classe operaia: il che non escludeva, per Colorai 
come per Curiel, di rafforzare l’unità con i 
comunisti e di sottolineare — in coerenza con 
tutta l’elaborazione morandiana — l’esigenza 
di una politica di classe come tratto caratteriz
zante del ruolo autonom o del Psi. Per parte sua 
Nenni, riflettendo sull’originalità e sugli inse
gnamenti dell’esperienza spagnola (un tema 
quest’ultimo tutto da approfondire anche nei 
suoi riflessi sull’azione da lui svolta all’interno 
della Ios123) approdava ad una concezione del 
fronte antifascista più ampia e più attenta alla 
sua dimensione popolare. La compresenza nel 
fronte popolare di un vasto arco di forze sociali, 
argomentava Nenni, lungi dal costituire un 
elemento di debolezza, poteva divenirne un 
potente fattore di rafforzamento a condizione

1211 L Rapone, L’età dei fronti popolari e la guerra, cit., p. 286.
121 cfr. [F. Adler], Les socialistes austrichiens et l'Internationale Ouvrière socialiste, “Le mouvement social”, 1967, n. 58.
122 cfr. oltre a Eugenio Colomi, Scritti, Firenze, La Nuova Italia, 1975. Elvira Gencarelli, Profilo politico di Eugenio Colami, 
“Mondoperaio", 1974, n. 7, Leo Solari, Eugenio Çolomi, Venezia, Marsilio, 1980.
123 cfr. Pietro Nenni, Spagna, Milano, Sugarco, 1976.
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che l’unità tra comunisti e socialisti garantisse al 
suo interno l’egemonia del proletariato e che 
venisse sviluppato sino in fondo il potenziale di 
partecipazione dal basso che esso rappresenta
va. Ciò non attenuava il carattere di classe della 
lotta antifascista da condurre in Italia, ma ac
centuava piuttosto il ruolo di direzione politica 
della classe operaia all’interno del fronte unita
rio. Con ciò — per suggerire un’interessante 
ipotesi di lavoro — Nenni, pur partendo da 
punti di vista assai simili a quelli di Togliatti (si 
pensi al famoso articolo Sulle p a r tic o la r ità  d e l
la r iv o lu z io n e  spagn o la ), giungeva a conclusio
ni opposte a quelle a cui sarebbe approdato il 
dirigente comunista italiano, che proprio dal
l’epilogo della guerra di Spagna avrebbe m atu
rato la concezione di una sorta di primato del 
fattore politico e della mediazione partitica sul 
momento delle lotte sociali e dell’iniziativa 
autonom a dei movimenti di massa, che avreb
be caratterizzato la linea della svolta di Salerno 
e della democrazia progressiva nel 1944-46.

Ma se tale era e sarebbe a lungo rimasta la 
posizione di Nenni, all’interno del Psi si deli
neava un’interpretazione del tutto opposta ed 
in chiave dichiaratamente anticomunista della 
nuova politica delle alleanze. Nel clima psico
logico che precedette e seguì, in particolare in 
Francia, la crisi di Monaco, in cui si mischiava
no crisi delle ideologie e caduta di tensione 
ideale, rassegnazione e foschi presentimenti, at
taccamento ai particolarismi nazionali e indivi
duali e attesa passiva degli eventi, pacifismo ad 
oltranza e spinte al compromesso con i regimi 
fascisti, emergeva con rinnovato vigore nel Psi 
la richiesta di troncare l’unità d’azione coi 
comunisti.

Convergevano in tale direzione istanze nel 
complesso eterogenee, dal tradizionale antico
munismo di Modigliani e Faravelli alla pro
fonda crisi politico-ideologica di Tasca. Ma il 
dissenso andava ben al di là di una questione di

carattere teorico, ed investiva direttamente l’a
nalisi della situazione intemazionale e il ruolo 
che di fronte alla guerra imminente doveva 
svolgere il movimento socialista. Colpisce an
cora una volta per la sua lungimiranza ed auto
nomia di giudizio la posizione di Nenni, che 
sosteneva che la lotta per la pace e contro la 
guerra imperialista non poteva ridursi alla 
semplice difesa dell’Urss, ma doveva tener pre
sente anche la necessità di battere il fascismo e 
le esigenze del movimento operaio internazio
nale e che questi termini, lungi dall’identificarsi 
potevano entrare in contraddizione. Né egli 
risparmiava critiche ai comunisti a proposito 
dell’Urss e della sua natura socialista, che non 
poteva essere dedotta meccanicamente dalla 
“soppressione del capitalismo privato e indivi
duale”, ma che doveva riferirsi ai “rapporti 
politici interni fra Stato e masse, fra Stato e 
individuo” e alla “soppressione della struttura 
coercitiva dello Stato” 124, individuando nel 
“massacro di una generazione e di un apparato 
dirigente [...] la fatale conseguenza dello spo
stamento delle basi della dittatura del proleta
riato, dai Soviet, al partito, a una frazione del 
partito” 125. Ma Nenni con lucida intuizione 
sosteneva “l’impossibilità di condurre con effi
cacia la lotta al fascismo senza il concorso 
dell’intero movimento comunista intemaziona
le”126, e pur sottolineando con maggiore forza 
— anche in riferimento agli ultimi sviluppi di 
Spagna — l’autonom ia e la diversa ispirazione 
ideale del socialismo, ammoniva che una rottu
ra con l’Urss e con i comunisti rappresentava in 
quel momento un colpo decisivo al fronte anti
fascista, e avrebbe posto il movimento operaio 
a rimorchio della politica di compromesso e di 
capitolazione di fronte al fascismo portata 
avanti dalle classi dirigenti e da consistenti set
tori della socialdemocrazia. Una tesi, che diver
geva radicalmente sia dal pacifismo assoluto di 
Modigliani, sia dalla posizione di Tasca, che —

'-4 P. Nenni. L ’Internazionale C om unista e l’U R SS , in La battaglia socialista contro il fascismo, cit., pp. 428-29.
P. Nenni, R isposta e D imitrov, ivi, p. 474. 

l:<’ L. Rapone. L'età dei fron ti popolari e la guerra, cit. p. 339.
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in analogia con quanto avveniva nella Sfio — 
giustificava la rottura con i comunisti in nome 
della creazione di un fronte nazionale aperto 
alle forze più conservatrici, ed orientato verso 
un riassetto pacifico dell’Europa al cui interno 
non era escluso il concorso degli stessi regimi 
fascisti.

I contraccolpi non m ancarono di manife
starsi — soprattutto dopo il crollo della Spagna 
repubblicana — nell’antifascismo italiano, 
quando il Psi — su pressione dell’ala antinen- 
niana — lanciò la proposta della costituzione di 
un’Alleanza antifascista estesa a Gl e al Pri, che 
nelle vere intenzioni dei prom otori doveva fun
gere da alternativa al patto d’unità d’azione col 
Pedi. E questa vicenda — come ben mostra 
Rapone — fu uno specchio fedele del pesante 
clima di diffidenza, di tensione e di disorienta
mento che pervadeva i rapporti tra le diverse 
forze dell’emigrazione.

II patto tedesco-sovietico e lo scoppio della 
guerra non potevano che provocare in queste 
condizioni una crisi dirompente nell’antifa
scismo italiano. E non a caso fu proprio il Psi a 
subirne le conseguenze più pesanti, con la rot
tura tra Nenni e Saragat e la formazione di un 
nuovo gruppo dirigente che nella sua maggio
ranza tendeva a fare della lotta contro il comu
nismo l’asse centrale dell’ideologia del partito, a 
recuperare un concetto di democrazia che si 
ricollegava direttamente al riformismo classico, 
a liquidare non solo il patrimonio di elabora
zione e di lotte che aveva presieduto la svolta 
del 1934, ma anche alcuni capisaldi del rinno
vamento che aveva conosciuto il socialismo 
italiano alla fine degli anni venti. Sarebbe spet
tato a Nenni, pur nella denuncia più ferma 
della diserzione dell’Urss dal fronte antifasci
s ta127, impersonare in quell’ora tragica la conti
nuità della linea del partito, nella convinzione 
rivelatasi in seguito esatta che il patto tedesco

sovietico non avrebbe retto alla prova dei fatti, 
e che la rinascita dell’antifascismo e la ripresa 
dell’iniziativa del movimento operaio come 
autonom a forza di classe per la trasformazione 
rivoluzionaria della società, non potevano pre
scindere dalla realtà rappresentata dai comuni
sti e dal profondo radicamento di massa che 
nella lotta clandestina e nei fronti popolari essi
— al di là di ogni contraddizione — si erano 
conquistati. A distanza di pochi mesi, la disso
luzione del Psi e la diaspora del gruppo dirigen
te a seguito della disfatta militare francese, 
avrebbero sostanzialmente concluso la parabo
la storica del Psi nell’emigrazione e avviato, a 
partire dal 1941, una fase profondamente 
nuova.

In sede di bilancio storiografico, non si può 
non concordare con la Colarizi, quando ha 
sottolineato “la vitalità politica del Psi in esilio
— un risultato estremamente positivo se si va
luta la facilità con cui i partiti in esilio, privati 
del proprio naturale terreno politico, tendono a 
sclerotizzarsi”, nonché la sua capacità “di inse
rirsi nel dibattito del movimento socialista 
europeo, immettendo direttamente la propria 
problematica all’interno di esperienze diverse e 
cercando soluzioni dei propri problemi specifici 
in un costante confronto con la realtà politica 
dei partiti fratelli” 128. Molta strada resta tutta
via ancora da compiere da parte della ricerca 
storica; accanto ai temi già indicati, ci limitere
mo a segnalarne soltanto pochi altri che gli 
studi sopra ricordati suggeriscono: sul piano 
dell’analisi teorica, il rapporto tra rinnovamen
to del socialismo italiano ed austromarxismo e 
gli approcci differenti a tale problematica di 
Nenni e di Saragat, nonché l’influenza del pia
nismo e del neosocialismo sul pensiero di Ta
sca; sul piano dell’indagine politica, il contribu
to nuovo del vecchio socialismo riformista alla 
riunificazione tra Psi e Psli e il ruolo positivo

127 P. Nenni, Il voltafaccia della politica sovietica, in La battaglia socialista contro il fascismo, cit., pp. 537-43.
128 S. Colarizi, Classe operaia e ceti medi, cit., p. 126.
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svolto da Turati e da Treves, la politica interna
zionale del Psi (nelle sue varie componenti) ed il 
suo ruolo all’interno della Ios, l’analisi dell’Urss 
e dello stalinismo dei diversi dirigenti socialisti, 
l’influenza esercitata sulla linea e sul confronto 
interno al Psi dalle alterne sorti del fronte popo-

lare in Francia e in Spagna; sul piano della 
storia sociale, la struttura organizzativa del par
tito, la sua composizione di classe e l’attività 
svolta nel variegato contesto socio-culturale dei 
lavoratori emigrati in Francia.
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