
Operai e contadini 

Antonio Gramsci 

Da "L'ordine nuovo ", 3 gennaio 1920 

La produzione industriale deve essere controllata direttamente dagli operai organizzati per

azienda;  l'attività  di  controllo  deve  essere  unificata  e  coordinata  attraverso  organismi

sindacali puramente operai; gli operai e i socialisti non possono concepire come utile ai loro

interessi e alle loro aspirazioni un controllo sull'industria esercitato dai funzionari (corrotti,

venali, non revocabili) dello Stato capitalista, una forma di controllo sull'industria che altro

non può significare che un risorgere dei comitati di mobilitazione industriale utile solo al

parassitismo capitalista.

Il  motto "la terra ai contadini" deve essere inteso nel senso che le aziende agricole e le

fattorie  moderne  devono  essere  controllate  dagli  operai  agricoli  organizzati  per  azienda

agricola  e  per  fattoria,  deve  significare  che  le  terre  a  cultura  estensiva  devono  essere

amministrate  dai  Consigli  dei  contadini  poveri  dei  villaggi  e  delle  borgate  agricole;  gli

operai  agricoli,  i  contadini  poveri  rivoluzionari,  e  i  socialisti  consapevoli  non  possono

concepire come utili ai loro interessi e alle loro aspirazioni, non possono concepire come

utile  ai  fini  dell'educazione  proletaria,  indispensabile  per  una  repubblica  comunista,  la

propaganda per le "terre incolte o mal coltivate". Questa propaganda non può non avere per

risultato che una mostruosa diffamazione del socialismo.

Cosa  ottiene  un  contadino  povero  invadendo  una  terra  incolta  o  mal  coltivata?  Senza

macchine, senza abitazione sul luogo del lavoro, senza credito per attendere il tempo del

raccolto, senza istituzioni cooperative che acquistino il raccolto stesso (se il contadino arriva

al raccolto senza prima essersi impiccato al più forte arbusto delle boscaglie, o al meno

tisico fico selvatico, della terra incolta!) e lo salvino dalle grinfie degli usurai, cosa può

ottenere un contadino povero dall'invasione? Egli soddisfa, in un primo momento, i suoi



istinti di proprietario, sazia la sua primitiva avidità di terra; ma in un secondo momento,

quando s'accorge che le braccia non bastano per scassare una terra che solo la dinamite può

squarciare, quando s'accorge che sono necessarie le sementi e i concimi e gli strumenti di

lavoro, e pensa che nessuno gli darà tutte queste cose indispensabili, e pensa alla serie futura

dei giorni e delle notti da passare in una terra senza casa, senza acqua, con la malaria, il

contadino sente la sua impotenza, la sua solitudine, la sua disperata condizione, e diventa un

brigante, non un rivoluzionario, diventa un assassino dei "signori", non un lottatore per il

comunismo.

Perciò gli operai e i contadini rivoluzionari e i socialisti consapevoli non hanno visto un

riflesso dei loro interessi e delle loro aspirazioni nelle iniziative parlamentari per il controllo

dell'industria e per le terre "incolte o mal coltivate"; hanno visto in queste iniziative solo il

"cretinismo"  parlamentare,  l'illusione  riformista  e  opportunista,  hanno  visto  la

controrivoluzione. Eppure l'azione parlamentare avrebbe potuto essere utile: avrebbe potuto

servire  per  informare  tutti  gli  operai  e  tutti  i  contadini  dei  termini  esatti  del  problema

industriale  e  agricolo  e  dei  mezzi  necessari  e  sufficienti  per  risolverlo.  Avrebbe  potuto

servire per far conoscere alla grande massa dei contadini di tutta Italia che la soluzione del

problema agricolo può essere attuata solo dagli operai urbani dell'Italia settentrionale, può

essere attuata solo dalla dittatura proletaria.

La borghesia settentrionale ha soggiogato l'Italia meridionale e le isole e le ha ridotte a

colonie di sfruttamento; il proletariato settentrionale, emancipando se stesso dalla schiavitù

capitalistica,  emanciperà  le  masse  contadine  settentrionali  asservite  alla  banca  e

all'industrialismo parassitario del Settentrione. La rigenerazione economica e politica dei

contadini non deve essere ricercata in una divisione delle terre incolte o mal coltivate, ma

nella solidarietà del proletariato industriale, che ha bisogno, a sua volta, della solidarietà dei

contadini,  che  ha  "interesse"  acché  il  capitalismo  non  rinasca  economicamente  dalla

proprietà terriera e ha interesse acché l'Italia meridionale e le isole non diventino una base

militare  di  controrivoluzione capitalista.  Imponendo il  controllo  operaio  sull'industria,  il

proletariato rivolgerà l'industria  alla  produzione di  macchine agricole per i  contadini,  di

stoffe e calzature per i contadini, di luce elettrica per i contadini, impedirà che l'industria e

la banca sfruttino i contadini e li soggioghino come schiavi alle casseforti.

Spezzando  l'autocrazia  nella  fabbrica,  spezzando  l'apparato  oppressivo  dello  Stato

capitalista, instaurando lo Stato operaio che soggioghi i capitalisti alla legge del lavoro utile,



gli operai spezzeranno tutte le catene che tengono avvinghiato il contadino alla sua miseria,

alla  sua disperazione;  instaurando la  dittatura operaia,  avendo in mano le  industrie  e le

banche, il proletariato rivolgerà l'enorme potenza dell'organizzazione statale per sostenere i

contadini nella loro lotta contro i proprietari e contro la natura e contro la miseria; darà il

credito  ai  contadini,  istituirà  le  cooperative,  garantirà  la  sicurezza  personale  e  dei  beni

contro i saccheggiatori, farà le opere pubbliche di risanamento e di irrigazione.

Farà tutto questo perché è suo interesse dare incremento alla produzione agricola, perché è

suo interesse rivolgere la produzione industriale a lavoro utile di pace e di fratellanza tra

città e campagna, tra Settentrione e Mezzogiorno. In questo senso gli operai e i contadini

consapevoli devono volere sia rivolta l'azione parlamentare socialista: a compiere opera di

educazione rivoluzionaria nelle grandi masse, a unificare i sentimenti e le aspirazioni delle

grandi masse nella comprensione del programma comunista, a diffondere incessantemente

la persuasione che i problemi attuali dell'economia industriale e agricola possono essere

risolti solo fuori del Parlamento, contro il Parlamento, dallo Stato operaio.

Lo strumento di lavoro 

Antonio Gramsci 

Da "L'ordine nuovo ", 14 febbraio 1920 

La  rivoluzione  comunista  attua  l'autonomia  del  produttore  nel  campo economico  e  nel

campo politico.  L'azione politica  della classe  operaia  (rivolta a instaurare la  dittatura,  a

creare lo Stato operaio) acquista valore storico reale solo quando è funzione dello sviluppo

di condizioni economiche nuove, ricche di possibilità, avide di espandersi e di consolidarsi

definitivamente.  Perché l'azione politica  abbia buon esito  deve coincidere con un'azione



economica.

La rivoluzione comunista è il riconoscimento storico di fatti preesistenti economici, che essa

rivela, che essa difende energicamente da ogni tentativo reazionario, che essa fa diventare

diritto, ai quali, cioè, da una forma organica e una sistemazione. Ecco perché la costruzione

dei Soviet politici comunisti non può che succedere storicamente a una fioritura e a una

prima sistemazione dei Consigli di fabbrica.

Il Consiglio di fabbrica e il sistema dei Consigli di fabbrica saggia e rivela in prima istanza

le nuove posizioni che nel campo della produzione occupa la classe operaia; dà alla classe

operaia  consapevolezza  del  suo  valore  attuale,  della  sua  reale  funzione,  della  sua

responsabilità,  del  suo  avvenire.  La  classe  operaia  trae  le  conseguenze  dalla  somma di

esperienze positive che i singoli individui compiono personalmente, acquista la psicologia e

il  carattere  di  classe  dominante,  e  si  organizza  come  tale,  cioè  crea  il  Soviet  politico,

instaura la dittatura.

Ogni operaio, per costituire il Consiglio, ha dovuto prendere coscienza della sua posizione

nel campo economico. Ha sentito di essere inizialmente inserito in una unità elementare, la

squadra di reparto, e ha sentito che le innovazioni tecniche apportate nell'attrezzatura delle

macchine hanno mutato i suoi rapporti col tecnico: l'operaio ha meno bisogno di prima del

tecnico, del maestro d'arte, ha quindi acquistato una maggiore autonomia, può disciplinarsi

da sé.

Anche la figura del tecnico è mutata: i suoi rapporti con l'industriale sono completamente

trasformati:  egli non è più una persona di fiducia,  un agente degli  interessi  capitalistici;

poiché l'operaio può fare a meno del tecnico per una infinità di atti del lavoro, il tecnico

come agente disciplinare diventa ingombrante: il tecnico si riduce anch'egli a produttore,

connesso al capitalista dai nudi e crudi rapporti di sfruttato e sfruttatore. La sua psicologia

perde  le  incrostazioni  piccolo-borghesi  e  diventa  proletaria,  diventa  rivoluzionaria.  Le

innovazioni industriali e l'acquistata maggiore capacità professionale, permettono all'operaio

una maggiore autonomia, lo collocano in una superiore posizione industriale.

Ma il mutamento di rapporti gerarchici e di indispensabilità non si limita alla squadra di

lavorazione,  all'unità  elementare  che dà vita  al  reparto  e alla  fabbrica.  Ogni  squadra  di

lavorazione esprime nella persona del commissario la coscienza unitaria che ha acquistato

del proprio grado di autonomia e di autodisciplina nel lavoro, e assume figura concreta nel



reparto e nella fabbrica. Ogni Consiglio di fabbrica (assemblea dei commissari)  esprime

nelle persone dei componenti il comitato esecutivo la coscienza unitaria che gli operai di

tutta la fabbrica hanno acquistato della loro posizione nel campo industriale. Il  comitato

esecutivo può accorgersi del come sia avvenuto per la figura del direttore della fabbrica lo

stesso mutamento di figura che ogni operaio constata nel tecnico.

La fabbrica non è indipendente: non esiste nella fabbrica l'imprenditore-proprietario,  che

abbia  la  capacità  mercantile  (stimolata  dall'interesse  legato  alla  proprietà  privata)  di

comprare bene le materie prime e di vendere meglio l'oggetto fabbricato. Queste funzioni si

sono spostate dalla fabbrica singola al sistema di fabbriche possedute da una stessa ditta. E

non basta: esse si raccolgono in una banca o in un sistema di banche che si sono assunte

l'ufficio  reale  di  fornitrici  di  materie  prime  e  accaparratrici  dei  mercati  di  vendita.  Ma

durante la guerra, per le necessità della guerra, non è lo Stato divenuto l'approvvigionatore

di  materie  prime per  l'industria,  il  distributore  di  esse  secondo un piano prestabilito,  il

compratore  unico  della  produzione?  Dov'è  dunque  andata  a  finire  la  figura  economica

dell'imprenditore-proprietario, del capitano d'industria, che è indispensabile alla produzione,

che  fa  fiorire  la  fabbrica  con la  sua preveggenza,  con le  sue  iniziative,  con lo  stimolo

dell'interesse  individuale?  Essa  è  svanita,  si  è  liquefatta  nel  processo  di  sviluppo  dello

strumento  del  lavoro,  nel  processo  di  sviluppo  di  rapporti  tecnici  ed  economici  che

costituiscono le condizioni della produzione e del lavoro. Il capitano d'industria è diventato

cavaliere  d'industria,  si  annida  nelle  banche,  nei  salotti,  nei  corridoi  ministeriali  e

parlamentari, nelle borse. Il proprietario del capitale è divenuto un ramo secco nel campo

della produzione.

Poiché egli non è più indispensabile, poiché le sue funzioni storiche sono atrofizzate, egli

diventa un mero agente di polizia, egli pone i suoi "diritti" immediatamente nelle mani dello

Stato  perché  li  difenda  spietatamente.  Lo  Stato  diventa  così  l'unico  proprietario  dello

strumento  di  lavoro,  assume  tutte  le  funzioni  tradizionali  dell'imprenditore,  diventa  la

macchina impersonale che compra e distribuisce le materie prime, che impone un piano di

produzione,  che  compra  i  prodotti  e  li  distribuisce:  lo  Stato  dei  politicanti,  degli

avventurieri,  dei bricconi.  Conseguenze: aumento della forza armata poliziesca, aumento

caotico della burocrazia incompetente, tentativo di assorbire tutti i malcontenti della piccola

borghesia avida di ozio, e creazione a questo scopo di organismi parassitari all'infinito. Il

numero  dei  non  produttori  aumenta  morbosamente,  supera  ogni  limite  consentito  dalla



potenzialità  dell'apparato  di  produzione.  Si  lavora  e  non  si  produce,  si  lavora

affannosamente  e  la  produzione  cala  continuamente.  Perché  si  è  formato  un  abisso

spalancato, una fauce immane che inghiotte e annienta il lavoro, annienta la produttività. Le

ore non pagate del lavoro operaio non servono più a dare incremento alla ricchezza dei

capitalisti: servono a sfamare l'avidità della sterminata moltitudine di agenti, di funzionari,

di oziosi, servono a sfamare chi lavora direttamente per questa turba di inutili parassiti. E

nessuno è responsabile, e nessuno può essere colpito: sempre dappertutto lo Stato borghese,

con la sua forza armata, lo Stato borghese che è diventato il  gerente dello strumento di

lavoro che si decompone, che va in pezzi, che viene ipotecato e sarà venduto all'incanto nel

mercato internazionale dei ferrivecchi logori e inutili... Così si è sviluppato lo strumento di

lavoro, il sistema dei rapporti economici e sociali.

La  classe  operaia  ha  acquistato  un  altissimo  grado  di  autonomia  nel  campo  della

produzione, poiché lo sviluppo della tecnica industriale e commerciale ha soppresso tutte le

funzioni  utili  inerenti  alla  proprietà  privata,  alla  persona  del  capitalista.  La  persona del

privato proprietario automaticamente espulsa dal campo immediato della produzione, si è

annidata nel potere di Stato, monopolizzatore della distillazione del profitto. La forza armata

tiene la classe operaia in una schiavitù politica ed economica divenuta antistorica, divenuta

fonte di decomposizione e di rovina. La classe operaia si stringe intorno alle macchine, crea

i  suoi istituti  rappresentativi  come funzione del  lavoro,  come funzione della conquistata

autonomia, della conquistata coscienza di autogoverno.

Il Consiglio di fabbrica è la base delle sue esperienze positive, della presa di possesso dello

strumento di lavoro, è la base solida del processo che deve culminare nella dittatura, nella

conquista  del  potere  di  Stato  da  rivolgere  alla  distruzione  del  caos,  della  cancrena  che

minaccia  di  soffocare  la  società  degli  uomini,  che corrompe e  dissolve la  società  degli

uomini.



Per un rinnovamento del partito socialista 

Antonio Gramsci 

Da "L'ordine nuovo ", 8 maggio 1920 

1)  La fisionomia della lotta delle classi è in Italia caratterizzata nel momento attuale dal

fatto  che  gli  operai  industriali  e  agricoli  sono  incoercibilmente  determinati,  su  tutto  il

territorio nazionale,  a porre in modo esplicito e violento la questione della proprietà sui

mezzi di produzione. 

L'imperversare  delle  crisi  nazionali  e  internazionali  che  annientano  progressivamente  il

valore della moneta dimostra che il capitale è stremato; l'ordine attuale di produzione e di

distribuzione non riesce più a soddisfare neppure le elementari esigenze della vita umana e

sussiste  solo  perché  ferocemente  difeso  dalla  forza  armata  dello  Stato  borghese;  tutti  i

movimenti del popolo lavoratore italiano tendono irresistibilmente ad attuare una gigantesca

rivoluzione  economica,  che  introduca  nuovi  modi  di  produzione,  un  nuovo  ordine  nel

processo produttivo e distributivo, che dia alla classe degli operai industriali e agricoli il

potere di iniziativa nella produzione, strappandolo dalle mani dei capitalisti e dei terrieri.

2) Gli industriali e i terrieri hanno realizzato il massimo concentramento della disciplina e

della  potenza  di  classe:  una  parola  d'ordine  lanciata  dalla  Confederazione  Generale

dell'Industria italiana trova immediata attuazione in ogni singola fabbrica. 

Lo  Stato  borghese  ha  creato  un  corpo  armato  mercenario  predisposto  a  funzionare  da

strumento esecutivo della volontà di questa nuova organizzazione della classe proprietaria

che tende, attraverso la serrata applicata su vasta scala e il terrorismo, a restaurare il suo

potere sui mezzi di produzione, costringendo gli operai e i contadini a lasciarsi espropriare

di  una  moltiplicata  quantità  di  lavoro  non  pagato.  La  serrata  ultima  negli  stabilimenti

metallurgici  torinesi  è  stato un episodio di  questa volontà  degli  industriali  di  mettere il



tallone sulla nuca della classe operaia: gli industriali hanno approfittato della mancanza di

coordinamento e di concentrazione rivoluzionaria nelle forze operaie italiane per tentare di

spezzare la compagine del proletariato torinese e annientare nella coscienza degli operai il

prestigio  e  l'autorità  delle  istituzioni  di  fabbrica  (Consigli  e  commissari  di  reparto)  che

avevano iniziato la lotta per il controllo operaio. Il prolungarsi degli scioperi agricoli nel

Novarese e in Lomellina dimostra come i proprietari terrieri siano disposti ad annientare la

produzione per ridurre alla disperazione e alla fame il proletariato agricolo e soggiogarlo

implacabilmente alle più dure e umilianti condizioni di lavoro e di esistenza.

3) La fase attuale della lotta di classe in Italia è la fase che precede: o la conquista del potere

politico da parte del proletariato rivoluzionario per il passaggio a nuovi modi di produzione

e di distribuzione che permettano una ripresa della produttività; o una tremenda reazione da

parte della classe proprietaria e della casta governativa. 

Nessuna violenza sarà trascurata per soggiogare il proletariato industriale e agricolo a un

lavoro servile: si cercherà di spezzare inesorabilmente gli organismi di lotta politica della

classe operaia (Partito socialista) e di incorporare gli organismi di resistenza economica (i

sindacati e le cooperative) negli ingranaggi dello Stato borghese.

4)  Le  forze  operaie  e  contadine  mancano  di  coordinamento  e  di  concentrazione

rivoluzionaria  perché  gli  organismi  direttivi  del  Partito  socialista  hanno  rivelato  di  non

comprendere  assolutamente  nella  della  fase  di  sviluppo  che  la  storia  nazionale  e

internazionale attraversa nell'attuale periodo, e di non comprendere nulla della missione che

incombe agli organismi di lotta del proletariato rivoluzionario.

Il Partito socialista assiste da spettatore allo svolgersi degli eventi, non ha mai una opinione

sua  da  esprimere,  che  sia  in  dipendenza  delle  tesi  rivoluzionarie  del  marxismo e  della

Internazionale  comunista,  non  lancia  parole  d'ordine  che  possano  essere  raccolte  dalle

masse, dare un indirizzo generale, unificare e concentrare l'azione rivoluzionaria. 

Il  Partito  socialista,  come  organizzazione  politica  della  parte  d'avanguardia  della  classe

operaia, dovrebbe sviluppare un'azione d'insieme atta a porre tutta la classe operaia in grado

di vincere la rivoluzione e di vincere in modo duraturo. 

Il  Partito  socialista,  essendo costituito  da  quella  parte  di  classe  proletaria  che  non si  è

lasciata avvilire e prostrare dall'oppressione fisica e spirituale del sistema capitalistico, ma è

riuscita a salvare la  propria autonomia e lo spirito di  iniziativa cosciente e disciplinata,



dovrebbe  incarnare  la  vigile  coscienza  rivoluzionaria  di  tutta  la  classe  sfruttata.  Il  suo

compito è quello di accentrare in sé l'attenzione di tutta la massa, di ottenere che le sue

direttive diventino le direttive di tutta la massa, di conquistare la fiducia permanente di tutta

la massa in modo di diventarne la guida e la testa pensante. 

Perciò è necessario che il Partito viva sempre immerso nella realtà effettiva della lotta di

classe  combattuta  dal  proletariato  industriale  e  agricolo,  che  ne  sappia  comprendere  le

diverse fasi, i diversi episodi, le molteplici manifestazioni, per trarre l'unità dalla diversità

molteplice,  per  essere  in  grado  di  dare  una  direttiva  reale  all'insieme  dei  movimenti  e

infondere la  persuasione nelle folle  che un ordine è imminente nello spaventoso attuale

disordine,  un  ordine  che,  sistemandosi,  rigenererà  la  società  degli  uomini  e  renderà  lo

strumento di lavoro idoneo a soddisfare le esigenze della vita elementare e del progresso

civile. 

Il  Partito  socialista  è  rimasto,  anche  dopo  il  Congresso  di  Bologna,  un  mero  partito

parlamentare, che si mantiene immobile entro i limiti angusti della democrazia borghese,

che si preoccupa solo delle superficiali affermazioni politiche della casta governativa; esso

non  ha  acquistato  una  sua  figura  autonoma  di  partito  caratteristico  del  proletariato

rivoluzionario e solo del proletariato rivoluzionario.

5)  Dopo  il  Congresso  di  Bologna  gli  organismi  centrali  del  Partito  avrebbero

immediatamente dovuto iniziare a svolgere fino in fondo una energica azione per rendere

omogenea e coesa la compagine rivoluzionaria del Partito, per dargli la fisionomia specifica

e distinti di Partito comunista aderente alla III Internazionale. 

La polemica coi riformisti e cogli opportunisti non fu neppure iniziata; né la direzione del

Partito né l' "Avanti!" contrapposero una propria concezione rivoluzionaria alla propaganda

incessante  che i  riformisti  e  gli  opportunisti  andavano svolgendo in Parlamento e  negli

organismi sindacali. 

Nulla si fece da parte degli organi centrali del Partito per dare alle masse una educazione

politica in senso comunista; per indurre le masse a eliminare i riformisti e gli opportunisti

dalla direzione delle istituzioni sindacali e cooperative, per dare alle singole sezioni e ai

gruppi di compagni più attivi un indirizzo e una tattica unificati. 

Così è avvenuto che mentre la maggioranza rivoluzionaria del Partito non ha avuto una

espressione del suo pensiero e un esecutore della sua volontà nella direzione e nel giornale,



gli  elementi  opportunisti  invece si  sono fortemente  organizzati  e  hanno sfruttato il  loro

prestigio e l'autorità del Partito per consolidare le loro posizioni parlamentari e sindacali. 

La direzione ha permesso loro di concentrarsi e di votare risoluzioni contraddittorie con i

principi  e  la  tattica  della  III  Internazionale:  la  direzione  del  Partito  è  stata  assente

sistematicamente  dalla  vita  e  dall'attività  delle  sezioni,  degli  organismi,  dei  singoli

compagni. La confusione che esisteva nel Partito prima del Congresso di Bologna e che

poteva  spiegarsi  col  regime di  guerra,  non è  sparita,  ma si  è  anzi  accresciuta  in  modo

spaventoso; è naturale che in tali condizioni il Partito sia scaduto nella fiducia delle masse e

che in molti luoghi le tendenze anarchiche abbiano tentato di prendere il sopravvento. 

Il  Partito  politico  della  classe  operaia  è  giustificato  solo  in  quanto,  accentrando  e

coordinando fortemente l'azione proletaria, contrappone un potere rivoluzionario di fatto al

potere legale dello Stato borghese e ne limita la libertà di iniziativa e di manovra: se il

Partito  non realizza  l'unità  e  la  simultaneità degli  sforzi,  se il  Partito  si  rivela  un mero

organismo burocratico, senza anima e senza volontà, la classe operaia istintivamente tende a

costituirsi un altro partito e si sposta verso le tendenze anarchiche che appunto aspramente e

incessantemente criticano l'accentramento e il funzionarismo dei partiti politici.

6) Il Partito è stato assente dal movimento internazionale. La lotta di classe va assumendo in

tutti i paesi del mondo forme gigantesche; i proletari sono spinti da per tutto a rinnovare i

metodi di lotta, e spesso, come in Germania dopo il colpo di forza militarista, a insorgere

con le armi in pugno. 

Il  Partito  non  si  cura  di  spiegare  al  popolo  lavoratore  italiano  questi  avvenimenti,  di

giustificarli  alla  luce  della  concezione  della  Internazionale  comunista,  non  si  cura  di

svolgere tutta un'azione educativa rivolta a rendere consapevole il popolo lavoratore italiano

della  verità  che  la  rivoluzione  proletaria  è  un  fenomeno  mondiale  e  che  ogni  singolo

avvenimento deve essere considerato e giudicato in un quadro mondiale. 

La III Internazionale si è riunita già due volte nell'Europa occidentale, nel dicembre 1919 in

una città tedesca, nel febbraio 1920 ad Amsterdam: il Partito italiano non era rappresentato

in nessuna delle due riunioni: i militanti del Partito non sono stati neppure informati dagli

organismi  centrali  delle  discussioni  avvenute  e  delle  deliberazioni  prese  nelle  due

conferenze. 



Nel campo della III Internazionale fervono le polemiche sulla dottrina e sulla tattica della

Internazionale  comunista:  esse  (come  in  Germania)  hanno  condotto  persino  a  scissioni

interne. 

Il Partito italiano è completamente tagliato fuori da questo rigoglioso dibattito ideale in cui

si  temperano le  coscienze  rivoluzionarie  e  si  costruisce  l'unità  spirituale  e  d'azione  dei

proletari di tutti i paesi. 

L'organo centrale del Partito non ha corrispondenti propri né in Francia, né in Inghilterra, né

in Germania e neppure in Isvizzera: strana condizione per il giornale del Partito socialista

che in Italia rappresenta gli interessi del proletariato internazionale e strana condizione fatta

alla  classe  operaia  italiana che deve informarsi  attraverso le  notizie  delle  agenzie  e  dei

giornali borghesi, monche e tendenziose. 

L' "Avanti!", come organo del Partito, dovrebbe essere organo della III Internazionale: nell'

"Avanti!" dovrebbero trovare posto tutte le notizie, le polemiche, le trattazioni di problemi

proletari che interessano la III Internazionale; nell' "Avanti!" dovrebbe essere condotta, con

spirito  unitario,  una  polemica  incessante  contro  tutte  le  deviazioni  e  i  compromessi

opportunistici: invece l' "Avanti!" mette in valore manifestazioni del pensiero opportunista,

come il recente discorso parlamentare dell'on. Treves, che era intessuto su una concezione

dei  rapporti  internazionali  piccolo-borghese e svolgeva una teoria  controrivoluzionaria e

disfattista delle energie proletarie. 

Questa assenza, negli organi centrali,  di ogni preoccupazione di informare il  proletariato

sugli avvenimenti e sulle discussioni teoriche che si svolgono in seno alla III Internazionale

si può osservare anche nell'attività della Libreria Editrice. 

La  Libreria  continua  a  pubblicare  opuscoli  senza  importanza  o  scritti  per  diffondere

concezioni e opinioni proprie della II Internazionale, mentre trascura le pubblicazioni della

III Internazionale. Scritti di compagni russi, indispensabili per comprendere la rivoluzione

bolscevica, sono stati tradotti in Svizzera, In Inghilterra, in Germania e sono stati ignorati in

Italia: valga per tutti il volume di Lenin Stato e Rivoluzione; gli opuscoli tradotti sono poi

tradotti  pessimamente,  spesso  incomprensibili  per  le  storture  grammaticali  e  di  senso

comune.

7) Dall'analisi precedente risulta quale sia l'opera di rinnovamento e di organizzazione che

noi  riteniamo  indispensabile  venga  attuata  nella  compagine  del  Partito.  Il  Partito  deve



acquistare una sua figura precisa e distinta; da partito parlamentare piccolo-borghese deve

diventare  il  partito  del  proletariato  rivoluzionario  che  lotta  per  l'avvenire  della  società

comunista attraverso lo Stato operaio,  un partito  omogeneo,  coeso,  con una sua propria

dottrina, una sua tattica, una sua disciplina rigida e implacabile. 

I  non comunisti  rivoluzionari  devono essere eliminati dal  Partito e la  direzione,  liberata

dalla preoccupazione di conservare l'unità e l'equilibrio tra le diverse tendenze e tra i diversi

leaders,  deve rivolgere tutta la  sua energia per organizzare le  forze operaie sul  piede di

guerra.  Ogni  avvenimento  della  vita  proletaria  nazionale  e  internazionale  deve  essere

immediatamente commentato in manifesti circolari della direzione per trarne argomenti di

propaganda comunista e di educazione delle coscienze rivoluzionarie. 

La  direzione,  mantenendosi  sempre  a  contatto  con  le  sezioni,  deve  diventare  il  centro

motore dell'azione proletaria in tutte le sue applicazioni. La sezione deve promuovere in

tutte le fabbriche, nei sindacati, nelle cooperative, nelle caserme la costituzione di gruppi

comunisti che diffondano incessantemente in seno alle masse le concezioni e la tattica del

Partito, che organizzino la creazione dei Consigli di fabbrica per l'esercizio del controllo

sulla  produzione  industriale  e  agricola,  che  svolgano  la  propaganda  necessaria  per

conquistare  in  modo  organico  i  sindacati,  le  Camere  del  Lavoro  e  la  Confederazione

Generale del Lavoro, per diventare gli elementi di fiducia che la massa delegherà per la

formazione dei Soviet politici e per l'esercizio della dittatura proletaria. 

L'esistenza di un Partito comunista coeso e fortemente disciplinato, che attraverso i suoi

nuclei di fabbrica, di sindacato, di cooperativa coordini e accentri nel suo comitato esecutivo

centrale  tutta  l'azione  rivoluzionaria  del  proletariato,  è  la  condizione  fondamentale  e

indispensabile  per  tentare  qualsiasi  esperimento  di  Soviet;  nell'assenza  di  una  tale

condizione ogni proposta di esperimento deve essere rigettata come assurda e utile solo ai

diffamatori dell'idea soviettista. 

Allo  stesso  modo  deve  essere  rigettata  la  proposta  del  parlamentino  socialista,  che

diventerebbe  rapidamente  uno  strumento  in  mano  alla  maggioranza  riformista  e

opportunista  del  gruppo  parlamentare  per  diffondere  utopie  democratiche  e  progetti

controrivoluzionari.

8)  La direzione deve immediatamente studiare,  compilare e diffondere un programma di

governo rivoluzionario del Partito socialista, nel quale siano prospettate le soluzioni reali



che il proletariato, divenuto classe dominante, darà a tutti i problemi essenziali - economici,

politici, religiosi, scolastici ecc. - che assillano i diversi strati della popolazione lavoratrice

italiana. 

Basandosi sulla concezione che il Partito fonda la sua potenza e la sua azione solo sulla

classe degli operai industriali e agricola che non hanno nessuna proprietà privata e considera

gli altri strati del popolo lavoratore come ausiliari della classe schiettamente proletaria, il

Partito deve lanciare un manifesto nel quale la conquista rivoluzionaria del potere politico

sia posta in modo esplicito,  nel  quale il  proletariato industriale e agricolo sia invitato a

prepararsi e ad armarsi e nel quale siano accennati gli elementi delle soluzioni comuniste

per i problemi attuali: controllo proletario sulla produzione e sulla distribuzione, disarmo dei

corpi armati mercenari, controllo dei municipi esercitato dalle organizzazioni operaie.

9) La sezione socialista torinese propone, sulla base di queste considerazioni, di promuovere

un'intesa, coi gruppi di compagni che in tutte le sezioni vorranno costituirsi per discuterle e

approvarle;  intesa  organizzata  che  prepari  a  breve  scadenza  un  congresso  dedicato  a

discutere  i  problemi  di  tattica  e  di  organizzazione  proletaria  e  nel  frattempo  controlli

l'attività degli organismi esecutivi del Partito.

Il partito comunista 

Antonio Gramsci 

L'Ordine Nuovo , 9 ottobre 1920 

Il  movimento  proletario,  nella  sua  fase  attuale,  tende  ad  attuare  una  rivoluzione

nell'organizzazione delle cose materiali e delle forze fisiche; i suoi tratti caratteristici non

possono essere i sentimenti e le passioni diffuse nella massa e che sorreggono la volontà

della massa; i tratti caratteristici della rivoluzione proletaria possono esser ricercati solo nel

partito  della  classe  operaia,  nel  Partito  comunista,  che  esiste  e  si  sviluppa  in  quanto  è



l'organizzazione disciplinata della volontà di fondare uno Stato, della volontà di dare una

sistemazione proletaria all'ordinamento delle forze fisiche esistenti e di gettare le basi della

libertà popolare.

L'operaio  nella  fabbrica  ha  mansioni  meramente  esecutive.  Egli  non  segue  il  processo

generale del lavoro e della produzione; non è un punto che si muove per creare una linea; è

uno spillo conficcato in un luogo determinato e la linea risulta dal susseguirsi degli spilli che

una volontà estranea ha disposto per i suoi fini. L'operaio tende a portare questo suo modo

di essere in tutti gli ambienti della sua vita; si acconcia facilmente, da per tutto, all'ufficio di

esecutore  materiale,  di  "massa"  guidata  da  una  volontà  estranea  alla  sua;  è  pigro

intellettualmente,  non sa e non vuole prevedere oltre l'immediato,  perciò manca di ogni

criterio nella scelta dei suoi capi e si lascia illudere facilmente dalle promesse; vuol credere

di poter ottenere senza un grande sforzo da parte sua e senza dover pensare troppo.

Il Partito comunista è lo strumento e la forma storica del processo di intima liberazione per

cui  l'operaio da esecutore diviene iniziatore,  da massa diviene capo e guida,  da braccio

diviene cervello e volontà; nella formazione del Partito comunista è dato cogliere il germe

della libertà che avrà il suo sviluppo e la sua piena espansione dopo che lo Stato operaio

avrà organizzato le condizioni materiali necessarie.

Il Partito comunista, anche come mera organizzazione si è rivelato forma particolare della

rivoluzione proletaria. Nessuna rivoluzione del passato ha conosciuto i partiti; essi sono nati

dopo  la  rivoluzione  borghese  e  si  sono  decomposti  nel  terreno  della  democrazia

parlamentare. Anche in questo campo si è verificata l'idea marxista che il capitalismo crea

forze che poi non riesce a dominare.

I partiti democratici servivano a indicare uomini politici di valore e a farli trionfare nella

concorrenza politica;  oggi  gli  uomini  di  governo sono imposti  dalle  banche,  dai  grandi

giornali,  dalle associazioni industriali;  i  partiti  si  sono decomposti in una molteplicità di

cricche personali.

Il  Partito  comunista,  sorgendo  dalle  ceneri  dei  partiti  socialisti,  ripudia  le  sue  origini

democratiche e parlamentari e rivela i suoi caratteri essenziali che sono originali nella storia:

la  rivoluzione  russa  è  la  rivoluzione  compiuta  dagli  uomini  organizzati  nel  Partito

comunista, che nel partito si sono plasmati una personalità nuova, hanno acquistato nuovi

sentimenti, hanno realizzato una vita morale che tende a divenire coscienza universale e fine



per tutti gli uomini.

I  partiti  politici  sono il  riflesso  e  la  nomenclatura  delle  classi  sociali.  Essi  sorgono,  si

sviluppano, si decompongono, si rinnovano, a seconda che i diversi strati delle classi sociali

in lotta subiscono spostamenti di reale portata storica, vedono radicalmente mutate le loro

condizioni di esistenza e di sviluppo, acquistano una maggiore e più chiara consapevolezza

di sé e dei propri vitali interessi.

Nell'attuale periodo storico e in conseguenza della guerra imperialista che ha profondamente

mutato la struttura dell'apparecchio nazionale e internazionale di produzione e di scambio, è

divenuta caratteristica la rapidità con cui si svolge il processo di dissociazione dei partiti

politici tradizionali, nati sul terreno della democrazia parlamentare, e del sorgere di nuove

organizzazioni  politiche:  questo  processo  generale  ubbidisce  a  una  intima  logica

implacabile,  sostanziata  dalle  sfaldature  delle  vecchie  classi  e  dei  vecchi  ceti  e  dai

vertiginosi trapassi da una condizione ad un'altra di interi strati della popolazione in tutto il

territorio dello Stato, in tutto il territorio del dominio capitalistico.

Il Partito socialista si dice assertore delle dottrine marxiste; il partito dovrebbe quindi avere,

in  queste  dottrine,  una  bussola  per  orientarsi  nel  groviglio  degli  avvenimenti,  dovrebbe

possedere quella capacità di previsione storica che caratterizza i seguaci intelligenti della

dialettica marxista, dovrebbe avere un piano generale d'azione, basato su questa previsione

storica, ed essere in grado di lanciare alla classe operaia in lotta parole d'ordine chiare e

precise; invece il Partito socialista, il partito assertore del marxismo in Italia, è, come il

Partito popolare, come il partito delle classi più arretrate della popolazione italiana, esposto

a tutte le pressioni delle masse e si muove e si differenzia quando già le masse si sono

spostate e differenziate. In verità questo Partito socialista, che si proclama guida e maestro

delle  masse,  altro  non  è  che  un  povero  notaio  che  registra  le  operazioni  compiute

spontaneamente dalle masse; questo povero Partito socialista, che si proclama capo della

classe operaia, altro non è che gli impedimenta dell'esercito proletario.

Se questo strano procedere del Partito socialista, se questa bizzarra condizione del partito

politico della classe operaia non hanno finora provocato una catastrofe, gli è che in mezzo

alla  classe  operaia,  nelle  sezioni  urbane  del  Partito,  nei  sindacati,  nelle  fabbriche,  nei

villaggi, esistono gruppi energici di comunisti consapevoli del loro ufficio storico, energici e

accorti nell'azione, capaci di guidare e di educare le masse locali del proletariato; gli è che



esiste  potenzialmente,  nel  seno del  Partito  socialista,  un Partito  comunista  al  quale  non

manca che l'organizzazione esplicita, la centralizzazione e una sua disciplina per svilupparsi

rapidamente, conquistare e rinnovare la compagine del partito della classe operaia, dare un

nuovo indirizzo alla Confederazione Generale del Lavoro e al movimento cooperativo.

Il problema immediato di questo periodo, che succede alla lotta degli operai metallurgici e

precede il  congresso in cui il  Partito deve assumere un atteggiamento serio e preciso di

fronte all'Internazionale comunista, è appunto quello di organizzare e centralizzare queste

forze comuniste già esistenti e operanti.

Il Partito socialista, di giorno in giorno, con una rapidità fulminea, si decompone e va in

sfacelo;  le  tendenze  in  un  brevissimo  giro  di  tempo,  hanno  già  acquistato  una  nuova

configurazione; messi di fronte alle responsabilità dell'azione storica e agli impegni assunti

nell'aderire all'Internazionale comunista, gli uomini e i gruppi si sono scompigliati, si sono

spostati;  l'equivoco centrista e opportunista  ha  guadagnato una parte  della direzione del

Partito, ha gettato il turbamento e la confusione nelle sezioni.

Dovere  dei  comunisti,  in  questo  generale  venir  meno  delle  coscienze,  delle  fedi,  della

volontà,  in questo imperversare di bassezze, di viltà,  di disfattismi è quello di  stringersi

fortemente  in  gruppi,  di  affiatarsi,  di  tenersi  pronti  alle  parole  d'ordine  che  verranno

lanciate. I comunisti sinceri e disinteressati, sulla base delle tesi approvate dal II Congresso

della III Internazionale, sulla base della leale disciplina alla suprema autorità del movimento

operaio  mondiale,  devono  svolgere  il  lavoro  necessario  perché,  nel  più  breve  tempo

possibile, sia costituita la frazione comunista del Partito socialista italiano, che, per il buon

nome del proletariato italiano, deve, nel Congresso di Firenze, diventare, di nome e di fatto,

Partito comunista italiano,  sezione della III  Internazionale comunista;  perché la frazione

comunista si costituisca con un apparecchio direttivo organico e fortemente centralizzato,

con proprie articolazioni disciplinate in tutti gli ambienti dove lavora, si riunisce e lotta la

classe operaia, con un complesso di servizi e di strumenti per il controllo, per l'azione, per la

propaganda che la pongano in condizioni di funzionare e di svilupparsi fin da oggi come un

vero e proprio partito.

I  comunisti,  che  nella  lotta  metallurgica  hanno,  con  la  loro  energia  e  il  loro  spirito  di

iniziativa,  salvato  da  un  disastro  la  classe  operaia,  devono  giungere  fino  alle  ultime

conclusioni del loro atteggiamento e della loro azione: salvare la compagine primordiale



(ricostruendola)  del  partito  della  classe  operaia,  dare  al  proletariato  italiano  il  Partito

comunista che sia capace di organizzare lo Stato operaio e le condizioni per l'avvento della

società comunista.

Scissione o sfacelo? 

Antonio Gramsci 

L'Ordine Nuovo , 11-18 dicembre 1920 

I socialcomunisti unitari non vogliono la scissione del Partito, perché non vogliono rovinare

la  rivoluzione  proletaria  italiana.  Riconosciamo  subito  che  i  socialcomunisti  unitari

rappresentano e incarnano tutte le più "gloriose" tradizioni del grande e glorioso Partito

socialista  italiano  (che  diventerà  Partito  socialcomunista  unitario  italiano):  gloriosa

ignoranza, gloriosa e spregiudicata assenza di ogni scrupolo nella polemica e di ogni senso

di  responsabilità  nella  politica  nazionale,  gloriosa  bassa  demagogia,  gloriosa  vanità,

gloriosissima ciarlanteria, ecco il corpo di tradizioni gloriose e italianissime che si incarnano

e sono rappresentate dai socialcomunisti unitari.

Il Congresso dell'Internazionale comunista ha posto al partito socialista italiano il problema

di organizzarsi sulla base dell'accettazione dei deliberati approvati dalla sua assemblea. Si

trattava di scindersi dai riformisti, di scindersi cioè da una parte minima del proprio corpo,

da una parte che non ha alcuna funzione vitale nell'organismo, che è lontana dalle masse

proletarie,  che  non  può  dire  di  rappresentare  le  masse  solo  quando  esse  sono  state

demoralizzate dagli errori, dalle incertezze, dall'assenteismo dei capi rivoluzionari.

I socialcomunisti unitari non hanno voluto accettare le deliberazioni del II Congresso per

non  scindere  il  Partito  dai  riformisti  e  affermano  di  non  voler  scindere  il  Partito  dai

riformisti per non scindere la massa; essi hanno piombato le masse, e del Partito e delle

fabbriche,  nel  caos  più  cupo;  hanno  posto  in  dubbio  la  correttezza  del  Congresso



internazionale,  hanno ripudiato l'adesione del Partito al Congresso (Serrati  è ritornato in

Italia da Mosca come Orlando un giorno tornò da Versailles, per protestare, per scindere le

responsabilità,  per  salvare  l'onore  e  la  gloria  degli  italiani),  hanno  screditato  (o  hanno

cercato di screditare) la più alta autorità dell'Internazionale operaia, hanno fatto dilagare, in

un ambiente propizio come il nostro, una marea putrida di pettegolezzi, di insinuazioni, di

vigliaccherie, di scetticismi.

Cosa hanno ottenuto? Hanno scisso il Partito in tre, quattro, cinque tendenze; hanno, nelle

grandi città, scisso le masse operaie, che erano compatte contro il riformismo e i riformisti,

hanno seminato a piene mani i germi dello sfacelo e della decomposizione nelle file del

Partito.

Cos'è  dunque  l'unitarismo?  Quale  malefizio  occulto  reca  questa  parola,  che  determina

discordia e scissione maggiore e più vasta, affermando di voler evitare una limitata e ben

precisata  scissione?  Ciò  che  è,  doveva  accadere.  Se  l'unitarismo  ha  provocato  l'attuale

sfacelo, la verità è da ricercare nel fatto che lo sfacelo esisteva già: l'unitarismo non ha altra

colpa che di avere violentemente strappato una chiusura di cloaca rigurgitante. La verità è

che il  Partito  socialista  non era  un'"urbe",  era  un'"orda":  non era  un organismo,  era  un

agglomerato  di  individui  che  avevano  il  tanto  di  coscienza  classista  necessaria  per

organizzarsi in un sindacato professionale, ma non avevano in gran parte la capacità e la

preparazione  politica  necessarie  per  organizzarsi  in  un  partito  rivoluzionario  quale  è

domandato dall'attuale periodo storico.

La vanità italiana faceva sempre affermare che da noi esisteva un Partito socialista tutto

particolare, che non poteva e non doveva subire le stesse crisi degli altri partiti socialisti:

così è avvenuto che in Italia la crisi sia stata artificialmente ritardata e scoppi proprio nel

momento in cui sarebbe stato meglio evitarla e scoppi ancor più violenta e devastatrice

proprio per la volontà e la cocciutaggine di coloro che sempre la negarono e che ancor oggi

la negano verbalmente (noi siamo unitari, unitari che diamine!).

Sarebbe ridicolo piagnucolare sull'avvenuto e sull'irrimediabile. I comunisti sono e devono

essere dei freddi e pacati ragionatori: se tutto è in sfacelo, bisogna rifare tutto, bisogna rifare

il Partito, bisogna da oggi considerare e amare la frazione comunista come un partito vero e

proprio,  come  la  solida  impalcatura  del  Partito  comunista  italiano,  che  fa  proseliti,  li

organizza solidamente, li educa, ne fa cellule attive dell'organismo nuovo che si sviluppa e



si svilupperà fino a divenire tutta la classe operaia, fino a divenire l'anima e la volontà di

tutto il popolo lavoratore.

La crisi che oggi attraversiamo è forse la maggiore crisi rivoluzionaria del popolo italiano.

Per comprendere questa verità i compagni devono fare questa ipotesi: cosa sarebbe successo

se il Partito socialista avesse subìto questa crisi in piena rivoluzione, avendo su di sé tutta la

responsabilità di uno Stato? Cosa sarebbe successo se il governo di uno Stato rivoluzionario

si fosse trovato in mano a uomini che lottano per le tendenze, e che nella passione di questa

lotta  mettono  in  dubbio  tutto  il  più  sacro  patrimonio  di  un  operaio:  la  fiducia

nell'Internazionale e nella capacità e lealtà degli uomini che ne ricoprono le cariche più alte?

Sarebbe successo ciò che è successo in Ungheria: sbandamento delle masse, rilassamento

dell'energia rivoluzionaria, vittoria fulminea della controrivoluzione.

Gli unitari per mania ciarlatanesca di unità, hanno oggi solo sfasciato un partito: domani,

essi avrebbero determinato la caduta della rivoluzione. Per quanto essi abbiano danneggiato

la classe operaia e rafforzato la reazione, il maleficio non è decisivo: gli uomini di buona

volontà hanno ancora un campo sterminato da ricoltivare e far rendere fruttuosamente.
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