
LE ELEZIONI DEL 1924
LE SINISTRE DALL’ASTENSIONISMO ALLA PARTECIPAZIONE

Il 10 dicembre 1923 un decreto reale chiude la sessione parlamen
tare, preludendo così alla fine imminente della XXVI legislatura. O t
tenuta ormai l’approvazione, anche da parte del Senato, della nuova 
legge elettorale Acerbo, il governo fascista non ha infatti più alcun mo
tivo per mantenere la Camera ulteriormente apertal. Fra questo mo
mento e quello dello scioglimento definitivo, che avverrà il 25 gen
naio 1924, passerà tuttavia ancora un mese e mezzo. Il presidente del 
Consiglio vuole evidentemente avere agio di prendere con calma tutti 
i contatti politici necessari alla formazione del Estone, in modo da poter 
poi ridurre al minimo (70 giorni) il periodo preelettorale.

Durante questa fase di attesa, prima nell’eventuaHtà e poi nella 
certezza « del decesso formale dell’on. Consesso » 2, avvenimento da essi 
considerato favorevolmente, in quanto avrebbe eliminato « una super
stite finzione di costituzionahtà », i partiti di sinistra, alla stregua di 
tutti gli altri gruppi antifascisti, si trovano dinanzi alla necessità di 
definire la propria posizione in vista delle elezioni, sia in merito alla 
tattica che alle eventuah alleanze elettorah da adottare.

1 La legge elettorale Acerbo era stata approvata dalla Camera il 21 luglio 1923 
con 223 voti contro 123 ed al Senato il 13 novembre dello stesso anno con 165 voti 
contro 41. Per l’approvazione di tale legge, in una Camera dove su 535 deputati, 
quelli fascisti erano solo 35, era stato determinante, al momento della votazione 
sul passaggio alla discussione degli articoli ( approvato con 235 voti favorevoli, 
139 contrari e 77 astenuti), l’appoggio della maggior parte dei deputati del gruppo 
nazionalista, dei 5 gruppi liberali e democratici, di alcuni deputati popolari, nonché 
l’astensione della maggior parte dei deputati del gruppo demo-sociale e del gruppo 
popolare (determinata, per questi ultimi, dalle pressioni del Vaticano).

Si trattava di una legge maggioritaria concepita in modo tale da dare la premi
nenza assoluta a quel partito che nelle votazioni avesse conseguito, con il quorum  
bassissimo del 25 per cento, la semplice maggioranza relativa. A tale partito andavano
1 due terzi dei seggi (356), mentre il rimanente terzo (179) veniva suddiviso, 
secondo i criteri proporzionali, fra i partiti di minoranza. Le votazioni per i 535 
seggi della Camera avvenivano sulla base del collegio unico nazionale.
2 La Giustizia, 5 gennaio 1924, in Senza facoltà di scelta scrive appunto: « [...] 
se un decreto reale verrà a segnare un decesso formale dell’on. Consesso, anche noi 
non vorremmo restarne troppo vivamente turbati. [...] Potrà forse essere anzi con
corde la soddisfazione di veder tolta di mezzo questa superstite finzione di costitu
zionalità ». L’A vanti!, 6-7 gennaio 1924, in Si cammina verso lo scioglimento della 
Camera scrive: Noi siamo fra i pochissimi che hanno sempre pensato che l’unico 
sbocco che poteva e può avere la situazione parlamentare e politica creata [...] dalla 
chiusura improvvisa della sessione [...] non può essere se non quello delle elezioni».
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Di fronte al listone governativo, il quale avrebbe coalizzato, in un 
coacervo di forze eterogenee, insieme ai puri del regime anche parte 
delle forze liberali, democratiche, combattentistiche e cattolico-conserva
trici, appare subito chiaro come l’unica possibilità di creare una valida 
contrapposizione sarebbe stata la costituzione di un blocco elettorale 
dei partiti di opposizione. Esso si sarebbe infatti posto come mezzo di iso
lamento del fascismo di fronte a tutte le altre forze politiche compatte, an
che se numericamente inferiori. Proprio ai fini di isolare moralmente il 
regime, si poneva anche il problema se questo blocco dovesse partecipare alle 
elezioni, oppure astenersi da esse in una situazione che non consen
tiva di condurre la campagna elettorale in piena libertà. In realtà baste
ranno poche settimane per dimostrare come sarebbe stato impossibile 
giungere ad un blocco, sia astensionista che partecipazionista, in quanto 
tutti i partiti, nella tenace convinzione che il fascismo fosse un feno
meno puramente transitorio, miravano fondamentalmente a salvaguar
dare la propria individualità ideologica. E basteranno poche settimane 
per far rientrare la tendenza astensionista nettamente prevalente fra i 
partiti di sinistra, sia al fine di mettere in difficoltà il regime di fronte 
alla monarchia ed all’opinione pubblica internazionale, sia anche, in 
verità, perchè alcuni pensavano di mettersi così al riparo dalle pre
viste violenze fasciste. La tendenza astensionista trova particolare fa
vore nel PSU dove si discute già in merito al problema il 12 dicem
bre 1923, durante una riunione del gruppo parlamentare. I dissensi ri
guardano quasi esclusivamente il momento più opportuno per la pro
clamazione dell’astensione, se cioè sia moralmente e politicamente ef
ficace annunciarla prima dell’inizio della campagna elettorale, oppure 
solo dopo le prime violenze. Di questa seconda opinione si dice Fal
cioni, mentre Gonzales, sebbene fervido astensionista, pone come pregiu
diziale la partecipazione al blocco anche degli altri partiti3.

La bastonatura di Amendola, avvenuta il 26 dicembre, polarizza 
ancor più le opposizioni verso l’astensionismo. Naturalmente, alle voci 
di questo proposito, i giornali fascisti ed il governo reagiscono con 
un attacco violento. Mussolini, pur proclamandosi antiparlamentarista, 
ha bisogno di fronte all’opinione pubblica che la messa in scena elet
torale riesca il meglio ed il più veridicamente possibile. Malgrado l’at
teggiamento minaccioso da parte governativa, i giornali di opposizione, 
specialmente La Giustizia ed II Mondo, anche se quest’ultimo meno sco

3 Vedi in merito F. T urati - A. Kuliscioff, Carteggio: V I, a cura di A. Schiavi, 
Torino, 1959, pp. 145-155. Turati è incerto sulla tattica da adottare: « Per mio 
conto vedo il pro ed il contro, temo anche di essere inconsapevolmente suggestio
nato dal desiderio di evitarci i disgusti di una campagna elettorale in queste condi
zioni e rimango quindi molto perplesso ». La Kuliscioff, a questo proposito, scrive: 
« Per parte mia sono più propensa per la partecipazione alla lotta elettorale e pro
clamare l’astensione in seguito ad impossibilità morale e materiale di continuarla ».
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pertamente, sostengono che l’astensione è l’arma più seria delle opposi
zioni, considerato che ben difficilmente le elezioni si sarebbero potute 
svolgere in un clima di libertà. « Noi siamo decisamente fin da ora per 
l’astensione » proclamerà apertamente La Giustizia ai primi di gennaio4.

È proprio in questi giorni che i partiti prendono i primi contatti 
in gran segreto « per deviare i fulmini fascisti » ( come dirà Turati ), al 
fine di sondare le reciproche intenzioni. Funzione di raccordo tra di loro 
viene esercitata dal PSU per la sua posizione intermedia, sia dal punto 
di vista ideologico, che tattico, tra partiti proletari e borghesi. Ciò gli con
sentirà appunto di svolgere approcci paralleli tanto con gli uni, quanto 
con gli altri, allo scopo di concordare un’azione comune5.

Così, il 14 gennaio, una comunicazione riservata del prefetto di 
Milano, Nasalli, a Mussolini, parla della probabile creazione di un 
giornale preelettorale di concentrazione di sinistra. Scopo del giornale 
sarebbe stato quello « di raccogliere le forze politiche di sinistra dai 
comunisti fino ai popolari migliolini ed ai radicali estremi attraverso 
i massimalisti più avantisti, i riformisti ed i social-democratici », non 
al fine di formare un vero e proprio blocco politico, ma « per far 
convergere i voti su di un programma comune lanciato con base sinda
cale » 6. L’iniziativa rimane però evidentemente senza seguito, proba
bilmente in conseguenza del fallimento delle trattative che si vanno 
svolgendo tra le forze proletarie in vista della formazione di un fronte 
comune di lotta.

Queste trattative iniziano tra il 16 ed il 19 di gennaio. In quei 
giorni, infatti, vengono presi i primi contatti di carattere ufficioso tra 
una delegazione del PSI (costituita da Nobili e Vernocchi) con quelle

4 P. Bentivoglio, Senza facoltà di scelta, in La Giustizia, 5 gennaio 1924. « Due 
condizioni essenziali alla partecipazione: la prima è che vi sia libertà di discussione 
e di votare; la seconda che la Camera ritorni ad essere un potere effettivo; se 
mancherà la prima, noi saremo posti nella impossibilità di far valere il nostro peso 
di massa, qualunque esso sia; se mancherà la seconda, noi avremo portato quella 
parte del corpo elettorale che ci avrà conferito il mandato, ad un’enorme delusione: 
ci sembra facile prevedere che queste premesse mancheranno entrambe [...] le ele
zioni si risolveranno in una nuova e più vasta coercizione. Non è nella nostra fa
coltà impedirlo, ma non ci si può chiedere di convalidare con il sigillo della nostra 
partecipazione questo nuovo strazio della conquista della moderna democrazia ».

Vedi, in merito all’atteggiamento astensionista, anche II Mondo del 16 gen
naio 1924.
5 L’idea di blocco elettorale esteso a tutte le opposizioni democratiche « dai liberali 
albertiniani ai popolari, dai democratici nittiani ad altri dispersi, ai socialisti uni
tari » era già stata auspicata fino dal 23 giugno 1923 dalla Kuliscioff in una sua 
lettera a Turati. Vedi F. T urati - A. Kuliscioff, Carteggio, V I, cit., p. 51.
6 Archivio Centrale dello Stato, Ministero dellTnterno, Gabinetto del Ministro, 
Ufficio Cifra. Telegramma in arrivo da Milano del 23 gennaio 1924, n. 2314. 
Il telegramma dà ulteriori dettagli sulla notizia che è già stata comunicata prece
dentemente il 14 gennaio. Pare che il giornale non avrebbe avuto un direttore, 
ma un Comitato di redazione con alla testa gli on. Buffoni e Riboldi.
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del PSU (Matteotti) e del PCd’I (Graziadei). Promotori dell’incontro 
pare siano i massimalisti, ma solo in base alla preventiva sollecitazione 
espressa dal segretario del PSU, Matteotti, d’accordo con Turati7. Quest’ul
timo, dando la sua adesione al tentativo, afferma: « Per combattere 
il fascismo farei l’alleanza anche con il diavolo » 8. A prova del fatto 
che l’iniziativa abbia origine riformista, starebbe inoltre una nota in
formativa di polizia nella quale, parlando dell’imminente riunione della 
direzione del PSI, a Milano, per il 22 gennaio, si afferma che essa 
« dovrà decidere di un eventuale blocco, considerati i passi ’’unitari” di 
Baratono e Musatti » 9.

Eppure la stampa, sia socialista che comunista, riferendo più tardi 
sulle trattative fra i partiti, non accennerà al fatto che l’iniziativa sia 
stata riformista e ciascun partito, ad eccezione proprio del PSU, ne 
rivendicherà la priorità in quanto questa lo mette vantaggiosamente in 
luce agli occhi dell’elettorato. Il fatto che il partito unitario, pur avendo 
avuto per primo l’idea, non la attui direttamente, ma anzi, tenendosi 
dietro le quinte, spinga lo PSI a prendere per primo l’iniziativa, si 
può giustificare solo ricordando che esso aveva in animo in quel mo
mento anche gli approcci per un eventuale blocco con le opposizioni 
democratiche e costituzionali. Se avesse compiuto dei passi ufficiali 
nei confronti sia del PC che del PSI, ciò lo avrebbe compromesso agli 
occhi delle opposizioni borghesi qualora avesse voluto in seguito (fal
lita una eventuale intesa con i proletari) accordarsi con queste ultime. 
Può anche darsi che i riformisti sperassero, nel caso si fosse realiz

7 E. Riboldi, Vicende socialiste: tren tann i di storia italiana nei ricordi d i un depu
tato massimalista, Milano, 1964. Racconta il Riboldi: « Si era progettato anche un 
blocco socialcomunista per la costituzione del quale l’on. Matteotti mi aveva incari
cato di trattare con i comunisti. Da parte mia avevo ritenuto opportuno di sentire 
prima il parere di Turati. Quando, insieme a Matteotti mi ero recato da lui per 
averne la completa adesione, Turati mi aveva risposto: « Per combattere il fascismo 
farei l’alleanza anche con il diavolo ». Anna Kuliscioff, presente al colloquio, si era 
dichiarata anch’essa favorevole ».
8 E. R iboldi, Vicende socialiste: tren tann i di storia italiana nei ricordi d i un 
deputato massimalista, cit., p. 115. Riboldi, riferendo la notizia, non racconta però 
con che intenzioni Matteotti gli avesse chiesto inizialmente di trattare, se cioè pen
sasse ad un blocco astensionista, oppure fosse disposto eventualmente ad aderire 
anche ad un blocco partecipazionista. Probabilmente il PSU non escludeva l’even
tualità di accettare anche una partecipazione comune, ma senza base programmatica 
permanente. Si sarebbe cioè aderito ad un accordo sul piano tattico elettorale, ac
cordo che invece verrà escluso immediatamente da parte del PCd’I.
9 ACS, Ministero dell’Interno, Direzione generale di PS, Divisione Affari generali e 
riservati (1924), b. 80 B (poi, ACS, Interno, PS). Si tratta di una nota informativa 
senza firma, nè data, nè indirizzo. Sembra dare poco credito all’eventualità che il 
blocco si realizzi veramente « dinnanzi alla richiesta che costoro (Baratono e Musatti) 
fanno della testa di Nenni da una parte e di altri tendenzialmente comunisti dal
l’altra ». Inoltre, [...] resterà una proposta e non altro — perchè i pochi pontefici 
del massimalismo sperano di tornare a Montecitorio e sono perciò contrari a forma
zione di liste rigide: decideranno di presentare una minoranza, o rigetteranno qua
lunque offerta, o unitaria, o comunista ».
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zato un grande blocco proletario astensionistico, che esso avrebbe tra
scinato con sé l’astensione anche delle forze democratiche di sinistra.

Comunque, nonostante le precauzioni volte a salvaguardare la segre
tezza degli abboccamenti, la stampa fascista denunzia, proprio in quei 
giorni, la presunta realizzazione di un blocco astensionista « rifo-mas- 
simalista » 10.

Riferendosi a queste voci, ed affinchè le trattative che si stanno 
svolgendo, sia sul fronte proletario, che borghese, non vengano com
promesse da notizie premature, intralciandosi a vicenda, Turati, nel 
discorso tenuto il 20 gennaio al teatro Scribe di Torino, afferma ca
tegoricamente di non vedere coalizioni possibili all’orizzonte. « Le coa
lizioni preelettorali sono sempre il risultato di concessioni reciproche, 
ipocrite ed arriviste » 11.

Intanto, malgrado le smentite da parte riformista e mentre i con
tatti presi con i partiti dell’opposizione costituzionale stanno svolgen
dosi in gran segreto, diventano invece di pubblico dominio le tratta
tive tra PSU, PC, PSI per un blocco elettorale, a seguito della pub
blicità datavi dai comunisti. Mentre il PSU comunica infatti, durante 
la riunione massimalista del 22 gennaio a Milano, che, pur inclinando di 
preferenza verso un accordo limitato ai partiti socialista ed unitario, è 
disposto anche a trattare per un blocco a tre con i comunisti, il PCd’I 
agisce invece con grande rapidità, prendendo in modo ufficiale l’ini

10 Vedi A vanti!, 20-21 gennaio 1924.
11 11 discorso di F. Turati a Torino  in La Giustizia, 22 gennaio 1924. Nello 
stesso discorso, che inizia, seppure non ufficialmente non essendo ancora stata 
sciolta la Camera, il periodo di propaganda elettorale, Turati così continua: « Le 
coalizioni potrebbero essere difensive, uno per tutti, tutti per uno, per una totale 
astensione [...]. Noi siamo per la coalizione, ma per la coalizione aperta, alla Camera, 
di partiti che si presentano con tutto il loro programma e che, su determinati punti 
fanno poi delle transazioni oneste alla luce del sole ». Egli, inoltre, vi ribadisce e 
mette in chiaro i punti che separano i riformisti dai comunisti e rendono 
quindi impossibile una loro intesa. Si ritrovano in questo discorso gli elementi che 
condizioneranno più tardi l’atteggiamento aventiniano del PSU e vi è già delineata 
l ’impotenza ad affrontare un fenomeno di tipo violento ed extralegale, quale era il 
fascismo. « Noi mai pensammo che la violenza possa essere utilmente adottata come 
metodo e come obiettivo. La violenza non è la forza: è la negazione della forza. La 
violenza non è la rivoluzione, è piuttosto l’accidente inutile della rivoluzione ». E più 
oltre: « Per noi la rivoluzione è l’azione di ogni giorno, è la pacata, lenta ascensione 
delle classi proletarie, il loro inserirsi lento, ma sicuro nella Nazione e nello Stato 
insieme agli altri ceti ».

L’affermazione di Turati nel suo discorso, di non vedere coalizioni possibili al
l’orizzonte, corrisponde alla precedente affermazione della Kuliscioff sull’opportunità 
di rendere noto il meno possibile il proposito di creare un blocco delle opposizioni, 
sia astensionistico, sia partecipazionistico. Già in una lettera dell’11 dicembre 1923 
egli scriveva: « Certo la tattica migliore adesso nel periodo di preparazione sarebbe 
di celare più che possibile l’intenzione di tentare un blocco delle opposizioni, perchè 
sarebbe subito stroncato ogni nostro passo verso altri partiti. Per ora bisogna avere 
le apparenze dell’attesa e nell’ombra indagare se è possibile un blocco per l’asten
sione e per la lotta ». F. Turati - A. Kuliscioff, Carteggio, V I ,  cit., p. 145.
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ziativa di una proposta formale e rendendo di pubblico dominio le 
trattative.

La decisione in merito a questo passo viene presa nel corso di una 
riunione del CC del PCd’I, tenutasi il 23-24 gennaio. Vivace è la di
scussione volta a determinare modalità e termini della richiesta e i prin
cipali protagonisti del dibattito sono Valle (Tasca), Conti, Vecchini 
(Gennari) e Palmi (Togliatti). Viene esclusa la possibilità di un ac
cordo di carattere temporaneo, teso al solo scopo di una modifica nu
merica dei risultati delle elezioni, mentre si afferma la necessità di con
cludere un fronte unico permanente tra i partiti posti sul terreno della 
lotta di classe, interessati perciò non alla semplice vittoria elettorale,, 
bensì alla futura distruzione delle strutture dello stato borghese. Tasca 
(Valle) riferisce come nel CE vi siano stati dubbi sull’opportunità di 
rivolgere la proposta in tali termini al PSU, pregiudizialmente contrario- 
ad una negazione dei principi democratici. Tali dubbi sono stati su
perati dalla convinzione che l’inesistenza attuale in Italia di una possi
bile opposizione democratica e costituzionale ponga anche i riformisti 
di fronte al problema della lotta contro lo Stato.

È evidente il riawicinamento del PCd’I alle direttive date, fin dal 
giugno 1921, dal III  Congresso dell’Internazionale comunista ed alle 
quali si era opposta la direzione bordighiana che, essendo ostile ad 
ima fusione con lo PSI, considerava il fronte unico esclusivamente sul 
piano tattico-sindacale. Comunque dai verbali della discussione risalta 
come i comunisti credano ancora molto limitatamente alla possibilità 
del concretizzarsi del blocco12: « [ .. .]  Noi siamo quasi certi del ri

12 La direzione bordighiana si basava sulle « tesi di Roma » affermate durante il 
secondo Congresso del PCd’I, tenutosi a Roma nel marzo 1922 ed era quindi con
traria alla tattica del fronte unico. La sua concezione del partito era settaria, di 
organizzazione militare, tale da rendere impossibile un graduale assorbimento del 
PSI od almeno dei terzinternazionalisti, come invece era voluto da Mosca. Bordiga 
concepiva il fronte unico solo da un punto di vista tattico-sindacale, cioè con il solo 
scopo di rafforzare le file del PC ed incapace quindi di darsi una misura organiz
zativa autenticamente rivoluzionaria. Anche nei confronti della frazione massimalista, 
facente capo a Lazzari, Maffi e Riboldi, l’atteggiamento di Bordiga è ostile: perciò,, 
a seguito del IV Congresso della III Intemazionale, tenutosi a Pietroburgo nel 
novembre 1922, che prende una posizione fusionista e di conseguenza frontista, 
Bordiga viene gradualmente allontanato dalla direzione del partito e sostituito in 
questa dal gruppo ordinovista, assai più ligio alle direttive del Comintern e di cui 
Gramsci è il massimo esponente. Benché le trattative per la fusione, iniziate nel 
dicembre 1922, falliscano a seguito della posizione negativa assunta in merito dal 
Congresso socialista di Milano dell’aprile 1923, dove trionfa la mozione del Comitato 
di difesa socialista, nettamente antifusionista, tuttavia l’Internazionale insiste nel- 
l’auspicarne la realizzazione. Siccome però nel PCd’I tale tattica non è profondamente 
sentita, i tentativi che vengono compiuti in ossequio alle direttive del Comintern 
falliscono, anche perchè viene continuata parallelamente la polemica nei confronti 
del PSI. Così fallisce la proposta di blocco del maggio 1923. Comunque, Bordiga, 
a seguito della decisione del presidium dell’Internazionale del 4 dicembre 1923, 
rifiuta di rientrare nell’Esecutivo del partito e nello stesso periodo Gramsci viene 
trasferito a Vienna. Di lì a poco, cioè nel gennaio del 1924, si ha appunto, di fronte
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fiuto tanto dei massimalisti, che dei riformisti » 13. L’unico risultato 
previsto è, da un lato il rinfocolarsi della polemica con gli unitari e 
dall’altro una crisi all’interno del partito socialista, provocata dalla cor
rente terzina, la quale sostiene la linea del PCd’I fino alla rottura dei 
vincoli disciplinari con il proprio partito 14. In considerazione quindi del 
probabile rifiuto socialista, alcuni partecipanti alla riunione sottolineano 
la necessità di mettersi subito nella posizione migliore per la polemica 
successiva. Togliatti (Palmi) afferma addirittura: « Secondo noi la vit
toria fascista ha reso evidente che in Italia gli operai ed i contadini 
non possono contare per una lotta di liberazione se non sulle loro 
forze; e la nostra proposta di accordo proletario è fatta precisamente 
allo scopo di rendere evidente questa verità » 15.

Viene, comunque, preparata una lettera firmata da Togliatti, che è 
inviata ai due partiti socialisti e contemporaneamente comunicata alla 
stampa. Nella dichiarazione comunista vengono poste tre pregiudiziali 
alla formazione del blocco elettorale. Con la prima si vuole che il 
blocco operaio accetti l’indirizzo tattico comunista in quanto « consi
dera la lotta elettorale come un momento dell’azione che il partito 
comunista conduce per la formazione di un fronte unico per la difesa 
degli interessi economici e politici della classe lavoratrice ». Con la se
conda « approva e conferma la deliberazione del CE di partecipare alla 
lotta elettorale » in qualunque condizione, escludendo così un’even-

alle elezioni, il primo tentativo di attuare il fronte unico su di un piano politico, 
anche se questa volta il risultato sarà fallimentare. Cfr. P. Spriano, Storia del par
l i lo  comunista italiano, Torino, 1967; e G. Berti, I  primi dieci anni di vita 
del PCI - Documenti inediti dell'archivio di Angelo Tasca, Milano, 1967.
13 Le elezioni truffa dell’aprile 1924 e la proposta di un blocco di unità proletaria 
■(Documenti), in Rinascita, n. 3, 1963, p. 18.
14 I terzinternazionalisti costituiscono l’ala sinistra della frazione massimalista, fedeli 
alla III Internazionale e favorevoli alla fusione con il partito comunista, di cui 
condividono l ’orientamento rivoluzionario. La frazione nasce dopo il Congresso di 
Roma del 1922, al momento cioè in cui si realizza la scissione fra massimalisti e 
riformisti. Alla fusione però sono ostili sia la base socialista che comunista che vi 
scorgono il pericolo di una corruzione del loro patrimonio ideale e politico. Sconfitti 
a Milano, nell’aprile del 1923, dove la fusione viene respinta dal Congresso sociali
sta con 5.361 voti, contro 3.968, i terzini rafforzano la frazione e fondano la rivista 
Pagine Rosse il 15 maggio 1923, con un Comitato di redazione di cui fanno parte 

'Serrati, Buffoni, Maffi, Malatesta, Riboldi. Di qui scoppiano polemiche e lotte 
all’interno del PSI. La direzione dichiara i membri del Comitato fuori del partito 
all’inizio dell’agosto ed estende il provvedimento a chiunque abbia solidarizzato con 
gli espulsi. A seguito di ciò, parecchie sezioni, fra cui quella di Milano, vengono 
sciolte. Cfr. G. Arfè, Storia del partito socialista italiano, Torino, 1965.
15 Le elezioni truffa dell’aprile 1924 e la proposta di un blocco di unità proletaria, 

•cit., p. 19. Togliatti continua così: « [...] Se i riformisti non andranno con noi, ma 
andranno con l’opposizione borghese, noi avremo il diritto di considerarli e presen
tarli come un gruppo politico che aderisce, sia pure in forma mascherata, allo stato 
di cose che il fascismo ha instaurato e che non può venire modificato se non da 
una ripresa della lotta di classe e da uno sviluppo di essa fino alle estreme conse- 
Lguenze ».
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tuale astensione del blocco. Con la terza viene escluso a priori « lo 
scopo di una restaurazione pura e semplice delle libertà statutarie » re
spingendo cioè ogni criterio « volto unicamente ad ottenere uno spo
stamento nei risultati numerici delle elezioni e che partisse da preoccu
pazioni esclusivamente elettorali » 16 17.

La decisione partecipazionista dei comunisti rende particolarmente 
problematica un’intesa fra i tre partiti, in quanto, sia per i massima
listi che per gli unitari, la questione rimane invece aperta. Essi, in
fatti, ritengono che a favore dell’astensione stiano due dati importanti: 
la situazione nelle province, dove è assolutamente impossibile la libera 
manifestazione di volontà e la legge elettorale, che assicura preven
tivamente il successo al governo. Scriveva a questo proposito la Critica 
Sociale fin dal dicembre 1923: « Possiamo prestare la nostra compli
cità ad una legge che è stata appoggiata per rafforzare una dittatura 
falsando la volontà del corpo elettorale? » ,7. Si pone quindi l’interro
gativo di quale sia lo scopo della presenza dell’opposizione socialista 
e comunista nella futura Camera, presenza desiderata evidentemente dal 
fascismo per dare una parvenza di legalità al regime. Viene avanzata 
a questo proposito l’idea che sarebbe forse più efficace (secondo quanto 
aveva già prospettato la Kuliscioff alla fine di dicembre) la partecipazione 
alla campagna elettorale a scopo di agitazione e l’assenza nel giorno 
delle elezioni, assenza naturalmente concertata fra tutti i partiti della 
sinistra.

Gli abboccamenti dei tre partiti proletari, al fine di trovare la 
formula comune di un eventuale blocco classista elettorale, si risol
veranno però in un clamoroso « nulla di fatto ». A questo risultato 
negativo contribuiranno tutte le parti, a causa della scarsa buona vo
lontà di accantonare, almeno momentaneamente, i contrasti ideologici, 
ciò che avrebbe comportato una maggiore duttilità e qualche com
promesso.

Dopo il passo ufficiale compiuto tempestivamente dai comunisti, pur 
deplorando la loro decisione partecipazionista, che rischia di compro
mettere la possibilità di una tattica in comune, non resta alla direzione 
del PSI che dare mandato all’Esecutivo di inviare a Roma per il 26 
corrente le rappresentanze dei tre partiti per « prendere una decisione 
definitiva circa la formazione del blocco socialista di unità proletaria, 
sia nel senso dell’astensione, che della partecipazione » 18.

16 c sono le trattative per il blocco dei partiti proletari, in A vanti!,
4 febbraio 1924. Vedi il testo completo ivi riportato della lettera del PC contenente 
la formale proposta di blocco e l’odg del CC del PCd’I che tratta la proposta,, 
accluso alla lettera.
17 O bserver, Spunti e commenti di cronaca, in La Critica Sociale, n. 24, 16-31  
dicembre 1923.
18 Le prime decisioni della Direzione del Partito sulla tattica elettorale, in A vanti!-  
24 gennaio 1924.
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Il partito unitario, invece, invia al PC una lettera dal tono piuttosto 
violento, firmata dal segretario politico Matteotti. Egli accusa i comu
nisti di aver voluto rendere impossibile un’intesa fissando le tre pre
giudiziali, cioè imponendo l’adozione del partecipazionismo come tattica 
elettorale ed escludendo qualsiasi blocco di opposizione al fascismo, 
volto alla restaurazione delle libertà statutarie, magari anche con l’ap
poggio di elementi non appartenenti ai tre partiti di classe. Ed affer
mando che « non vi sarà permessa la solita comoda manovra per sca
ricare su di noi la responsabilità che è vostra, di avere diviso ed inde
bolito il proletariato italiano nei momenti di più grave oppressione e 
pericolo » 19, ricusa ogni possibilità di incontro. Tale missiva viene reca
pitata la mattina del 26 gennaio ai rappresentanti del PC e del PSI 
riuniti, mentre attendono barrivo dei riformisti. I massimalisti cercano 
allora di trovare nuove basi per un altro tentativo di incontro con 
gli unitari ed in questo intento invitano i rappresentanti comuni
sti ad abbandonare la pregiudiziale partecipazionista. Il dibattito non 
è privo di accuse reciproche. Velia sottolinea come la pubblicazione da 
parte della stampa dell’odg del CC del PCd’I prima dell’inizio delle 
trattative sia stato un errore, a meno che fosse addirittura una mano
vra a scopo polemico20. Il comunista Tasca (Valle) reagisce a questa 
insinuazione richiamandosi alla necessità di un giudizio delle masse 
sulle trattative ed affermando che le proposte del PC vanno ricolle
gate a tutta la tattica del fronte unico, che richiede di non limitarsi 
ad un semplice blocco elettoralistico, ma di concertare un piano di 
azione comune: « noi crediamo che il blocco proletario per le elezioni 
debba avere una chiara impostazione politica che renda possibile gli
ulteriori sviluppi dell’azione comune. Se l’accordo sul programma di
azione manca, è inutile discutere di astensionismo e di partecipazio
nismo. Noi risponderemo in tal senso agli unitari, che del resto hanno
già, con il discorso di Turati, preso posizione per le elezioni e per il 
blocco con le sinistre borghesi e contro il blocco con i comunisti » 21.

19 Discussioni e contrasti sulla proposta comunista di un  « blocco di unità prole
taria » per le elezioni del 1924 (Documenti), in Rinascita, n. 4, 1963, p. 17.
20 ACS, Interno, PS, (1924), cit., b. 105. L’atteggiamento dell’on. Velia nei con
fronti della tattica elettorale risulta, fra l’altro, da una nota n. 679 della Questura 
di Roma al capo della Polizia, nella quale si riferisce sulla riunione dell’Unione 
socialista romana del 20 gennaio. Durante la riunione, l’on. Velia affermò: « che 
egli era favorevole all’astensione completa o ad un blocco di tutte le forze proleta
rie ». Era stato poi votato un odg auspicante la costituzione di un fronte unico con 
i comunisti.
21 Discussioni e contrasti sulla proposta comunista d i un  « blocco di unità prole
taria » per le elezioni del 1924, cit., p. 18. Turati in realtà non aveva fatto alcuna 
dichiarazione ufficiale in merito alla tattica che sarebbe stata adottata dal PSU. Le 
parole di Tasca sono evidentemente in polemica con l’enunciazione fatta da Turati 
dei punti che separano i riformisti dai comunisti e rendono quindi problematica 
una loro intesa.



32 Ariane Landuyt

Comunque, a conclusione del dibattito, viene inviata dalla segreteria del 
PSI a quella del PSU una lettera che invita gli unitari a partecipare 
ad una riunione per la sera stessa. I comunisti, intanto, convinti che 
la richiesta non verrà accolta, hanno un colloquio con la corrente ter
zina, affinchè sostenga in seno al PSI l’eventuale proposta di un blocco 
a due. Invece, contro ogni previsione, alla riunione della sera si pre
sentano anche i riformisti, benché Matteotti premetta subito, che la 
partecipazione è dovuta ad un puro dovere di cortesia. È subito evi
dente che è quasi impossibile trovare un punto di incontro. Nessuno 
vuole recedere dalle posizioni prese ed i massimalisti tentano invano 
di fare opera mediatrice tra le due posizioni estreme22. Dopo l’affer
mazione di Matteotti riguardante l’impossibilità di trovare un accordo 
sul terreno programmatico, in quanto esso tocca l’essenza stessa dei 
partiti, Musatti pone sul tappeto la questione dell’astensione come unico 
possibile campo d’intesa. Di fronte a questa proposta il delegato comu
nista Tasca (Valle) fa osservare che, comunque, anche un blocco asten
sionistico dovrebbe avere una comune base programmatica. E sulla 
discussione di questo punto la riunione è sciolta e rinviata al 28 gen
naio. Il 28 però, sia riformisti che comunisti, appaiono sempre più 
rigidi sulle rispettive pregiudiziali. I riformisti, per bocca di Matteotti, 
ribadiscono l’impossibilità di un blocco positivo e programmatico. La 
loro diversa concezione della lotta di classe e la loro fiducia nella 
possibilità di accordi con altre forze politiche, impediscono di trovare 
un punto di incontro con i comunisti. Questi ultimi, dal canto loro,

22 Riguardo all’opera mediatrice dei massimalisti e risultante dal verbale delle se
dute stesse, essa viene contestata dai comunisti ed anche a questo proposito si svolge 
una polemica tra l’Avanti! e Stato Operaio. L’Avanti! del 27 gennaio 1924 infatti 
afferma: « Il blocco non è fallito. Le trattative continuano. Noi socialisti possiamo 
vantare questo primo passo come un successo della direzione del nostro partito, la 
quale, opportunamente intervenendo nel conflitto verificatosi in un primo tempo 
fra unitari e comunisti, è riuscita, esplicando una funzione moderatrice, ad ottenere 
quella dichiarazione da parte dei comunisti che ha offerto la possibilità di una 
discussione da parte di tutti e tre i partiti proletari. Stasera le trattative si presen
tano in una condizione più facile. Non c’è nulla di pregiudicato, c’è tutto da discu
tere ». All’inizio della riunione del 28, i delegati del PCd’I presentano una lettera di 
protesta per le suddette dichiarazioni delVAvanti!. Tale lettera riprodotta da Stato 
Operaio dice fra l’altro: « Tale posizione (di mediatori fra comunisti ed unitari) vi 
sarebbe certo assai comoda. Lasciare agli altri il compito di esporre il proprio punto 
di vista, tentare poi una piccola miscela di destra e di sinistra e poiché una tale 
procedura puramente meccanica di unità è destinata a fallire, conservare la vostra 
comoda posizione, cercando un alibi nell’intransigenza dei due gruppi estremi. Sic
come noi pensiamo che il problema dell’unità delle forze classiste rivoluzionarie in 
Italia sia una cosa molto più seria e non possa essere onestamente affidato a mez
zucci di così fragile e sospetta natura, riteniamo utile, anzi necessario, a garantire 
un risultato positivo, che voi abbandoniate la vostra qualità di mediatori per pre
sentare a nome del vostro partito, come noi abbiamo già fatto e faremo, i punti 
programmatici di azione che intendete di proporre al proletariato italiano di tutte 
le tendenze classiste e per esso ai partiti che lo rappresentano come base della 
lotta elettorale e dei suoi conseguenti sviluppi ».
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esigono dai riformisti una scelta tra un blocco operaio classista ed un 
blocco di opposizione costituzionale e borghese. Ripropongono a que
sto scopo i quattro punti del blocco proletario: 1) Parola d’ordine: 
libertà del proletariato. 2) Blocco classista e proletario. 3) La lotta per 
la conquista della libertà pone il problema dell’abbattimento dello stato 
fascista. 4) Blocco non esclusivamente elettorale, ma azione comune in 
tutti i campi della lotta proletaria. È evidente come i riformisti non 
possano aderire ad una simile impostazione in quanto essi credono in 
un possibile accordo con i gruppi borghesi di sinistra antifascisti e 
rifiutano l’uso della violenza per la conquista del potere. Vanamente 
Velia tenta di conciliare queste due posizioni antitetiche richiamandosi 
all’importanza ideale e propagandistica del blocco ed affermando come 
scopo ne sia la conquista di un « clima » liberale, ottenuto il quale si 
debbono lasciare i riformisti liberi di andare al potere in un governo 
borghese, non ripetendo l’errore del settembre 1920 e del luglio 1922.

L’ultimo tentativo di accordo viene compiuto il 29 gennaio, quando 
il PC ripresenta in forma diversa le stesse proposte, naturalmente incon
trando ancora l’opposizione del partito unitario. Viene allora avanzata 
dai delegati massimalisti una mozione che dovrebbe rappresentare il 
punto di incontro delle opposte tendenze23. Pur auspicandovi, infatti, 
la formazione di un blocco proletario per la riconquista delle libertà 
politiche e sindacali e per l’abbattimento del regime fascista, vi è tut
tavia contenuto il riconoscimento che tale accordo avrebbe potuto rea
lizzarsi solo nel più assoluto rispetto del programma e della fisiono
mia dei partiti partecipanti. Viene quindi proposto di dichiarare subito 
costituito il blocco, ma di riservare la formulazione del piano di azione 
immediata ed eventualmente successiva ad un Comitato composto dai 
delegati dei tre partiti.

23 L’Avanti, 3 febbraio 1924 riporta la mozione massimalista: « I rappresentan- 
ti dei partiti comunista, socialista e socialista unitario, riunitisi per esaminare la 
possibilità di formare fra le masse lavoratrici che li seguono un blocco proletario 
che, sviluppando sul terreno della imminente lotta elettorale e politica un’unica 
direttiva, capace di far sentire al proletariato che esso non può presentarsi diviso 
nei cimenti che la borghesia, saldamente organizzata e detentrice di poteri, affronta 
sul terreno di classe; riconoscendo che tale blocco non possa costituirsi se non nel 
più assoluto rispetto del programma e della fisionomia dei tre partiti che lo promuo
vono sul terreno d’azione indicato dalle loro comuni caratteristiche; ritenuto che, 
di fronte alla situazione politica generale ed alla impostazione e delineazione della 
lotta elettorale, s’imponga, avanti ogni altro e salvi i conseguenti sviluppi, il pro
blema della riconquista delle libertà politiche e sindacali del proletariato; che tale 
riconquista, in quanto essenzialmente necessaria allo sviluppo della lotta contro la 
classe capitalista, debba essere opera del proletariato del braccio e della mente e 
debba anzitutto mirare all’abbattimento del regime fascista, esasperatore della reazione 
politico-sociale della borghesia; dichiarano costituito, a mezzo dei rispettivi partiti, 
il blocco proletario e riservano al Comitato, che risulterà composto dai delegati dei 
tre partiti, di preparare e di sviluppare il piano di azione immediata ed eventual
mente successiva ».
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Controversi sono i resoconti riguardanti l’accoglienza ricevuta da 
tale mozione. I massimalisti sostengono, benché la stampa comunista 
smentisca questa interpretazione dei fatti, che essa viene accettata da 
entrambe le delegazioni, sia unitaria che comunista. Quest’ultima però, 
in vista dell’inatteso consenso, ne avrebbe dato un’interpretazione limi
te che gli unitari dichiararono di non poter accettare, in omaggio alle 
caratteristiche fondamentali del proprio partito. I socialisti allora (No
bili) presentano formale proposta affinchè l’intesa, naufragata sul ter
reno programmatico, sia trasferita su quello della tattica, riproponendo 
così la posizione puramente negativa già posta sul terreno da Musatti 
alcuni giorni prima. Per permettere alle direzioni dei tre partiti di 
vagliare questa eventualità, si rimanda di alcuni giorni la successiva 
riunione. Il 2 febbraio, però, i comunisti non si presentano. Essi, 
infatti, pur essendo ormai evidente l’impossibilità di concordare una 
base programmatica positiva, rifiutano nuovamente di prendere in con
siderazione l’eventualità di un accordo puramente negativo con gli altri 
partiti ed inviano quindi una missiva in questo senso, da cui risulta 
chiaro il definitivo fallimento delle trattative24.

Eppure la situazione interna del PCd’I quale si prospetta in questo 
periodo, avrebbe dovuto indurre i suoi dirigenti ad un reale sforzo per 
attuare sul piano pratico la tattica del fronte unico. Gramsci ed i suoi 
compagni dell’Ordzne Nuovo sono stati da poco posti dal Comintern 
alla direzione del partito, in sostituzione di Bordiga. Avrebbero dovuto 
quindi essere interessati a cogliere l’occasione, anche se il momento 
non era molto favorevole, per dimostrare di saper concretizzare quella 
politica frontista alla quale Bordiga si era sempre opposto in polemica 
con le direttive dell’Internazionale. Naturalmente una collaborazione tra 
PC e partiti socialisti avrebbe presupposto un avvicinamento del PC 
alle impostazioni politiche e tattiche della socialdemocrazia. Come aveva 
detto Nobili, durante le trattative, l’accordo avrebbe dovuto avvenire 
« soltanto su un minimo comune denominatore, il quale non può tro

24 Vedi il testo della lettera sull’Avanti/, 3 febbraio 1924. A proposito di questo 
episodio anche storici autorevoli, come il Denis M. Smith, hanno scritto cose ine
satte e cioè che la colpa del fallimento delle trattative ricade sui socialisti, mentre è 
evidente che l’accordo elettorale fallisce per colpa di tutti e tre i partiti. La versione 
che ne dà Togliatti, che ha una parte di primo piano nelle trattative, è poi arbitraria. 
Il leader comunista afferma (vedi Conversando con Togliatti di Marcella e Mau
rizio Ferrara) che il fallimento delle trattative era dipeso dall’atteggiamento dei 
massimalisti che avevano posto « come condizione per un’alleanza elettorale la for
male riunificazione dei due partiti su basi programmatiche, esigendo cioè la sconfes
sione della scissione di Livorno ». Questo racconto è in contrasto, non solo con la 
evidenza (il PSI aveva tenuto un anno prima un Congresso straordinario per respin
gere la fusione con il PCd’I), ma anche con i documenti interni di partito pubbli
cati su Rinascita, nn. 3, 4 e 5, 19, 26 gennaio e 2 febbraio 1963, tra cui vi sono 
i verbali delle discussioni con massimalisti ed unitari dai quali non risulta alcuna, 
proposta del genere.
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varsi su per giù che sulla linea del PSU » 25. Il partito si irrigidisce 
invece su posizioni intransigenti. La scissione di Livorno e le prece
denti lotte intestine che in essa sono sfociate sono ancora troppo vicine 
e vive nel sentimento dei militanti ed assai aspro è l’atteggiamento 
polemico nei confronti dei socialisti e specialmente della socialdemo
crazia. Molti anni più tardi Tasca, che aveva fatto parte della delega
zione comunista guidata da Gennari, considererà appunto questo atteg
giamento come determinante delle rigide prese di posizione del par
tito durante le trattative, giungendo persino ad accusare i comunisti di 
malafede: « Il nuovo ” Centro ” aveva preso tutte le precauzioni, nel 
testo delle lettere scritte ai socialisti, perchè nessun accordo fosse pos
sibile, pur assicurandosi il vantaggio delTiniziativa pseudo-unitaria e 
quello, a cui il centro teneva soprattutto, di poter denunziare, una 
volta di più, i traditori. La questione andava ben al di là della tattica 
e G. Matteotti lo affermò con grande e lucido vigore » 26 27.

Un altro elemento fondamentale che rende difficile lo sganciamento 
del partito dai vecchi schemi era poi il convincimento della possibilità 
di una soluzione rivoluzionaria a breve termine, cioè di un salto dal 
fascismo alla dittatura del proletariato senza passare attraverso la fase 
democratica. Di qui le offerte di alleanza, che non comportano però 
alcun cedimento sul piano ideologico, ed il conseguente sfruttamento 
degli inevitabili rifiuti come mezzo di corrosione e di critica degli altri 
partiti proletari.

In questo senso, viene subito avanzata ai massimalisti una offerta 
di blocco a due, di cui viene però naturalmente ribadito il carattere 
programmatico11. Questo passo viene compiuto già con la certezza del 
rifiuto, in quanto la direzione del PSI aveva respinto l’analoga offerta 
dei riformisti all’inizio delle trattative, nè viene particolarmente auspi
cata la sua realizzazione28. Essa, infatti, richiederebbe un’aperta quali
ficazione politica da parte dei comunisti con conseguente esasperazione

25 Discussioni e contrasti sulla proposta comunista di un « blocco d ’unità proletaria » 
per le elezioni del 1924, cit.
26 A. T asca, I  primi 10 anni del Partito Comunista Italiano-, la direzione clande
stina, in II M ondo, n. 37, 15 settembre 1953. La presa di posizione di Tasca 
rispetto all’atteggiamento del PCd’I durante le trattative con il PSI e lo PSU è 
probabilmente dovuta alle sue convinzioni frontiste. Egli, infatti, appartenente all’ala 
destra del partito, aveva sempre sostenuto, fin dal 1922, in antitesi con l’allora 
direzione bordighiana, la necessità della tattica di fronte unico. Di qui probabilmente 
la sua polemica diffidente con il gruppo gramsciano che si era astenuto dal prendere 
un atteggiamento definito in merito, fino al 1924, quando cioè venne a trovarsi al 
potere.
27 A vanti!, 3 febbraio 1924.
28 Le elezioni truffa dell’aprile 1924 e la proposta comunista di un  « blocco d i unità 
proletaria », cit.
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dei problemi della fusione del PC con la frazione terzinternazionali- 
sta del P S I29.

Il 2 febbraio, infatti, giunge la definitiva risposta negativa della 
direzione massimalista riunitasi a Milano30 e che annuncia, subito dopo, 
con un manifesto dato alla stampa il 3 febbraio, la partecipazione alle 
elezioni con lista propria. Questa decisione, presa mentre ancora una 
forte corrente nell’ambito del partito è favorevole all’astensione, è de
terminata dalla consapevolezza che la non partecipazione del partito 
da solo sarebbe un inutile sacrificio, e l’accordo con i partiti di opposi
zione borghese, i soli propensi ad attuare una simile tattica, non sareb
be compresa dall’elettorato socialista. Malgrado la decisione partecipa- 
zionistica, continua però per qualche tempo dalle pagine dell ’Avanti! 
la polemica nei confronti dei comunisti i quali, rifiutando un accordo 
negativo, hanno impedito l’unica tattica efficace contro il fascismo e 
cioè un grande blocco astensionistico di tutti i partiti: « L’astensione, 
quale noi la caldeggiavamo, era il divorzio ufficiale tra il paese e la 
sua rappresentanza, era la svalutazione preventiva del futuro Parla
mento, era la creazione di uno stato di esasperazione delle masse, pri
vate di ogni mezzo legale eppure costrette a ricercare per altra via i 
mezzi per far valere i propri diritti » 31. Naturalmente l'Unità ribatte, 
sia accusando gli astensionisti di vigliaccheria, sia riconoscendo il mo
tivo che ha determinato il loro rifiuto di questa tattica32: « Nel blocco

29 A proposito dell’atteggiamento dei terzini di fronte al comportamento dei comu
nisti nel corso delle trattative, vedi Un Partito alla deriva, in Pagine Rosse, n. 5, 
marzo 1924, dove Serrati afferma che i comunisti, nel tentare il fronte unico, hanno 
avuto « un solo torto: quello di presentare un simile blocco come un fronte unico 
di classe ». E più oltre: « Tuttavia io non avrei esitato a tentare di concludere il 
blocco — positivo o negativo, non conta — anche con il partito socialista unitario 
per una manifestazione — sia pure momentanea, sia pure superficiale -— contro il 
fascismo, contro la reazione ». Da queste righe appare un velato dissenso dei terzini 
per l’atteggiamento intransigentemente partecipazionista dei comunisti.
30 La riunione si svolge il 1 e 2 febbraio, presenti Assennato, Fabbri, Momigliano, 
Nenni, Nobili, Pirri, Romita, Velia e Vernocchi. Viene votata una mozione risolutiva 
in cui si afferma, tra l’altro, che « Di fronte poi alle proposte pervenute di un blocco 
a due, sia con il partito comunista, sia con quello unitario, la direzione del partito 
ha riconosciuto all’unanimità di non dovervi aderire. Svanita la possibilità di un 
blocco immediato, il partito socialista non può rinunciare a questa possibilità per 
l’avvenire ». Vedi Avanti!, 3 febbraio 1924.
31 A vanti!, 6 febbraio 1924. L’articolo continua però così: « Dobbiamo riconoscere 
che invece la corrente generale dell’astensione obbedisce ad un altro concetto: è 
l’inerzia, il quieto vivere, la rinuncia ad ogni resistenza, e contro questa tendenza 
abbiamo il dovere di reagire ».
32 In effetti, la base comunista era tutt’altro che ostile ad una prospettiva astensio
nista a causa dell’abitudine alla cospirazione ed alla clandestinità che la portava a 
preferire tattiche le quali non scoprissero troppo il partito. La direzione del PC si 
oppone però a tale tendenza che viene definita opportunistica e la soffoca immedia
tamente. Nella relazione al V Congresso internazionale si legge: « Sotto le apparenze 
del solito massimalismo la parola dell’inerzia vile ed opportunista poteva guadagnare 
larghi strati di masse ed in parte immobilizzare anche il nostro partito; ed allora 
si decise di reagire prontamente mettendo gli altri partiti e le stesse masse di fronte
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negativo che si sarebbe forse formato con proporzioni assai vaste, il 
tono l’avrebbero certo dato i democratici, i costituzionali, i popolari ed 
i socialisti » 33. Per i comunisti l’alleanza sarebbe stata invece accetta
bile solo se capace di creare nel paese una situazione rivoluzionaria. 
Non stando così le cose, la direzione stabilisce che la partecipazione 
alle elezioni del 1924 non debba per i comunisti richiedere tattica dif
ferente da quella di qualsiasi altra lotta elettorale.

Malgrado che la direzione del partito abbia ormai annunciato la par
tecipazione, la corrente astensionista stenta però ad acquietarsi nell’am
bito del PSI. L’8 febbraio, in una riunione della sezione di Milano, 
Rossi, l’avv. Baldo, Clerici ed Agostini sostengono l’utilità di una tat
tica negativa e viene addirittura avanzata l’idea che si possano riallac
ciare, in merito, le trattative con i comunisti34. Anche i resoconti delle 
sedute dei Convegni circoscrizionali del 10 febbraio, indicano rimpianti 
astensionistici, specie in Lombardia, in Liguria, nelle Marche e nelle 
Puglie3L All 'Avanti! continuano poi ad arrivare, specialmente dal Sud 
e dall’Emilia, lettere di compagni propugnanti un atteggiamento nega
tivo. A costoro viene contestato che, essendosi reso impossibile il bloc
co, sul partito, rimasto solo, incombe l’obbligo morale di partecipare 
alla lotta. Si tratta non di vincere, affermano i dirigenti massimalisti, 
ma di resistere, di salvare dei valori morali più che delle posizioni poli
tiche concrete. La situazione attuale richiede che si mandi alla Camera 
un piccolo nucleo di deputati: « Presenti per la protesta, assenti per 
ogni specie di collaborazione, sia anche la più indiretta » 36. Tentare di

al fatto compiuto di una nostra deliberazione di partecipare alla lotta qualunque ne 
fossero le condizioni ». Per sfruttare ogni possibilità di qualsiasi azione legale viene 
quindi proclamata subito la pregiudiziale partecipazionista. Bisogna tener presente 
che il fatto che le elezioni daranno un risultato non corrispondente alle reali pro
porzioni delle forze è per il PC di secondario interesse, in quanto le strutture 
parlamentari sono da esso usate solo per un fine di agitazione contro qualsiasi gover
no borghese. P. Spriano, op. cit., p. 326.
33 Per la lotta, in Unità, 13 febbraio 1924.
34 Avanti!, 8 febbraio 1924. Alla fine della riunione viene votato il seguente odg: 
« L’Assemblea generale della sezione socialista di Milano prende atto della delibera
zione della direzione per la partecipazione del partito alle elezioni, con lista propria, 
e si impegna a darne la maggiore applicazione, pur convinta che ove la lotta dege
nerasse sul terreno di un episodio di guerra civile e di una violenta coartazione del 
pensiero delle masse, la direzione prenderà in esame l’ipotesi dell’astensione ».
35 ACS, Interno, (1924), b. 105, cit. Il prefetto di Bari comunica, in una nota, che 
ha avuto luogo con segretezza il Convegno social-comunista delle 4 province pugliesi: 
è votato un odg con il quale « si delibera di scendere in lotta fra socialisti, massi
malisti e comunisti, escludendo gli unitari e se qualora continuassero le violenze e 
la reazione fascista, due giorni prima delle elezioni sarà proclamata l’astensione 
generale ». La prefettura di Padova, in una nota, riferisce che il 4 febbraio 1924, 
durante l’assemblea generale della sezione di Pozzonovo, l’on. Gallani affermava: 
« Si dice però che i dirigenti del partito si riserveranno, qualora l’andamento della 
campagna elettorale fosse proprio tale da dimostrare l’impossibilità di qualsiasi par
tecipazione alla lotta stessa, di rinnovare il tentativo per l’astensione ».
36 Avanti!, 17-18 febbraio 1924.
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conquistare i seggi di maggioranza sarebbe impossibile. L’importante 
per il momento è di essere presenti. Così, a poco a poco, la direzione 
massimalista ripudia l’idea stessa di blocco che essa per prima aveva 
propugnata. In un articolo del 15 marzo, quando già la violenza fasci
sta si è scatenata contro gli oppositori che partecipano alla lotta elet
torale, l’Avanti! ribadisce l’impossibilità, anche per un blocco di oppo
sizione, di aspirare ai seggi della maggioranza. Infatti, in questa ipo
tesi, l’opposizione, all’indomani delle elezioni, « dovrebbe affrontare 
sul terreno della lotta armata le camicie nere, cosa a cui non è prepa
rata » 37. Eppure, ancora pochi giorni prima delle elezioni, il 2 aprile, 
proprio un deputato massimalista, l’on. Monici, sparge la voce che forse 
sarebbe stato tentato all’ultima ora il colpo antielezionista dell’asten
sione ed a questo proposito avrebbe dovuto tenersi una riunione segreta 
a Roma (sempre che la proposta fosse stata accolta da tutti i partiti 
proletari). Naturalmente la notizia viene subito smentita e non ha alcun 
seguito3S.

Il partito massimalista, oltre ad essere travagliato, come abbiamo 
visto, dalla corrente astensionista contraria alle decisioni della dire
zione, è anche corroso dall’atteggiamento insubordinato tenuto dai ter
zini, i quali il 5 febbraio concordano con il PC una lista elettorale 
comune, denominata di « Unità proletaria », la quale ha come funzio
ne, sia di sostituire agli occhi delle masse il mancato accordo con i 
socialisti, sia di permettere ai comunisti di presentare a Zinoviev un 
fronte unico, seppure con alleati quasi inesistenti.

La frazione terzina, particolarmente forte nella Venezia Giulia, nelle 
Puglie, nella provincia di Siena e nel Lazio, ha già dato precedente- 
mente prova di indisciplina e di inclinazione a bloccare con il PC 
durante un’assemblea dell’Unione Romana, svoltasi il 20 gennaio. Duran
te questa riunione viene attaccata, da parte di Lazzari, l’opera della 
direzione, mentre Velia ne assume la difesa. Lazzari, richiamandosi ai 
principi della Terza Internazionale, esorta alla formazione di un fronte 
unico con il partito comunista ed il suo odg ottiene la maggioranza 
dei voti39.

Un ulteriore atto di insubordinazione, che viene deplorato da una

37 Avanti!, 15 marzo 1924.
38 ACS, Interno, (1924), b. 80 B, cit. Si tratta di una nota informativa del 3 aprile 
1924 senza firma. La notizia sarebbe stata confermata anche da un giornalista del
l’Unità, Leonetti (che esclude però un’eventuale adesione comunista) e sarebbe anche 
circolata nella redazione de II Mondo.
39 L’Assemblea svoltasi a Roma il 20 gennaio approva con 43 voti contro 25 un 
odg deplorante la faziosità della direzione perchè ha escluso i rappresentanti della 
maggioranza dell’unione dalla Commissione per la riorganizzazione del Lazio, in 
quanto fusionisti. Velia, a nome della direzione, dichiara di essere o per l’astensione, 
o per un blocco positivo di tutti i partiti di sinistra, ma contrario alla fusione. 
Lazzari presenta un odg auspicante l’entrata, al più presto, del partito nella I I I  In
ternazionale. Tale odg viene approvato per acclamazione.
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nota dell’Esecutivo pubblicata sn\VAvanti! 40, viene compiuto dai terzini, 
i quali, nonostante si stiano ancora svolgendo le trattative per un accor
do fra i tre partiti proletari, tengono il 28 gennaio a Roma un Convegno 
nel quale viene votato un odg reclamante il blocco (eventualmente bilate
rale) con il P C 41.

Nella lettera che comunica tale odg alla direzione del partito mas- 
somalista, si fa presente che, nel caso non si tenga conto dell’invito, il 
blocco potrebbe venire costituito direttamente dalle sezioni e dalle fede
razioni. Questo passo affrettato non viene approvato neppure dai co
munisti e Tasca (Valle) in una lettera al CE dell’IC, definisce l’inizia
tiva dei terzini « poco abile perchè ha scoperto troppo presto il nostro 
gioco: bisognava presentare l’intimazione solo dopo la rottura del bloc
co a tre » 42.

L’alleanza con i terzini ha, però, soprattutto lo scopo di facilitare 
l’azione disgregatrice nelle file del PSI. Si prevede la fusione con il 
partito comunista non appena questa azione corrosiva abbia dato il 
massimo dei risultati desiderabili.

Infatti, gli atti di indisciplina della frazione si moltiplicano. Il 5 feb
braio i terzini lanciano persino un manifesto in cui, oltre a porre a 
carico dei riformisti la responsabilità del fallimento del blocco prole
tario, accusano la direzione massimalista di aver tradito i dettami del
l’Internazionale 43. Basandosi su questa accusa essi invitano le federa
zioni e le sezioni del partito a ribellarsi agli ordini della direzione ed a 
procedere localmente al blocco social-comunista. Pochi giorni dopo, il 
9 febbraio, a Bari, i terzini organizzano addirittura un colpo di mano e, 
lasciato partire Velia per Roma, convocano tempestivamente la fede
razione impegnandola a votare per il blocco di Unità proletaria. La di
rezione, prima di prendere decisioni in merito, attende il risultato dei 
Convegni circoscrizionali, indetti per il 10 febbraio in vista delle ele
zioni. Da questi Convegni appare che, malgrado il tentativo secessio
nista della frazione, il partito ha in maggioranza aderito ai dettami 
della direzione. A parte la maggioranza assoluta nella Venezia Giulia, 
a Reggio Emilia, a Siena, a Pisa, nel Lazio ed in Puglia, nelle altre 
regioni i terzini risultano in netta minoranza. Nel complesso essi hanno 
3.000 voti su 16.000 iscritti e dei 39 deputati socialisti solo 6 si pon
gono fuori della linea ufficiale del partito: gli on. Volpi, De Angeli,

40 Avanti!, 31 gennaio 1924. Questa nota afferma che l’odg dei terzini è tale da  
indebolire la probabilità di successo dell’iniziativa del blocco dei tre partiti classisti.
41 Al Convegno partecipano una sessantina di soci di tutte le regioni. Sono presenti: 
gli on. Buffoni, Maffi, Riboldi, Serrati, Sanna ed altri compagni espulsi appellatisi 
al Congresso.
42 La tattica del fronte unico di lotta contro il fascismo in una iniziativa del partito 
comunista d ’Italia  (Documenti), in Rinascita, n. 5, 2 febbraio 1963, pp. 17-18.
43 Vedi il Manifesto sulla Giustizia, 5 febbraio 1924.
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Mucci, Di Vittorio, Pagella e Marchioro V In conseguenza di tali risul
tati la direzione del PSI, riunitasi a Roma il 10 febbraio, approva un 
odg di radiazione dai quadri del partito delle sezioni e dei singoli 
iscritti oppostisi alla tattica deliberata per le elezioni. A questo prov
vedimento i terzini reagiscono lanciando, attraverso le pagine dell 'Unità, 
un’esortazione ai loro compagni a non piegarsi al decreto della dire
zione ed a ritirare ugualmente la tessera del partito per l’anno 1924 44 45. 
Comunque, anche la frazione è travagliata all’interno da dissensi. Infat
ti, il 20 febbraio, Costantino Lazzari, uno dei più accesi terzinternazio- 
nalisti, invia all 'Avanti! una lettera dove, pur ribadendo la sua fede nel
l’Internazionale comunista, afferma di voler restare nel partito e quindi 
di sottomettersi alla volontà della maggioranza. Naturalmente, egli si 
attira le critiche violente sia dei compagni, che dei comunisti, i quali
10 accusano di formalismo46. Un ulteriore argomento di polemica tra 
la direzione massimalista e la frazione dissidente è dato dalla pubbli
cazione sull 'Avanti! di una circolare dell’Esecutivo comunista alle sue 
federazioni. In tale documento si afferma che, la parola d’ordine del
l’Internazionale comunista essendo l’eliminazione del PSI dalla scena 
politica italiana, la campagna elettorale ha offerto l’occasione di orga
nizzare la frazione dissidente in modo tale che la sua futura uscita dal 
partito abbia la maggiore ripercussione possibile47.

44 A proposito dei risultati dei Convegni si osserva che: nella Venezia Giulia la 
direzione affida il compito di ricostruire la federazione ad un nucleo di sezioni 
rimaste fedeli. Nel Veneto, i secessionisti non si sono neppure presentati al Convegno 
di Verona e con pochi gruppi ne hanno tentato uno a Venezia. In Lombardia la 
ribellione si è registrata nel Gallaratese e nel Monzese. In Emilia la scissione si è 
verificata solo a Reggio e parzialmente a Ravenna. In Toscana, malgrado la ribellione 
di Siena e di Pisa, solo un terzo degli iscritti abbandona il partito. Nella circoscri
zione umbro-laziale i terzini ottengono la maggioranza negando ai compagni del
l’Umbria, compatti per il partito, il diritto di voto. Avanti!, 15 febbraio 1924.
45 Vedi la mozione terzina sull’Unità, 16 febbraio 1924. Solo nel luglio 1924 il 
V Congresso della III Internazionale a Mosca sancisce la fusione dei terzini con
11 PCd’I e la rottura con il PSI diventa definitiva.
40 La critica a Lazzari appare sull’Unità, 27 febbraio 1924. Il 2 ed il 9 marzo si 
riunisce a Roma l’assemblea dell’Unione socialista romana. Lazzari vi presenta un 
odg: la prima parte approvante l’opera del Comitato ed auspicante l’adesione del 
partito alla III Internazionale ed alla alleanza con il PC, è accettata all’unanimità; 
la seconda parte, che riconosce giusto il provvedimento di radiazione, raccoglie solo 
4 -voti. In seguito a ciò, Lazzari domanda di abbandonare l’Unione socialista romana. 
Dopo la sua uscita, viene approvato un odg in cui si reclama la convocazione di un 
Congresso nazionale ordinario, allo scopo di risolvere la situazione incerta e para
lizzante creatasi nel partito. Si ricorda che, avendo la direzione del partito respinto 
già precedentemente questa richiesta, l’USR si è trovata nella situazione di dover 
rompere la disciplina aderendo al blocco di Unità proletaria. Deplora che la direzione 
si sia servita di Lazzari, dalla provata fede internazionalista, per attaccare gli amici 
della III Internazionale. Vedi il suddetto odg nell’Unità, 12 marzo 1924. Nello 
stesso giorno Lazzari scrive sull'Avanti! un articolo di critica a coloro che si sono 
messi contro la direzione. Egli afferma che bisogna sostenere l’internazionalismo al
l’interno del partito, ma non bisogna danneggiarlo attaccandolo esteriormente.
47 Circolare n. 11, N.P. 973 R. 25 febbraio 1924 pubblicata sull ’Avanti!, 5 mar
zo 1924.
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Perciò i terzini hanno organizzato dei Convegni in cui il program
ma di alleanza respinto dai dirigenti del PSI è stato portato davanti 
agli organismi locali ed alle masse, in modo da scatenare una vera lotta 
interna, disgregatrice della compagine del partito. La circolare afferma 
poi: « A molti di voi parrà strano il contegno che noi teniamo verso 
i terzini, trattandoli noi stessi come un partito, ciò che noi per i primi 
sappiamo che essi non sono e mettendo il partito comunista sopra un 
piede di alleanza con loro [...] noi sappiamo ed i terzini riconoscono, 
che l’alleanza [...] è una parola di carattere tattico e temporaneo, che 
viene data ’ apertamente ’ al solo scopo di sfruttare la campagna elet
torale per strappare dal seno del PSI tutto ciò che ancora è possibile 
strappare, per fonderlo nella compagine del solo partito rivoluzionario 
della classe italiana, che è e resterà il partito comunista d’Italia [...]. 
È necessario quindi che voi esercitiate anche un controllo sui terzini. 
Bisogna evitare che i loro capi, alcuni dei quali possono forse ancora 
avere delle riluttanze a venire nel partito comunista e ad accettarne la 
disciplina rigida di lavoro, approfittino di questo periodo di tempo [...] 
per creare uno stato d’animo antifusionista » 48.

Al commento polemico dei massimalisti, pubblicato insieme alla 
suddetta circolare, i terzini ribattono affermando che l’aspirazione ad 
una fusione con il PC è di vecchia data. Infatti, è molto più utile al 
proletariato l’esistenza di un unico e forte partito rivoluzionario, che 
la creazione di un partito intermedio.

Non è solo il partito massimalista, però, ad essere travagliato da 
dissidi interni. Anche il partito riformista si trova in grandi incertezze 
e, al contrario degli altri due partiti di classe che hanno preso subito 
una decisione in questo senso, indugerà fino alla fine di febbraio pri
ma di scendere ufficialmente in lotta. È ancora viva infatti la speranza 
di formare, almeno insieme ai gruppi borghesi antifascisti, un grande 
blocco per la libertà, basato su di una piattaforma di facile intesa 
come quella della rivendicazione e rivalorizzazione delle libertà statu
tarie, progetto, questo, ventilato fin dalla fine del 1923.

Il 2 - 3 febbraio si riunisce a Milano il Consiglio nazionale del PSU 
per discutere sulla tattica elettorale. La corrente astensionistica è for
tissima nel partito. Ad essa i riformisti sono portati dagli stessi pre
supposti positivistici del loro pensiero sempre fiducioso nell’imman
cabile vittoria del socialismo contro ogni avversità. Questo fa sì che la 
loro posizione sia ferma e dignitosa, ma priva di energia costruttiva, 
mantenuta su di un piano di ripudio morale silenzioso, anche perchè 
il fascismo impedisce l’azione graduale da essi auspicata.

Durante il Consiglio, quasi tutte le principali personalità si pro-

48 Circolare n. 11, N.P. 973 R. 25 febbraio 1924, cit.
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nunciano a favore di una tattica negativa. Tra questi vi è l’on. Canepa 
che si appoggia all’argomento dell’impossibilità morale di contestare, 
comunque, il regime dittatoriale fascista ed al persistente e crescente 
illegalismo. Anche Turati sembra favorevole a questa impostazione. Egli 
afferma che astenersi vuol dire continuare un lavoro di educazione 
che non fu mai fatto e che è appena iniziato, in confronto al quale 
l ’episodio elettorale non deve assumere sproporzionata importanza. 
Prampolini invece, ricordando l’esperimento astensionista del 1921 nel 
reggiano, esprime il dubbio che l’astensione giovi meno della parteci
pazione al ritorno alla legalità. Matteotti, a sua volta, si dichiara favo
revole alla formazione di un blocco della libertà con le altre opposi
zioni democratiche, eventualmente anche in senso astensionista, mentre 
si dice contrario ad una tattica negativa, qualora il partito si trovi 
isolato, in quanto essa perderebbe la sua efficacia di protesta morale 
globale e servirebbe solo come comodo paravento alle vigliaccherie 
personali. Sempre a favore dell’astensione sono i delegati di varie sezio
ni, specie di Genova, Novara e Trento. Altri delegati, al contrario, si 
mostrano un po’ scossi dalla affermazione partecipazionista dei massi
malisti, che muta le prospettive della situazione. Tra questi ultimi sono 
D’Aragona, Targetti, Reina e Treves, i quali ritengono che la decisione 
debba essere affidata per delega alla direzione del partito che deciderà 
in base ad eventuali nuove emergenze. Un odg in questo senso viene 
votato alla fine della riunione. « L’anima dell’assemblea — riporta 
La Giustizia —  concludeva serenamente per l’astensione da una lotta 
dove non una guarentigia — non una — è che il diritto del cittadino 
ad esprimere il suo voto sia fatto salvo » 49. E più oltre, commentando 
la decisione partecipazionista degli altri partiti: « I socialisti unitari 
non hanno fretta » 50. Contemporaneamente all’atteggiamento del Consi
glio del partito, lo stesso stato d’animo si ritrova alla base nei Conve
gni unitari, locali e regionali che votano odg astensionistici51 e nelle 
lettere dei militanti spedite alla Giustizia. Tra queste ultime, però, c’è 
anche chi afferma che « un’intesa di forze sinceramente democratiche 
(combattenti, repubblicani ed unitari) incontrerebbe un enorme favore 
tra i ceti medi ed i professionisti » 52 53. È questa, come abbiamo visto, 
l’opinione sostenuta da Matteotti e che sembra ad un certo punto po
tersi realizzare.

Sin dalla fine del 1923 si era affacciata l’idea di una astensione 
dei partiti in quanto tali, con la presentazione parallela di una lista

49 La intransigenza, in La Giustizia, 5 febbraio 1924.
50 Ibid.
51 3 edi La Giustizia, 12 febbraio 1924. Si osserva come il Convegno socialista uni
tario della Venezia Giulia sia per la partecipazione.
53 La Giustizia, 2 febbraio 1924.
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unitaria patrocinata da Italia Libera53. Il progetto viene ripreso verso
la metà di gennaio dai repubblicani i quali prendono contatti, sembra 
con un certo successo, con tutte le altre opposizioni, partito comunista 
escluso. In seguito ad indiscrezioni sui primi approcci compiuti si spar
ge appunto la voce, dopo la prima settimana di febbraio, che l’opposi
zione democratica stia lavorando alla formazione di un blocco della
libertà, a cui dovrebbero aderire tutti gli oppositori del governo insie
me ai combattenti dell’Italia Libera sotto gli auspici della Lega demo
cratica di cui l’on. Bonomi è uno dei fondatori53 54. Questo blocco do
vrebbe presentarsi con lista nazionale contrapposta al listone governa
tivo cercando di galvanizzare intorno a sè tutte le opposizioni larvate 
o palesi55 56.

Effettivamente, già il 15 e 16 gennaio l’on. Bonomi aveva avuto un 
colloquio con don Sturzo durante il quale pare che si fosse parlato di 
prendere accordi con i socialisti unitari e democratici ed addirittura 
con i massimalisti ai fini di far convergere all’ultimo momento la 
maggior parte dei voti sulla lista del partito che avesse maggior pro
babilità di riuscita 36.

Malgrado però questi contatti che fanno pensare ad un atteggia
mento favorevole del PPI nei confronti di un eventuale « blocco della 
libertà », il 26 gennaio la direzione delibera di scendere in lotta con 
liste proprie. Il partito non mostra comunque omogeneità di vedute 
sulla tattica da adottare. L’ala sinistra, per bocca di Ferrari, indirizza il 
30 gennaio una lettera alla direzione chiedendo il riesame delle deci-

53 Italia Libera era un’associazione sorta alla fine del 1923, riunendo repubblicani 
ed ex combattenti in disaccordo con la linea collaborazionista che andava assumendo 
l’ANC. Animatori ne diventeranno R. Rossetti, M. Bergamo, R. Pacciardi. In seguito 
aderiranno ad essa molti ex arditi del popolo ed arditi. Nel biennio 1924-25 diven
terà un organo importante di opposizione radicale antifascista sostenuto dalla Masso
neria di Palazzo Giustiniani. Il giornale dell’associazione è il quindicinale Italia L i
bera. Vedi R. D e Felice, Mussolini il fascista, Torino, 1966, p. 566.
54 La notizia è riportata daIT Avanti!, 1 febbraio 1924. Del ravvicinamento della 
costituenda Lega bonomiana con i socialisti unitari in vista della formazione di un 
blocco si parla fino dai primi di gennaio. Vedi Una Lega democratica, A vanti!, 8 
gennaio 1924. Il 10 febbraio 1924 ha luogo a Milano il Convegno di fondazione 
della Lega. Essa avrebbe dovuto amalgamare, in vista di un programma di difesa 
•delle libertà statutarie, uomini di diversa origine politica e cioè riformisti, demoso- 
ciali, democratici autonomi, democratici italiani. In quanto alla costituzione ufficiale 
del partito democratico italiano essa viene rinviata a dopo le elezioni.
55 Già il 15 dicembre 1923 Turati, in una lettera alla Kuliscioff, riferiva di un suo 
incontro con Bonomi. Bonomi pensava di pubblicare con una cinquantina di nomi 
un manifesto per la libertà e per una coalizione delle opposizioni temperate, con 
varia forma a seconda delle regioni. In qualche luogo sarebbero stati compresi gli 
unitari ed in altri no. Vedi Turati - Kuliscioff, Carteggio, V I,  cit., pp. 151-152.
56 ACS, Interno, PS, ( 1924), b. 80 B, cit. La notizia è riportata da una nota infor
mativa di polizia del 22 gennaio, senza firma. Essa prosegue: « Il finanziamento per 
la lotta elettorale sarebbe fatto dal Credito italiano che finanzia anche il giornale 
I l Popolo  a mezzo del comm. Campilli della Federazione banche cattoliche ».
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sioni adottate57, auspicando che fosse concordata una tattica comune 
con le altre opposizioni. Lo stesso giorno il Popolo pone il problema 
astensionistico ed alcuni giorni dopo appare su Battaglie di Treviso 
un’articolo del popolare Degli Occhi auspicante un blocco contro la 
reazione, per la restaurazione della libertà costituzionale.

Nonostante la defezione dei popolari, il 15 febbraio si riuniscono 
ancora, dopo un precedente incontro, presso la sede dell’associazione 
Patria e Libertà, i rappresentanti del PSU (Zaniboni e Canepa), del 
PRI (Schiavetti), del Partito sardo d’azione (Lussu), di Patria e Liber
tà (Corgini e Misuri), di Italia Libera (Battisti), del Mondo (Nanni), 
di un gruppo di mutilati e combattenti di Alessandria (Galli), di Bo- 
nomi (Arena) e di De Caro (Colella)58. Benché anche il PSI abbia già 
preso una decisione partecipazionista, forse l’on. Canepa ha un mandato 
di rappresentanza anche da parte dei massimalisti. Le trattative sono 
però inconcludenti, sia perchè il mandato di Canepa manca di chiarez
za, sia perchè il rappresentante di Bonomi dichiara di essere presente 
solo come osservatore e di non potersi quindi impegnare in alcun mo
d o 59. La riunione viene perciò aggiornata al 18 febbraio per l’approvazio
ne di un odg che, richiamandosi alla coartazione esercitata dalla nuova leg
ge elettorale sulla espressione della volontà nazionale, dichiarasse l’asten
sione dalla lotta elettorale 60. Ancora una volta, però, l’accordo non viene 
raggiunto ed i partiti democratici finiscono per scendere in lotta con liste 
separate, abbandonando l’idea astensionistica che continua, tuttavia, a ser
peggiare fino ai primi di marzo 61. 37 38 39

37 Ferrari sostiene che il discorso tenuto da Mussolini il 28 gennaio faceva cadere 
la premessa di un ritorno alla legalità che era il presupposto in base al quale il 
PPI aveva deciso la partecipazione. Chiede quindi che sia convocato il Consiglio 
nazionale « che imponga al partito l’astensione dalla lotta elettorale politica », come 
atto di sfida al regime. La sua richiesta non verrà però accolta. Vedi G. D e Rosa, 
Storia del Partito Popolare, Bari, 1965.
38 Alla riunione dovrebbero intervenire anche Amendola, Finocchiaro Aprile, Benci- 
venga e M. Ferrara, che sono considerati assenti giustificati. Vedi R. D e Felice, 
Mussolini il fascista, cit., p. 567.
39 Pare che Bonomi volesse subordinare una decisione all’atteggiamento definitivo 
dei popolari. Il PPI in quei giorni era in crisi per la formazione delle liste elettorali.
60 All’incontro avrebbe dovuto intervenire anche G. Amendola. Vedi l’odg che 
avrebbe dovuto essere approvato, su R. D e Felice, Mussolini il fascista, cit., p. 567.
61 Vedi a questo proposito sull 'Avanti!, 30-31 marzo 1924, una lettera di Gaetano 
Salvemini ad un candidato unitario delle Puglie: « Io pensavo che i partiti di oppo
sizione seria dovessero protestare contro il regime attuale, astenendosi totalmente da 
una lotta che non poteva non ridursi ad una mistificazione della volontà popolare. 
Ma i comunisti, dopo avere aperta la via al fascismo con le loro scempiaggini con
vulsionarie del 1919-20, gli hanno voluto rendere questo nuovo servigio, di rendere 
impossibile l’astensione degli oppositori. Perciò hanno voluto partecipare alla lotta 
elettorale, essi che negano le istituzioni democratiche e parlamentari. Rotta così la 
resistenza, tutti gli altri gruppi hanno dovuto deliberare l’intervento. Ed in queste 
condizioni occorre che ciascuno compia, per quanto gli è possibile, il dovere di af
fermare con il voto la propria protesta contro il regime, a cui il nostro paese è
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Specialmente nell’ambito del partito socialriformista continua a man
tenersi fortissima la convinzione dell’opportunità di un atteggiamento 
di opposizione passiva. Scrive Modigliani in proposito: « Nelle nostre 
file la sterminata maggioranza è per l’astensione. E se il proposito di 
astensione verrà meno, ciò accadrà per la comune incapacità di volere 
[...] ciò che si vuole e — quasi direi — per forza di inerzia. A suo 
tempo — come già tante altre volte — ci pentiremo di non aver sapu
to attuare un gesto apparentemente negativo, ma che era il solo degno, 
il solo forte. [...] Non cascherà il mondo se la rinascita proletaria 
italiana, oggi che cerca la sua via, si apparta dai violentati seggi elet
torali e dalle urne “ guardate ” per una volta sola » 62.

La prevalenza dei riformisti nell’ambito del proprio Consiglio di
rettivo impronta di un astensionismo appena velato anche l’atteggia
mento della Confederazione generale del lavoro. L’organismo sindacale 
tiene però per vari motivi a non assumere alcuna presa di posizione 
ben definita. Da un lato la sua composizione politica eterogenea (ne 
fanno parte: riformisti, massimalisti, comunisti ed apartitici) fa temere 
di provocare fratture interne, invitando gli aderenti a seguire una de
terminata linea di condotta; dall’altro non si vuole esacerbare l’osti
lità fascista che scatenerebbe certo rappresaglie a danno specialmente 
degli organismi locali della CGL63. Il 9 -10  febbraio si riunisce il 
Consiglio direttivo per discutere sulle imminenti elezioni e, richia
mandosi all’apartitismo a cui si informa la Confederazione, dichia
ra che gli iscritti sono perfettamente liberi, in questa circostanza, di 
regolarsi secondo la propria individuale coscienza64. È evidente come la 
CGL cerchi di essere coinvolta il meno possibile nelle lotte e nelle 
polemiche del periodo preelettorale e ribadisca a questo fine la propria 
assoluta indipendenza dai vari partiti, affermando d’altro canto di non 
rinunciare a svolgere una politica propria consistente « nell’organizzare 
e disciplinare la lotta della classe lavoratrice contro il regime capitali-

stato assoggettato dalla violenza armata di una minoranza infima ».
62 G. E. Modigliani, L ’ottim ism o d i un pessimista, in Battaglie sindacali, 14 feb
braio 1924.
63 Era appunto stato emesso il 24 gennaio 1924 il decreto legge n. 64 relativo alla 
sorveglianza prefettizia sulle organizzazioni operaie. L’intervento di organi politici 
dello Stato nell’amministrazione del sindacato è un duro colpo per l’autonomia di 
quest’ultimo. Per questo si può leggere in Battaglie sindacali, 24 gennaio 1924, 
Riforma costituzionale e Consigli tecnici: soluzione antidemocratica? : « Non siamo 
un’organizzazione politico-elettoralistica e perciò lasciamo ai partiti di prendere le 
decisioni tattiche che le loro idee programmatiche e l’utilizzazione delle forze con
sigliano ».
64 Alla riunione del Consiglio direttivo sono presenti: D ’Aragona, Azzimonti, Ma
glione, Villani, Prejalmini, Sensi, Baldini, Corbella, Quaglino, Zirardini, Sardelli, 
Reina e Galli. Vedi per ulteriori notizie La Confederazione Generale del Lavoro 
negli atti, nei documenti, nei Congressi 1906-1926, a cura di L. Marchetti, Milano, 
1962, pp. 374-375.
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stico della produzione e del lavoro (art. 1 dello S tatuto)»65.
Malgrado l’affermazione di voler condurre una politica autonoma, 

è tuttavia chiaro come la Confederazione eviti nel modo più assoluto 
di servirsi della sua influenza sulle masse lavoratrici per indurle ad 
una partecipazione elettorale: l’astensionismo, anche se non apertamente 
suggerito, non è affatto deprecato in quanto è un comodo paravento 
per evitare le rappresaglie che altrimenti si sarebbero certo abbattute 
sull’organizzazione ed i suoi membri. Non è da escludersi poi che i 
dirigenti confederali non avessero affatto accantonato l’idea di una pos
sibile collaborazione futura, pur limitata ad un piano tecnico, con il 
governo fascista, se l’occasione si fosse nuovamente presentata66. L’apar- 
titismo viene nuovamente riaffermato da D ’Aragona durante il Con
gresso della FIOT tenutosi ai primi di marzo, durante il quale viene 
anche toccata l’accusa di potenziale collaborazionismo rivolta alla CGL: 
« La costituzione della Confederazione come è oggi, non può dare alcu
na collaborazione politica. E noi, infatti, abbiamo parlato di collabora
zione tecnica, che si esplica in quella attività che svolgono i rappresen
tanti operai negli enti tecnici » 67. Malgrado la dichiarazione di non 
voler avvantaggiare il fascismo, la concessione agli iscritti di votare 
secondo la propria coscienza sanziona definitivamente il distacco della 
Confederazione dal partito socialista, facendo in questo modo il gioco 
di Mussolini che aveva interesse ad indebolire entrambi gli organismi 
proletari attraverso la loro separazione, per togliere così alla classe lavo
ratrice ogni efficiente rappresentanza.

Vediamo, quindi, come in campo riformista vi sia la tendenza pro
fondamente sentita, sia nel partito che nel sindacato, a tenersi ai mar
gini della lotta elettorale attraverso l’astensione. L’unico ad essere con
vinto, al contrario, dell’utilità di partecipare, è il segretario del par
tito Matteotti. Egli è disgustato dall’atteggiamento passivo e dalla man
canza di nerbo dei suoi compagni per i quali l’astensionismo è un co
modo paravento: « Gli uomini del nostro partito non rispondono affat
to all’appello, non vogliono fare. Erano tutti leoni nel buon tempo

65 Le organizzazioni operaie e le elezioni, in Battaglie sindacali, 20 marzo 1924. 
Vedi poi l’odg della seduta conclusiva del Consiglio direttivo tenutasi il 14 febbraio 
e lasciante piena autonomia di decisione ai singoli individui, su Battaglie sindacali, 
20 marzo 1924.
66 Nell’ottobre del 1922, al momento della marcia su Roma, Mussolini aveva rivolto 
alla CGL delle « avances » collaborazioniste, in seguito anche alla rottura del patto 
di alleanza della CGL con il PSI, avvenuta il 4 ottobre. Le trattative, accolte con 
favore da Buozzi e da altri dirigenti confederali, fallirono, però, a causa dell’oppo
sizione dell’intransigentismo fascista e dei nazionalisti, che temevano di perdere il 
controllo del fascismo e del governo. Cfr. G. Ar f è , op. cit.
67 Vedi il discorso integrale di D’Aragona al Congresso della FIOT su Battaglie 
sindacali, 6 marzo 1924.
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antico, ora sono tutti presi dalla gotta » 6S. La sua influenza ed energia 
personale sono però tali da avere ragione delle esitazioni e delle perples
sità dei membri dirigenti del partito, i quali finiscono per dare la loro 
adesione alla partecipazione elettorale.

Così, la direzione del PSU, riunitasi a Milano il 18-19 febbraio, 
delibera di presentare separatamente le proprie liste, « non tanto per 
impegnare una vera lotta elettorale, di cui manca il presupposto, la 
libertà, quanto per affermare le ragioni ideali di essere, nazionali ed 
internazionali del partito » 68 69. Questa decisione, seppure cauta e reti
cente, si deve probabilmente anche al fatto che i riformisti devono 
essersi resi conto di come sarebbe controproducente, nei confronti del
l’elettorato, la astensione del solo PSU, che si sarebbe così privato, a 
vantaggio dei partiti affini, di quel minimo di propaganda che avrebbe 
potuto essere effettuata. Il 21 febbraio La Giustizia pubblica il mani
festo elettorale, pur facendovi sempre esplicite riserve sull’opportunità 
di partecipare alle elezioni70. Comunque, la discesa del partito rifor
mista nella lotta si può considerare una vittoria personale di Matteotti 
sul nullismo generale. Ricordò più tardi un suo amico: « Eppure la 
tesi sostenuta da lui [...] finì con il trionfare in direzione, credo più 
che altro, per il calore con il quale Matteotti la sostenne»71.

Verso la fine di febbraio, i partiti di sinistra, dopo molteplici 
incontri fra di loro e, per quanto riguarda il PSU, anche con le oppo
sizioni antifasciste e borghesi, scendono dunque in lotta l’uno dopo 
l’altro separatamente, abbandonando ogni proposito astensionista così 
come pure la prospettiva di un blocco che potesse essere contrapposto 
al listone del regime.

L’incapacità di trovare un terreno comune di intesa, di piegarsi con 
maggiore duttilità tattica a compromessi, seppure temporanei, toglie 
loro l’unica possibilità di porre il fascismo in difficoltà di fronte alla 
opinione pubblica, attraverso una grande manifestazione unitaria di pro
testa. Le due alternative tattiche, cioè l’astensione e la partecipazione,

68 Filippo Turati attraverso le lettere dei corrispondenti, a cura di A. Schiavi, 
Bari, 1947, p. 268.
69 Vedi l’odg della direzione del PSU comunicante la partecipazione elettorale in 
La Giustizia, 20 febbraio 1924. ACS, Ministero dell’Interno, Gabinetto Ministro, 
Ufficio Cifra. Telegramma in arrivo n. 954, 19 febbraio 1924. Si comunica che la 
mozione partecipazionista è votata con 8 voti positivi e 4 per l’astensione.
70 La Giustizia, 21 febbraio 1924. Nel manifesto si legge fra l’altro: « [...] Noi ci 
siamo domandati se partecipare a queste elezioni non era rendersi complici del pre
veduto, inesorabile risultato di esse, legittimare la legge disuguale ed il costume 
politico di cui essa è la bandiera [...] ».
71 Da Ricordi personali di S. Barro, in Giacomo M atteotti nel primo anniversario 
del suo martirio, a cura del Comitato centrale dell’opposizione, Roma, 1925, p. 63.



sulle quali un eventuale blocco avrebbe dovuto basarsi, si rivelano 
infatti entrambe inattuabili.

L’astensione, purché estesa a tutte le forze antifasciste, sarebbe 
certo stata l’unica azione efficace al fine di un isolamento morale del 
regime dinanzi al paese. Escludendo, infatti, un’azione immediata di 
tipo rivoluzionario contro il governo, ovviamente inaccettabile per le 
opposizioni borghesi contrarie ad ogni forma di violenza extralegale, e 
limitando quindi la lotta ad un piano legalitario, era naturale che non 
si sarebbe potuto trovare alcun accordo se non su di una tattica nega
tiva. Naturalmente, data l’eterogeneità dei partiti antifascisti e la loro 
diversa configurazione ideologica, si sarebbe potuto concordare una 
astensione solo senza base programmatica, evitando così che la fisio
nomia di ciascun gruppo venisse snaturata.

Comunque, la prospettiva di un’astensione globale viene superata 
a seguito dell’immediata dichiarazione partecipazionista del PC che in
durrà ad un analogo passo anche gli altri partiti di sinistra, rompendo 
la compattezza di un eventuale fronte proletario di tipo negativo.

Per quanto riguarda poi l’adozione della tattica partecipazionista,
ciò avrebbe comportato la limitazione del blocco alle sole sinistre. È ov
vio, infatti, che i partiti di opposizione borghese non avrebbero avuto 
alcun interesse a concludere un accordo su di un piano positivo, in 
quanto essi avrebbero in tal caso subito una fuga di voti di una parte 
del loro elettorato terrorizzato dalla possibilità di un rafforzamento del
le sinistre.

Un blocco esclusivamente proletario avrebbe però avuto un reale
rilievo solo qualora si fosse fondato su di una base programmatica, se 
avesse cioè considerato la possibilità di un’azione unitaria anche post
elettorale, come avevano del resto proposto i comunisti, contrapponen
do così al fascismo l’alternativa di un’opposizione proletaria. Questa 
esigenza si rendeva, d’altro canto, inattuabile al momento di definire 
il programma comune, a causa dell’atteggiamento intransigente assunto 
in merito sia dal PSU, che dal PC, mentre lo PSI oscilla in una
posizione intermedia.

Il PSU, secondo la sua ideologia gradualista, avrebbe infatti potuto 
accettare solo un programma « minimo » in funzione antifascista per
la riconquista delle libertà politiche e statutarie. In caso contrario avreb
be, oltre tutto, subito notevoli perdite elettorali, specie da parte di 
quella frangia « borghese » del partito che avrebbe votato in bianco 
piuttosto di dare il proprio consenso ad un blocco che avesse l’im
pronta programmatica del PC.

Il partito comunista, dal canto suo, rifiuta tale programma minimo 
in quanto considera le istituzioni democratiche solo come mezzi tattici 
e non come valori fondamentali in sè. Inoltre, a seguito della sua inter-
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prefazione del fenomeno fascista come di una crisi interna della classe 
borghese, con carattere transitorio, il partito comunista non vede la 
necessità di sacrificare la propria posizione ideologica per rendere pos
sibile l’instaurazione di un altro regime sempre di tipo borghese.

Fallita quindi la possibilità di un’intesa in vista di un cartello eletto
rale, i partiti di sinistra scendono separatamente nella lotta. L’astensione 
non globale, infatti, non avrebbe isolato il fascismo ma, anzi, avrebbe potu
to essere interpretata come un atto di rinuncia e soprattutto avrebbe tol
to ogni possibilità di servirsi in futuro della tribuna parlamentare, vista 
la sempre maggiore difficoltà di una libera propaganda nel paese.
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