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INTRODUZIONE A LE ARMI DEL FASCISMO 
DI ANDREA GALLAZZI 

Pietro Secchia (1903-1973), è stato sicuramente uno dei più 
importanti esponenti del movimento comunista e antifascista del XX 
secolo. Figlio di operai e operaio lui stesso, ha militato fin da giovane nel 
Partito Socialista, partecipando al Biennio Rosso nel 1919. In seguito, nel 
1921, aderì al Partito Comunista d’Italia, del cui Comitato Centrale 
divenne membro qualche anno dopo. Venne arrestato nel 1931 e nel 
1936 venne mandato al confino a causa delle sue critiche al regime 
Fascista. Nel 1943 venne liberato insieme agli altri comunisti e anarchici 
dal governo Badoglio, che tuttavia era riluttante. Appena liberato, 
dunque, entrò a far parte delle Brigate Garibaldi. Nel 1948 venne eletto 
Senatore del Fronte Democratico Popolare, ma a causa delle sue 
posizioni estremamente leniniste cominciò ad essere emarginato, in 
particolare dopo il XX congresso del 1956, dove vennero esposti da 
Nikita Kruscev i “crimini” di Stalin. 

Dagli anni '60 in poi visitò numerosi paesi del terzo mondo, come 
l’Egitto e la Siria (al tempo uniti nella Repubblica Araba Unita), ma 
anche il Cile di Salvador Allende. 

Di ritorno dal Cile nel 1973 si ammalò gravemente e morì il 7 Luglio 
dello stesso anno, l’ipotesi più probabile è che la CIA, che già stava 
organizzando il colpo di stato di Augusto Pinochet, lo abbia avvelenato in 
qualche modo.  

Il libro “Le Armi del Fascismo” – conosciuto anche come “Che cos’è il 
fascismo” – scritto intorno al 1971, è stato realizzato da Secchia perché 
molti giovani durante le sue conferenze gli chiedevano di scrivere poche 
pagine sulla nascita del fascismo, sui suoi mezzi di lotta, su come abbia 
riscosso inizialmente il suo successo e come fosse riuscito a sconfiggere le 
mobilitazioni dei lavoratori. 

Nell’introduzione analizza in modo molto particolareggiato il sostegno 
dello Stato italiano alle organizzazioni paramilitari di stampo fascista, 
che venivano addestrate e preparate di nascosto all’utilizzo delle armi, 
alla fabbricazione e al lancio delle bombe, alla tecnica di disperdere con 
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la violenza un corteo, ad assaltare la sede di un partito e ad aggredire e 
ferire gravemente una persona. Non a caso furono centinaia, se non 
migliaia, questi tipi di attacchi in tutta Italia nel periodo post-1968, il 
tutto ovviamente nel totale silenzio della magistratura, che in alcuni casi 
ha addirittura permesso cortei esplicitamente fascisti con la scusa che «Il 
fascismo è rispettabile quando esalta i valori nazionali».  

Secchia identifica come precursori del fascismo gli interventisti della 
Prima Guerra Mondiale, in particolare della fazione nazionalistica e i 
traditori del Partito Socialista come Mussolini, differenziandoli da quelli 
democratico-socialisti, che tuttavia liquida in quanto non ebbero 
influenza tra la classe operaia. Fu in questo periodo che ci fu la prima 
assemblea fascista, organizzata proprio da Mussolini a Milano, il 24-25 
Gennaio 1915, questi furono gli albori del movimento antisocialista e 
antidemocratico in Italia. Questo movimento, il movimento dei “fasci di 
azione rivoluzionaria”, era assolutamente minoritario, eppure riuscì 
tramite la violenza a imporre la sua volontà al parlamento e al governo, 
in quello che Secchia definisce giustamente come il Colpo di Stato del 
maggio 1915, quando appunto l’Italia entrò in guerra. La colpa di tutto 
ciò non va tuttavia al fascismo in sé, ma a coloro che potevano eliminarlo 
ma hanno preferito le poltrone del parlamento: se il Partito socialista 
avesse chiamato le masse popolari alla mobilitazione sicuramente non 
sarebbe riuscito a prevalere. Ma così non fu, e il 24 Maggio i soldati 
italiani marciavano verso il fronte. Neanche a dirlo, i grandi capitalisti 
fecero soldi a palate, in quanto pagava tutto lo Stato e loro erano in 
qualche modo legittimati nel sottoporre operai e operaie a turni 
massacranti, di giorno e di notte, guadagnando molto e producendo 
materiale scadente da vendere allo Stato, e che quest’ultimo mandava ai 
poveri soldati che morivano di freddo e di fame al fronte. Ma ben presto 
le rivolte si fecero sentire, non solo nell’Italia continentale (Secchia 
dedica un capitolo intero a quella di Torino) ma anche al fronte, dove i 
soldati, dopo tre strazianti anni di trincee e bombardamenti, urlavano 
motti come «Abbasso la guerra, vogliamo la pace» oppure «Sino a 
Novembre comanda Cadorna, dopo comandiamo noi»; e fu così che a 
Caporetto, dove si consumò la più grande sconfitta dell’esercito italiano, i 
soldati della fanteria si rivoltarono contro i comandanti, un vero e 
proprio “sciopero militare”.  
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Nel periodo del dopoguerra il movimento fascista si consolidò, 
venendo fondato ufficialmente nel 1919, nel periodo del biennio rosso, 
così chiamato per le numerose rivolte operaie represse nel sangue dal 
governo e dalle camicie nere. Qui Secchia analizza in modo molto 
particolareggiato la situazione, parlando delle varie sommosse popolari e 
delle spedizioni punitive dei fascisti. 

Questo libro quindi è fondamentale per capire la natura stessa del 
fenomeno fascista e il perché esso si manifesta tutt’oggi negli scioperi (ad 
esempio della Whirlpool) che vengono repressi da polizia e militari, o 
nell’esercito per strada il giorno dopo piccole manifestazioni contro il 
governo. Il fascismo è sempre stato ed è tuttora il braccio armato della 
grande borghesia capitalista. 
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LE ARMI DEL FASCISMO 
 (1921-1971) 

_____ 

a Vittorio Vidali 
e ai giovani delle officine 
e delle scuole 

I.  INTRODUZIONE 
(DA LEGGERSI) 

In una delle recenti conferenze-dibattito sul fascismo di ieri e di oggi, 
ci è stato chiesto, da alcuni giovani, se fosse possibile tratteggiare in 
poche pagine la situazione nella quale era nato e s’era sviluppato il 
fascismo cinquant’anni or sono, quali erano la sua natura, il suo 
programma, i suoi mezzi di lotta, le iniziative per conquistarsi una base 
di massa e in qual modo i lavoratori italiani avevano lottato ed erano 
stati sconfitti. 

Esistono molte opere pregevoli in proposito, di carattere politico e 
storico. 

– È vero, mi sono sentito rispondere, esistono intere biblioteche, ma 
non si tratta di questo. Oggi manca il tempo, noi amiamo conoscere 
rapidamente, attraverso una conferenza, un dibattito, o la lettura non di 
ponderosi volumi, ma di brevi saggi che ci dicano l’essenziale e ce lo 
dicano senza prolisse analisi e ragionamenti complessi e involuti. 

Sono rimasto alquanto perplesso, convinto come sono che soprattutto 
gli avvenimenti importanti e i fenomeni di portata storica non possono 
essere trattati superficialmente e per approssimazione. 

L'argomento che mi ha persuaso, oltreché l’attualità del tema, è quello 
che oggi milioni di giovani non sanno che cos’è stato il fascismo. 

Le recenti manifestazioni contro i rigurgiti dello squadrismo e le 
violenze che portano inconfondibile il marchio fascista sono state 
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grandiose per il carattere unitario, per la loro ampiezza, non si sono 
limitate ad alcune città, hanno abbracciato larga parte del paese; tuttavia 
vi sono milioni e milioni di operai, contadini, studenti, lavoratori giovani 
e anche in matura età ancora indifferenti e lontani dal rendersi conto del 
pericolo che grava sulla nostra società e sulle istituzioni democratiche 
della Repubblica. Si tratta di larghe masse non ancora impegnate 
politicamente e che soprattutto per mezzo di altre iniziative e attività 
possono e devono essere sensibilizzate e mobilitate. Le masse si 
persuadono e si conquistano soprattutto per mezzo della lotta. 

Ma un contributo, seppure modestissimo, può essere portato anche 
dallo scritto che non sia l’opera ponderosa, ma neppure il semplice 
articolo di giornale. 

Non si pretenda di trovare in queste poche pagine la “storia” del 
fascismo e neppure dell’antifascismo, le analisi di situazioni economiche, 
politiche e sociali che hanno caratterizzato gli anni 1920-1922, l’esame 
della politica del fascismo e dei partiti che lo combatterono o che lo 
favorirono; gli errori, i limiti, i successi e gli insuccessi delle battaglie 
combattute dai lavoratori. Lo scopo di questo lavoro lo abbiamo indicato: 
esso non si rivolge agli “specialisti”. 

Ci siamo proposti di tratteggiare gli elementi essenziali e sufficienti a 
delineare il quadro, a poter dire in parole semplici, soprattutto ai 
giovani: questo è stato il fascismo. Chi vorrà approfondire, continuare gli 
studi, verificare, non gli mancheranno certo le opere, numerose, che 
affrontano il tema sotto tutti i suoi aspetti, e con le diverse 
interpretazioni. 

Nel corso della nostra esposizione non abbiamo fatto riferimento alla 
situazione di oggi e alle nuove e vecchie insegne con le quali il fascismo 
tenta di ripresentarsi. Così come non abbiamo ritenuto necessario 
esaminare criticamente ogni forma di lotta allora adottata per ripetere a 
ogni passo che talune non rispondono più alla situazione di oggi e che 
altre erano già inadeguate anche allora. 

Si tratta di cose evidenti e lapalissiane, non esistono forme di lotta 
immutabili ed eterne e le più efficaci sorgono dalle situazioni attuali in 
rapporto al grado di sviluppo della società e delle forze produttive. Ma 
forme di lotta oggi superate e non corrispondenti alla situazione reale 
possono domani, in condizioni mutate, ripresentarsi come necessarie. 
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«Irriducibilmente ostile ad ogni forma astratta, ad ogni ricetta 
dottrinaria, il marxismo esige un attento esame della lotta di massa in 
atto, che con lo sviluppo del movimento, con l’elevarsi della coscienza 
delle masse, con l’inasprirsi delle crisi economiche e politiche, suscita 
sempre nuovi e più svariati metodi di difesa e d’attacco. [...] 

Il marxismo esige categoricamente un esame storico del problema delle 
forme di lotta. Porre questo problema al di fuori della situazione storica 
concreta significa non capire l’abbiccì del materialismo dialettico. In 
momenti diversi dell’evoluzione economica, a seconda delle diverse 
condizioni politiche, culturali, nazionali, sociali, ecc., differenti sono le 
forme di lotta che si pongono in primo piano divenendo fondamentali, e 
in relazione a ciò si modificano, a loro volta, anche le forme di lotta 
secondarie, marginali.»  1

Non c’è mai nessuna esperienza, quand’essa è il risultato di lotte reali, 
che vada completamente perduta e sulla quale debba stendersi il velo del 
silenzio. Le lotte del passato, anche quelle che ebbero i loro limiti, le loro 
inadeguatezze, i loro errori, meritano sempre di essere ricordate, non 
foss’altro per scoprire le radici di quegli errori e per trarre da esse tutto 
ciò che vi fu di valido e che rappresenta un’esperienza da non 
dimenticare. 

Più che con dei ragionamenti, con l’esposizione dei fatti ho cercato di 
sfatare alcune leggende, ad esempio quella che gli operai e i lavoratori 
italiani non si siano battuti in quegli anni contro il fascismo. Il che non è 
vero. Durante alcuni anni, dal 1919 alla vigilia della marcia su Roma, i 
movimenti di massa contro il fascismo si succedettero in ogni regione, in 
ogni città; non vi fu centro importante dell’Italia nel quale non si sia 
risposto alle violenze fasciste con uno sciopero di protesta, e numerosi 
furono gli scioperi generali. In parecchie località: Parma, Trieste, Firenze, 
Roma, Bari, Sarzana, Ancona, gli scioperi furono accompagnati da una 
lotta diretta che in taluni casi assunse carattere di rivolta popolare. 

Gli operai e i contadini, i lavoratori italiani si sono battuti e non hanno 
lasciato si può dire alcun attacco fascista senza risposta, ma le loro lotte 
ebbero dei limiti dovuti soprattutto a mancanza di coordinamento, di 
direzione, spesso ad errata direzione e al fatto che quelle lotte si 

 LENIN, “Proletarij”, n. 5, 30 settembre 1906, in vol. XI delle Opere complete, Editori 1

Riuniti, Roma, 1962.
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combattevano sulla linea di un’ondata discendente del movimento 
operaio in Italia e in Europa. 

I fatti stanno a testimoniare che già allora vi furono lotte di grande 
ampiezza e per obiettivi avanzati che oggi, per ignoranza o per altri fini, 
c’è chi tende a sottovalutare. 

Così come non è vero che allora gli operai e i lavoratori si siano limitati 
a rispondere alle violenze fasciste con la violenza opposta da minoranze 
audaci e non siano ricorsi alle lotte unitarie di massa. Queste ci furono, 
anzi, giova ripeterlo, alle prime violenze fasciste degli anni 1919-1920, la 
risposta fu quasi sempre lo sciopero e spesso lo sciopero generale. 

Certo oggi la situazione è completamente diversa da quella di allora, la 
classe operaia, i lavoratori, il movimento democratico hanno fatto grandi 
passi in avanti, ma proprio per questo non c’è alcun bisogno di 
sottovalutare le capacità di lotta di cui già allora seppero dare prova. 
Tanto più che se oggi il movimento dei lavoratori è assai più forte, anche 
i monopoli e i gruppi della grande borghesia italiana hanno ancora 
unghie affilate e denti robusti e godono dell’appoggio attivo 
dell’imperialismo americano. 

Sono stati fatti, nelle scorse settimane, molti ragionamenti sulle 
analogie tra il 1971 e il 1921. Senza dubbio vi sono delle analogie, ma le 
differenze sono ancora più grandi. La situazione è completamente 
diversa. 

Le squadracce fasciste sorsero nel 1920 allorquando, sia pure con gli 
errori e le insipienze del massimalismo, gli operai e i contadini italiani 
avanzavano sulla strada delle conquiste economiche e sociali. Conquiste 
che nel primo dopoguerra, con i profitti e gli interessi dei grossi agrari e 
dei grandi industriali, intaccavano il loro “potere”. Furono quelle 
conquiste a spingere i gruppi più retrivi dei ceti dominanti a organizzare 
l’attacco violento allo scopo di difendere le loro posizioni e i loro 
privilegi. 

Le spedizioni punitive, le violenze e gli assassini cominciarono nelle 
campagne dove più serrata era la lotta tra le Leghe e i grossi agrari; i 
fascisti attaccarono prima una zona dopo un’altra, per poi puntare sulle 
città, lasciando per ultimi i centri delle grandi concentrazioni industriali. 

Questi sostanzialmente stettero a guardare (se non proclamando di 
volta in volta gli scioperi di solidarietà) quasi fossero al di fuori del 
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pericolo. “Qui da noi non verranno”, dicevano molti, “ci provino e ci 
troveranno”. Ma una volta sconfitto il resto d’Italia, anche Milano, Torino 
e Genova si trovarono nell’impossibilità di agire e crollarono come 
crollano le fortezze a cui manca l’appoggio esterno. 

La tolleranza, l’inerzia e la complicità delle alte sfere dello Stato e dei 
governi nel 1921-22 furono decisive. Le squadracce fasciste agivano con 
le armi e i quadri forniti dall’esercito (alla loro testa c’erano spesso 
ufficiali in divisa), con la connivenza della magistratura che invece dei 
colpevoli condannava le vittime, con la complicità delle forze di polizia, 
con la tolleranza del governo e dei partiti cosiddetti liberali che ai fini di 
un certo “equilibrio” non vedevano male un ridimensionamento delle 
forze socialiste. 

1. Fascismo oggi 

Anche oggi sono ancora alcuni dei gruppi più retrivi dei monopoli e dei 
grandi industriali a ricorrere ai mezzi della provocazione e della violenza 
e a sognare impossibili ritorni. Dopo le grandi lotte e i successi del 
cosiddetto autunno caldo, paventando riforme che intacchino seriamente 
i loro profitti e il loro dominio, hanno iniziato una controffensiva 
condotta sui più diversi terreni e in differenti forme e direzioni. Le forze 
più reazionarie, senza rinunciare a operare sul terreno parlamentare e 
legalitario, sono scese sul terreno antidemocratico, come sempre accade 
quando la grande borghesia vede seriamente minacciato il suo potere. 
Anche qui c’è una certa analogia con la politica di Mussolini nel 1921 
che, mentre organizzava le spedizioni punitive e gli assassini, elaborava e 
stipulava il patto di pacificazione con il partito socialista e le 
organizzazioni sindacali. Sino alla marcia su Roma e possiamo dire sino 
al gennaio 1925, portò sempre avanti l’azione su due piani: quello 
legal i tar io par lamentare e quel lo i l legale del la v io lenza 
extraparlamentare. 

I grandi industriali hanno cominciato col finanziare con maggiore 
generosità di prima tutte le varie organizzazioni fasciste, politiche e 
paramilitari, e col costituire all’interno delle fabbriche una propria 
“milizia” (tutto questo in barba alla Costituzione e allo Statuto dei 
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lavoratori nelle fabbriche) oltreché ad assoldare delle squadre di 
“picchiatori” che agiscono in particolare nel corso degli scioperi e si 
spostano da una città all’altra. 

Non è un mistero per nessuno che, in tutti i grandi stabilimenti 
industriali a cominciare dalla FIAT, alla Pirelli, alla Snia, ecc., esiste una 
vera e propria organizzazione di spionaggio composta da elementi 
prezzolati, incaricati di fare la stessa vita degli operai, frequentare le loro 
riunioni, individuare e segnalare i più attivi militanti sindacali e politici, 
compiere non di rado un’autentica opera di provocazione. 

Dalla schedatura e dallo spionaggio si è passati al “pestaggio”. 
Non è un caso che le squadracce fasciste abbiano cominciato a fare la 

loro comparsa specialmente davanti alle fabbriche che più si distinguono 
per le rappresaglie antioperaie. Uno dei primi atti teppistici è stato 
appunto compiuto davanti ai cancelli della SNIA di Magenta, il 30 
gennaio 1970, sino ad arrivare, di aggressione in aggressione, ai fatti 
della IGNIS di Trento, di Varese e di Napoli. 

Dal gennaio 1969 al gennaio 1971 centinaia e centinaia sono state le 
aggressioni fasciste, gli episodi di violenza degli “squadristi” (oggi si 
chiamano “picchiatori”) e delle diverse associazioni fasciste a danno dei 
lavoratori, degli studenti, degli antifascisti e delle sedi delle associazioni 
democratiche. Prese inizialmente di mira sono state le Camere del lavoro 
e le sedi dei sindacati, quelle dell’A.N.P.I., i circoli degli studenti, le stesse 
aule delle Università, quindi le sedi dei partiti. 

L'elencazione sarebbe troppo lunga, oltre che superflua dal momento 
che è stata fatta sui quotidiani e in parlamento. Le azioni di violenza e le 
aggressioni si sono verificate in ogni regione d’Italia per lo più nei grandi 
centri da Milano a Roma, da Trieste a Palermo, da Genova a Bari ma 
anche in località minori. In alcuni casi i fascisti si sono spostati su camion 
da diverse località per puntare, dopo aver percorso indisturbati centinaia 
di chilometri, sulla località prescelta, com’è avvenuto per Trieste. 

Poi il Fronte Nazionale e altre organizzazioni paramilitari hanno 
organizzato, sotto la tenue copertura di gruppi escursionisti e di ginnasti, 
dei veri e propri campi di addestramento militare dove i giovani vengono 
addestrati all’uso delle armi alla fabbricazione e al lancio delle bombe, 
alla tecnica di disperdere con la violenza un corteo, di assaltare la sede di 
un partito, o di aggredire e ferire gravemente una persona. 
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Di questi campi di addestramento ne sono stati scoperti e segnalati in 
Piemonte, in Abruzzo, in Calabria e in altre località. Il 18 agosto, nei 
boschi di Bardonecchia in Val di Susa, nella zona di Forte Faint, i fascisti 
avevano allestito un Campo scuola “Sigfrido”; sul terrapieno del vecchio 
forte era stata issata una bandiera con al centro la croce uncinata e ai lati 
due fasci littori. I giovani “escursionisti” erano dotati di asce e coltelli, le 
armi non le mettevano in mostra, ma nei boschi si udivano spari, 
montavano turni di vedetta e si addestravano al movimento di pattuglie e 
di arditi d’assalto. 

Altri sono stati sorpresi a esercitarsi al poligono militare di tiro a segno 
di Bellolampo (Palermo) con un vero arsenale di armi da guerra. Sono 
stati condannati, all’inizio del 1970, a lievi pene. 

“L'Espresso” denunciò, l’8 gennaio dello scorso anno, con ricchezza di 
particolari, che i giovani fascisti “più indicati” e di fiducia venivano 
spediti in Corsica per frequentare corsi di addestramento tenuti da 
istruttori della Legione straniera. Ritornati in Italia, questi giovani si 
trasformavano a loro volta in istruttori in quei campeggi organizzati dalle 
varie associazioni di destra e fasciste. 

In concomitanza con le esercitazioni pratiche si sono fatti sempre più 
frequenti i pubblici appelli dei capi fascisti culminati nello stesso 
Congresso del M.S.I., rivolti ai giovani affinché si preparino a lottare con 
le armi per rovesciare le istituzioni democratiche, la Repubblica, e 
ritornare al regime dittatoriale d’infausta memoria. 

Per mesi e mesi, il governo di centro sinistra ha tollerato che fascisti e 
reazionari di ogni risma spadroneggiassero a Reggio Calabria, che la città 
fosse teatro di incendi, barricate, occupazioni di ferrovie, attentati, 
laddove tutto sarebbe finito in 24 ore con l’arresto di alcuni caporioni che 
siedono molto in alto. Sino a quando non è divampata la rivolta di 
Reggio, sino a quando non ci sono stati l’assassinio dell’operaio Giuseppe 
Malacria a Catanzaro e gli assalti alle sedi di tutti i partiti democratici 
all’Aquila (sappiamo che in tutto questo concorsero tanti altri elementi: 
disoccupazione, miseria, promesse governative mai mantenute, contrasti 
campanilistici e regionali, ecc., ecc.) sembrava che tutto andasse 
benissimo nel nostro Paese. 
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Centinaia di proteste e di interpellanze presentate in parlamento sono 
rimaste per mesi e mesi senza risposta alcuna. I pochi fascisti “fermati” 
sono sempre stati scandalosamente rilasciati dopo alcuni giorni. 

Per dimostrare che la polizia fa il suo dovere, il ministro dell’Interno 
on. Restivo, nelle recenti discussioni alla Camera e al Senato, ha portato 
alcune cifre dimostrando che per i reati previsti dalla legge contro il 
fascismo del 20 giugno 1952, sono state denunciate 36 persone nel 1967, 
15 persone nel 1968, 124 persone nel 1969 e 390 nel 1970. 

Anche se queste denunce, finite peraltro quasi tutte archiviate, 
riguardano soltanto una piccola parte dei reati e dei delitti compiuti dai 
fascisti, dimostrano un crescendo impressionante della criminalità 
fascista in questi anni e costituiscono il più forte atto d’accusa contro il 
governo e la magistratura che non sono intervenuti né per prevenire, né 
per reprimere. 

Le leggi del 3 dicembre 1947 e del 20 giugno 1952, aventi per scopo di 
impedire e colpire la ricostituzione del fascismo sotto qualsiasi forma, 
punendo non solo gli atti finali e conclusivi della riorganizzazione del 
disciolto partito fascista, ma anche quelli preliminari e iniziali, non sono 
mai state applicate. L'apologia del fascismo è rimasta sempre impunita, al 
punto che alcune case editrici hanno largamente pubblicato libri, 
periodici, giornali e dischi esaltanti il regime della dittatura. 

2. La magistratura 

È rimasta sorda e assente. Le devastazioni delle sedi di sindacati e 
partiti politici, la collocazione di bombe presso le Camere del lavoro e i 
circoli di cultura, la creazione in varie località del paese di campi per 
l’addestramento dei giovani alla guerriglia, il pestaggio organizzato di 
operai e studenti democratici con armi di vario genere, il vilipendio della 
democrazia, delle sue istituzioni, dei valori della Resistenza sono tutti 
fatti che i procuratori generali della Repubblica hanno di norma 
completamente ignorato. 

Tutti i fascisti colpevoli dei reati previsti dalle leggi del 1947 e del 1952 
(anche quelli denunciati dalla polizia) sono stati sino ad oggi assolti o 
condannati a lievi pene. 
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Non poche assoluzioni sono state addirittura scandalose. Ne citiamo 
una per tutte. Nel 1955 il Tribunale di Napoli ha applicato la legge del 
1952 contro le organizzazioni fasciste per assolvere un gruppo di fascisti 
che avevano organizzato una manifestazione sediziosa “perché – precisa 
la sentenza – il fascismo è antidemocratico, ma quando esalta i valori 
nazionali è rispettabile”. 

Nel recente dibattito al Senato autorevoli rappresentanti 
dell’antifascismo e della Resistenza hanno sostenuto che “seppure non si 
possono imporre dall’esterno decisioni ai magistrati, è evidente che se dai 
massimi organi dello Stato si levasse una voce di ripudio del fascismo e 
se la volontà antifascista si manifestasse con sempre maggiore forza, 
continuità e fermezza, allora anche i magistrati dovrebbero rispondere 
alle esigenze di una effettiva difesa della democrazia”. 

Ci troviamo sempre di fronte a una politica e a una giustizia di classe. 
Quanti processi sono stati celebrati negli anni scorsi, dopo le lotte del 
lavoro, in base ad assurde e arcaiche leggi, per blocchi stradali, 
occupazione di fabbriche, azioni sindacali! 

E quanti sono i fascisti denunciati e condannati per le aggressioni, le 
spedizioni punitive, per l’apologia del fascismo? 

Dopo le lotte dell’autunno caldo furono denunciati 9.938 lavoratori di 
ogni categoria e di ogni provincia. Il 13 per cento di queste denunce sono 
state promosse dall’autorità giudiziaria, il 46 per cento dalle autorità di 
P.S. e il 24 per cento da singoli cittadini. 

Per il complotto Borghese, denunciato per i reati di cui agli articoli 
305, 302 e 284 C.P., e cioè “insurrezione armata contro i poteri dello 
Stato”, istigazione a commettere tale reato e per cospirazione politica 
mediante associazione, sono state denunciate cinque persone a Roma e 
poche altre in altre città! 

Il comportamento della magistratura, quanto meno di una parte di 
essa, per molti aspetti è analogo a quello assunto negli anni 1921-1922 
di aperta complicità col fascismo. 

Le squadracce fasciste, oggi come allora, agiscono senza dubbio al 
riparo di non poche complicità, con un piano e obiettivi precisi, anche se 
folli, e dispongono di larghi mezzi e di appoggi interni e internazionali. 

Oggi come allora non si tratta di violenza fine a se stessa, ma di 
violenza organizzata ed esercitata in difesa degli interessi dei grossi 
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agrari e dei grandi industriali, e per impedire la realizzazione delle 
riforme di struttura, il rinnovamento della società italiana. 

La stessa aggressione a Trieste contro il sen. Vittorio Vidali fu 
premeditata e organizzata. In lui intendevano colpire il valoroso 
combattente in Spagna e in ogni paese dove c’era da lottare per la 
libertà, intendevano colpire l’uomo che è sempre stato ed è in prima linea 
nella lotta contro il fascismo. 

Si potrebbero facilmente indicare altre analogie. Tuttavia le differenze 
con la situazione di cinquant’anni fa sono ancora più grandi. Diversa è la 
forza, l’ampiezza, la coscienza del movimento operaio e delle forze 
democratiche. C’è maggiore unità nella classe operaia, nei movimenti 
democratici e tra i giovani e gli anziani. C’è stata un’indubbia avanzata 
del movimento operaio e delle classi lavoratrici in questi ultimi anni, che 
dev’essere tuttavia valutata nei suoi limiti e senza superficiale ottimismo, 
dal momento che un’effettiva svolta a sinistra non c’è ancora stata, né sul 
terreno economico né su quello politico e sociale. Riforme di struttura 
fondamentali non sono ancora state realizzate. 

Ci sono i giovani (gli studenti quanto meno) che cinquant’anni or sono 
erano per gran parte delle avanguardie di destra, divisi dagli operai, 
mentre oggi sono in grande maggioranza orientati a sinistra e cercano 
l’unità con i lavoratori. Dobbiamo in gran parte ai giovani lo slancio e la 
decisione con le quali molte lotte sono state combattute e portate avanti 
in questi anni. 

Forte è l’influenza del partito comunista, per nulla isolato dagli altri 
schieramenti democratici. Esistono anche oggi gli ipocriti teorici della 
lotta contro gli “opposti estremismi”, ma non ci sono più gli autorevoli 
apostoli del “sopportate, pazientate, offrite l’altra guancia, non reagite 
alla violenza”. Contro la violenza sì, ma nessuno è disposto oggi a 
sopportare senza reagire la violenza. 

Vent’anni di fascismo hanno è vero lasciato molti sedimenti e molte 
radici, ma hanno anche fatto conoscere per dura esperienza a milioni di 
italiani che cosa sia il fascismo. C’è stata la Resistenza in Italia (ed è 
ancora in corso in altri paesi) che ha insegnato di quali sacrifici e di quali 
audacie un popolo sia capace quando lotta unito per la libertà. 

Le forze per impedire e battere qualsiasi tentativo di rinascita del 
fascismo esistono purché agiscano e facciano sentire il loro peso. Non è 
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sufficiente dire che la storia non si ripete. È vero, non si ripete mai nelle 
stesse forme, negli stessi modi, ma se si lasciasse fare e non si lottasse 
con la giustezza e la decisione necessarie, mirando a precisi obiettivi, 
potrebbe ripetersi anche in peggio. 

A proposito del 1922 e di pericoli di colpi di stato, qualcuno ha voluto 
erudirci sul blanquismo volgare, sulla mancanza in Italia di termini 
corrispondenti a quelli di “golpe” e di “putsch”; di conseguenza, poiché 
manca la esatta denominazione, non dovremmo avere alcun timore di 
colpi di stato in gestazione né per il presente, né per il futuro. 

“In rerum natura”, diceva don Ferrante, “non ci sono che due generi di 
cose: sostanze e accidenti; e se io provo che il contagio non può essere né 
l’uno, né l’altro, avrò provato che non esiste, che è una chimera”. Su 
questi bei fondamenti, il nostro non prese nessuna precauzione e morì di 
peste prendendosela con le stelle. 

“Lo Stato bene o male funziona”, è stato scritto (piuttosto male che 
bene aggiungiamo noi); non è quello del 1922 d’accordo, ma purtroppo 
ci sono oggi molti altri organismi che nel 1922 non esistevano: la NATO, 
la CIA e tutta una serie di servizi di informazione stranieri e di comandi 
militari attivamente presenti nel nostro Paese. 

Nel 1921-22 il fascismo poté affermarsi grazie all’appoggio e alla 
complicità dell’apparato statale e dei pubblici poteri. Le cose stanno oggi 
un po' diversamente, anche se non poche complicità esistono ancora. 

Abbiamo, è vero, una Costituzione repubblicana che fa obbligo alle più 
alte autorità dello Stato, al governo, alle forze armate, alla polizia, di 
difendere la democrazia, le libertà, i diritti dei cittadini impedendo le 
manifestazioni squadristiche e il risorgere del fascismo sotto qualsiasi 
forma. Ma qui è il punto più debole. Sino ad oggi questi obblighi sono 
stati disattesi e trasgrediti, né sino a questo momento le autorità di 
governo hanno assunto precisi impegni di osservarli e di farli osservare. 

Il pericolo fascista, e di colpi di stato, non sta tanto nelle azioni delle 
squadracce che possono e devono essere sempre duramente respinte e 
stroncate, quanto nell’atteggiamento di determinati organismi preposti 
alla “difesa” e alla sicurezza dello Stato. Infatti se è vero che le 
squadracce fasciste possono colpire di sorpresa (allo stesso modo che 
malgrado la vigilanza i rapinatori possono sempre assaltare una banca, 
una gioielleria, ecc.) un antifascista isolato, la sede di un partito 
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democratico, di una associazione, per quanto grave possa essere il danno, 
si tratta sempre di azioni a portata limitata. 

Lo stesso complotto del principe nero Borghese, con i suoi velleitarismi 
avventuristici e le sue imprese finanziarie, per il clamore col quale, dopo 
aver fatto fuggire il maggior responsabile, è stato rivelato, ha tutta l’aria 
di essere un falso scopo. Borghese e alcuni altri dei suoi fidi sono stati 
denunciati, senza dubbio perché colpevoli ma anche per sviare l’opinione 
pubblica dal guardare da quale parte vengono le minacce più serie. 

Certe manifestazioni squadristiche, gli addestramenti campali, gli stessi 
piani preparati dai relitti del regime fascista per un’ora X, non si sa se 
prossima o lontana servono ai nostalgici per trovare finanziamenti, per 
stabilire nuovi contatti interni e internazionali, per rafforzare quelli 
esistenti: ma il pericolo più grave ed effettivo viene da un’altra parte. 

Occorre guardare a certi complotti orditi da uomini che hanno nelle 
loro mani parti essenziali e organismi delicati delle forze armate, 
complotti che possono essere tramati in segreto, colpire di sorpresa non 
uno o dieci antifascisti, non qualche organizzazione, ma l’intero paese, 
scattare ad un’ora X, e non è detto che i colpi di stato debbano sempre 
essere realizzati di notte e sulla falsariga di quelli alla greca. 

3. Le forze armate 

Lungi da noi l’intenzione di voler mettere in dubbio la fedeltà alle 
istituzioni democratiche e lo spirito di indipendenza nazionale di molti 
ufficiali delle forze armate che hanno dato prova di lealtà, valore e 
antifascismo durante la Resistenza e dopo; ma i fatti dell’inchiesta SIFAR 
parlano chiaro. Essi rivelano che il progetto elaborato non certo di sua 
iniziativa, dal generale De Lorenzo e dai suoi collaboratori del SIFAR e 
dell’Arma dei carabinieri per una soluzione alla greca del problemi 
politici economici e sociali del nostro Paese fu portato avanti sino alla 
fase di preattuazione. Un precedente altrettanto grave lo avevamo già 
avuto nel 1960. 

Nella motivazione della sentenza con la quale il 12 maggio 1970 i 
giudici della 1° sezione del Tribunale di Roma assolsero il generale Paolo 
Gaspari e i giornalisti Gianni Corbi e Carlo Gregoretti dell’“Espresso” 
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dall’accusa di aver diffamato l’ex capo di Stato maggiore, generale 
Giovanni De Lorenzo, si afferma: 

«Il generale De Lorenzo ha mentito quando ha detto che il piano “Solo” 
non esisteva. Il tribunale è certo: a) che nei primi mesi del 1964 De 
Lorenzo predispose la preparazione di un piano che prevedeva la tutela 
delle “aree sensibili” da attuarsi a mezzo delle sole forze dell’arma dei 
carabinieri; b) che di questo piano non fu data notizia né al potere 
politico, né all’autorità di pubblica sicurezza, né ai prefetti; c) che in 
attuazione di questo piano era previsto l’arresto e il trasporto in località 
prestabilite di persone i cui nominativi erano contenuti in elenchi 
appositamente distribuiti.» 

La motivazione della sentenza, sempre a proposito del piano “Solo”, 
afferma altresì «che l’illegalità dell’impostazione, il fallimento di tutte le 
giustificazioni tentate a dimostrare la sua liceità autorizzano la illazione 
che esso servisse a scopi non leciti». 

Lo scandalo SIFAR ha portato alla luce gravi interferenze tra i servizi 
della NATO e quelli dello Stato maggiore italiano. Esse sono molteplici, 
anche per l’accentrarsi nelle stesse persone di funzioni diverse. La 
subordinazione di questi servizi “nazionali” ai comandi della NATO è tale 
che ad alcuni ufficiali, i quali in via privata, nei giorni del luglio 1964, 
avevano chiesto spiegazioni circa certi “preparativi”, fu risposto che essi 
rientravano nella messa a punto del piano di sicurezza interna stabilito 
nel quadro degli accordi NATO, d’intesa con le forze americane di stanza 
in Italia e nell’ambito di un’operazione di carattere nazionale. 

L'alleanza nella quale si trova incapsulata l’Italia, la sua posizione di 
capitale interesse per gli Stati Uniti d’America, sempre più pesantemente 
presenti economicamente, politicamente e militarmente nel nostro Paese, 
la crescente potenza dei servizi segreti e palesi della NATO e in 
particolare della CIA, la funzione di certi corpi militari specializzati, 
divenuti per molti aspetti dei centri di potere “autonomi” che si 
sovrappongono al governo e al parlamento, queste [sono] le minacce più 
gravi per la democrazia nel nostro Paese. 

Poiché l’attuale strategia americana di cui la NATO è una delle 
principali componenti investe anche il Mediterraneo e il Medio Oriente e 
coinvolge quindi anche l’Italia, è chiaro come il governo italiano e i 
comandi militari debbano sottostare a continue richieste e pressioni da 
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parte degli imperialisti americani, il che accresce i pericoli eversivi 
reazionari nel nostro Paese. 

La presenza di quei molteplici organismi della NATO e del governo 
statunitense e la funzione di certi comandi e corpi militari “nazionali” a 
cui abbiamo accennato costituiscono un pericolo permanente per la 
sicurezza della Repubblica e delle istituzioni democratiche. 

Da chi dipendono effettivamente quegli organismi e quei “servizi”? Chi 
li controlla? Quali garanzie ha il parlamento, quali garanzie ha il Paese? 
Nessuna. 

La già citata sentenza del Tribunale di Roma afferma che «le 
degenerazioni del SIFAR iniziarono nel periodo in cui il generale De 
Lorenzo era a capo del servizio e sono a lui imputabili per avere agito in 
piena autonomia». 

Ma a parte le degenerazioni e le iniziative, che è impossibile ritenere 
siano state “personali” del generale De Lorenzo, vi sono le subordinazioni 
protocollate, i patti aperti e segreti accettati dai governi e dalle 
maggioranze seguiti all’adesione dell’Italia al Patto Atlantico e alla NATO, 
che subordinano una serie di organismi e forze militari nazionali e 
obbligano alle decisioni che quell’organismo viene, via via, prendendo. 

È sufficiente leggere il rapporto tenuto dal generale Liuzzi, ex capo di 
Stato maggiore dell’Esercito, al convegno internazionale di studi sulla 
Nato, tenuto a Pavia qualche anno fa, per avere un’idea degli obblighi 
che derivano al nostro Paese. In tale rapporto si dice: 

«Per la prima volta nella storia è stata creata un’alleanza militare tra 
nazioni rette a regime democratico, la quale pur avendo carattere 
difensivo è in grado di intervenire tempestivamente e con piena efficacia 
nel caso in cui uno degli stati membri venga aggredito. L'efficacia deriva 
essenzialmente dall’integrazione dei comandi e delle forze. – Più avanti, 
sempre il generale Liuzzi fa affermazioni ancora più gravi: – La Nato non 
prevede di dover fronteggiare soltanto l’ipotesi di un conflitto totale. 
Contro l’eventualità di minacce minori [si noti bene: qui non si impiega 
neppure più il termine di aggressione, è sufficiente la minaccia N.d.A.] è 
stata da qualche tempo creata una forza mobile di SHAPE, che è 
aereoterrestre ed è costituita da unità di differenti nazioni. Essa è 
aviotrasportabile e può intervenire con immediatezza in qualsiasi regione 
minacciata, particolarmente sui fianchi settentrionali e meridionali dello 
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schieramento alleato, per contrastare infiltrazioni, incursioni e 
aggressioni locali. L'Italia vi partecipa con reparti alpini.»  2

Ma non si tratta soltanto di alcuni reparti alpini, che fanno appunto 
parte della forza mobile di SHAPE; in realtà gran parte delle forze armate 
italiane dipendono dalla NATO. 

Tutti sanno che attualmente l’Esercito, carabinieri esclusi, è costituito 
da 2 divisioni corazzate con carri armati M47 e M60, 5 divisioni di 
fanteria, 4 brigate autonome di fanteria, 1 brigata autonoma di cavalleria 
dotata anch’essa di M47, 5 brigate alpine, 1 brigata missilistica che 
include 2 battaglioni attrezzati con gli Honest John, 4 battaglioni armati 
con missili terra aria e 1 brigata di paracadutisti. Se si escludono le 4 
brigate autonome di fanteria e la brigata dei paracadutisti, che sono sotto 
comando italiano, tutte le altre unità sono assegnate alla NATO. 

L'aviazione ha in dotazione poco meno di 500 aerei da combattimento 
(per brevità ne omettiamo la ripartizione), oltre a tre unità missilistiche 
antiaeree; queste forze sono tutte assegnate alla quinta forza aerea della 
NATO con quartiere generale a Vicenza. Sotto comando nazionale 
rimangono 2 gruppi di caccia tattici leggeri, un gruppo di trasporti 
comandi e una certa quantità di aerei da addestramento. 

Per la marina può dirsi all’incirca la stessa cosa, oltre al fatto che l’Italia 
partecipa alla forza navale del Mediterraneo. 

Un discorso particolare meriterebbe l’arma dei carabinieri (oltre 
80.000 unità e 2.000 ufficiali). Le “deviazioni” venute alla luce con 
l’inchiesta SIFAR (è sufficiente dare uno sguardo alla funzione che questo 
corpo ha assolto nel 1964 col collegamento SIFAR-Carabinieri) 
coinvolgono pienamente anche l’arma dei carabinieri e questo non è che 
un aspetto della politica poliziesca e repressiva cui quest’ultima è 
chiamata all’infuori dei suoi compiti istituzionali. 

Quest’arma è stata notevolmente potenziata e riorganizzata a partire 
dal 1962-63, i reparti meccanizzati sono stati irrobustiti con l’istituzione 
dell’XI brigata meccanizzata articolata in 4 reggimenti. 

Ha scritto recentemente G. Rochat: «Carabinieri, polizia e finanza 
dispongono oggi di 200.000 uomini efficientemente addestrati ed 

 G. LIUZZI, La funzione militare della Nato, in Nato, problemi e prospettive, Giuffrè, 2

Milano, 1967, p. 199.
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equipaggiati per la lotta civile; è su costoro e non sui 214.000 soldati di 
leva (sia pure inquadrati dai 50.000 ufficiali e sottufficiali professionisti) 
dell’esercito che si basa la tutela dell’ordine costituito».  3

Tutto sta a vedere che cosa intendono per ordine pubblico e per fedeltà 
alle istituzioni democratiche i vari generali De Lorenzo, Liuzzi o 
ammiragli dalle preannunciate crisi di coscienza come Birindelli. 

Una considerazione meriterebbero i generali e gli ufficiali superiori in 
soprannumero. L'organigramma prevede per le tre armi 321 ufficiali 
generali, ne abbiamo invece 1.016 (588 generali dell’esercito invece di 
192; 207 ammiragli invece di 64 e 225 generali d’aviazione invece di 
65). 

In Francia con 580.000 uomini di effettivi (di cui 40.000 ufficiali) i 
generali e gli ammiragli non superano i 40, di fronte ai 1.016 che 
abbiamo in Italia. Oltre la metà dei nostri 635 generali in eccedenza sono 
a “disposizione” del ministero e «sono naturalmente i più scatenati di 
tutti, i più critici, i più arrabbiati contro la classe politica».  4

Il parlamento italiano non ha alcun potere di intero vento nelle 
questioni che riguardano le forze armate. Il ministero della Difesa si è 
sempre opposto alle richieste delle opposizioni di informazioni e indagini 
conoscitive anche se circoscritte a problemi che nulla hanno a che fare 
con il segreto militare e che di norma i parlamenti di altri paesi dalla 
Germania, all’Inghilterra, agli Stati Uniti possono avere con estrema 
facilità e come un diritto riconosciuto. 

Tutte le assunzioni di responsabilità nel quadro della NATO avvengono 
senza dibattito in parlamento e nelle commissioni parlamentari, senza 
pubbliche decisioni del Consiglio superiore della difesa. 

I bilanci della difesa sono approntati ed elaborati con gli elementi 
forniti su direttive dello Stato maggiore della difesa, dagli stati maggiori 
dell’esercito, della marina e dell’aeronautica. Infine, il bilancio e la 
relazione sono approvati dal ministro della Difesa. Il ministero opera sia 
preventivamente, sia a cose fatte correggendo e censurando, se 
necessario, la relazione già presentata. 

 G. ROCHAT, Il controllo politico delle forze armate dall’unità d’Italia alla seconda 3

guerra mondiale, in Il potere militare in Italia, Laterza, Bari, 1971, p. 62.

 L. JANNUZZI, Fedelissimi: A chi?, “L'Espresso”, 4 aprile 1971.4
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Il parlamento è chiamato soltanto a mettere lo spolverino su degli 
stanziamenti militari già decisi in partenza e senza poter avere le 
necessarie spiegazioni e chiarificazioni sulla loro reale destinazione e sul 
tipo di armi acquistate. (I carri armati americani M60, ad esempio, 
acquistati alcuni anni fa, si sono rivelati intrasportabili sulle ferrovie 
italiane e dotati di un’autonomia assai limitata!). 

Ufficiali e militari di qualsiasi arma non possono, neppure nel caso di 
ufficiali superiori, rivolgersi a una Commissione parlamentare (ad 
esempio alla Commissione della difesa) per denunciare quanto accade in 
certi comandi o uffici in contrasto con la Costituzione e lo spirito 
democratico della Repubblica. 

Un parlamentare può assistere, se vuole, ai posti di onore alle parate 
militari, ma non può visitare seriamente una scuola, un’Accademia 
militare per accertarsi della preparazione tecnica, culturale e civica degli 
ufficiali e sottufficiali, dell’istruzione che viene impartita. 

Non può neppure esaminare i testi di studio, si tratta infatti di libri 
fuori commercio, ma che un parlamentare avrebbe il diritto di avere e 
che un qualsiasi sottufficiale di qualunque arma ha a sua disposizione. 

Anche se non si tratta di questione essenziale, il problema 
dell’educazione delle forze armate è tutt’altro che trascurabile. Se si 
vuole avere certezza che ufficiali e militari siano fedeli alla Repubblica, 
alle libertà e alle istituzioni democratiche, è indispensabile che essi 
abbiano in primo luogo una coscienza civica, morale e politica, una 
educazione democratica e antifascista. 

Che la situazione sia assolutamente diversa da quella che dovrebbe 
essere, non siamo soltanto noi a denunciarlo, ma alcuni degli stessi 
ufficiali superiori. 

Il generale Pasti, ad esempio, che è stato sino al dicembre 1968 
Presidente del Consiglio superiore delle Forze Armate con l’incarico di 
vice-comandante supremo in Europa per gli affari nucleari, in una lettera 
indirizzata nell’aprile 1969 al ministero della Difesa, ha scritto 
testualmente: 

«Nella nostra organizzazione militare, che è ben lungi dall’ispirarsi allo 
spirito democratico richiesto dalla Costituzione, con la gerarchia arcaica 
di tipo feudale che lascia ampie possibilità di arbitrio ai vari livelli feudali 
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di comando, le nostre forze armate stanno trasformandosi da elementi di 
stabilità e di forza in pericolose sorgenti di instabilità e di debolezza.» 

E in un altro suo scritto lo stesso generale ha ammonito: 
«La situazione è instabile. Il giorno nel quale i militari prendessero 

coscienza della loro forza reale e dello stato arcaico e antidemocratico di 
soggezione feudale nel quale sono tenuti, in pieno secolo ventesimo ed in 
una repubblica che si autoproclama democratica, quel giorno, che 
potrebbe non essere poi così lontano, quel giorno, ripeto, sarebbe forse 
non lieto.»  5

Una prova, se ce ne fosse stato ancor bisogno, del disprezzo per il 
giuramento di fedeltà prestato alle istituzioni democratiche e alla 
Repubblica si è avuta con la partecipazione, a braccetto con i dirigenti 
del M.S.I., di due ex capi di stato maggiore, i generali De Lorenzo e 
Liuzzi, al raduno di pretta marca fascista avvenuto a Roma il 14 marzo. 

A questa sfida alla democrazia e alla Costituzione è seguita la non 
meno impudente intervista dell’ammiraglio Gino Birindelli, comandante 
in capo delle forze navali della NATO nel Sud-Europa, che ha avuto la 
tracotanza di dichiarare: 

«Se si dovesse verificare l’ipotesi dell’ingresso del partito comunista 
nell’area della maggioranza, credo che si avrebbero delle crisi di 
coscienza del tipo di quelle che si ebbero nel 1946. 

Poiché oggi la maggioranza del popolo italiano considera il comunismo 
pregiudizievole agli interessi nazionali, desidero precisare che i casi di 
coscienza sarebbero tutt’altro che isolati. A completamento di quanto 
ebbi a dire asserisco che il primo caso di coscienza sarebbe certamente il 
mio.» 

Non sappiamo se l’ammiraglio Birindelli abbia parlato di sua iniziativa 
o per suggestione degli alti comandi della NATO, certo è che le sue 
dichiarazioni costituiscono una offesa alla Costituzione, al popolo 
italiano, e il rinnegamento del giuramento prestato dal momento che egli 
lo condiziona ai suoi orientamenti politici tutt’altro che democratici. 

Costui sembra persino ignorare che i comunisti in Italia sono già stati 
al governo e con l’on. Togliatti vice-presidente del Consiglio, poi ministro 
della Giustizia, e in un’epoca in cui i comunisti ottenevano la metà degli 

 NINO PASTI, I problemi delle Forze Armate italiane, Olschki, Firenze, 1969.5
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otto milioni e mezzo di voti che oggi riscuotono dalla fiducia di larga 
parte del popolo italiano. 

È vero che l’ammiraglio, senza essere nominato, ha avuto 
un’autorevole smentita dal capo di S.M. generale Marchesi. Questi, il 1° 
aprile a Gaeta, a bordo della maggiore unità da guerra della flotta e alla 
presenza del ministro della Difesa ha tenuto un discorso nel quale tra 
l’altro ha detto: 

«Il Capo dello Stato, il parlamento, il governo e il popolo italiano 
possono essere certi che le forze armate non saranno mai intaccate da 
nessuna corrente antidemocratica, occulta o palese, che si proponga di 
distogliere dai loro doveri istituzionali o da forze eversive di qualsiasi 
natura che tentino di sovvertire, ricorrendo alla violenza, l’ordine 
costituito.» 

Purtroppo, queste parole, sino ad oggi, sono contraddette da molti 
fatti, ad esempio dalla schedatura che esiste tuttora in tutti i reparti e 
che, in contrasto con la costituzione, discrimina i militari. 

Con la sigla A.S. viene schedato il militare di leva o non di leva 
attivista di sinistra, con I.S. iscritto ai partiti di sinistra, con O.S. il 
militare orientato a sinistra. 

La polizia e le forze armate hanno ancora una struttura borbonica, 
sono delle isole, dei corpi a sé, staccati dalla nazione e dal Paese. Ufficiali 
e militari sono tenuti a dover ubbidire ciecamente a qualsiasi ordine 
venga dall’alto, il che ha per conseguenza di poter essere strumentalizzati 
non per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche, ma 
per l’esecuzione di piani eversivi del tipo di quelli orditi dal generale De 
Lorenzo. 

Lo scarso spirito civico e democratico dimostrato nei fatti da non pochi 
ufficiali superiori, prefetti e questori fa loro considerare tutto ciò che 
succede nella polizia e nelle forze armate come una questione interna di 
corpo, e questo spirito è sorretto e validamente giustificato dalle 
disposizioni disciplinari e da vecchi regolamenti autoritari e 
antidemocratici che nella sostanza sono ancora quelli fascisti. 

4. Le Associazioni d’arma 
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Nel quadro del pericolo “fascista” non possono essere trascurate le 
ventitre associazioni d’arma dirette per lo più da generali della riserva. 
Specialmente negli ultimi tempi alcune di queste associazioni, tutte 
finanziate dallo Stato, si sono fatte notare per una vivace ripresa di 
attivismo in appoggio alle iniziative fasciste e reazionarie. Le 
manifestazioni fasciste di Milano e di Roma del 13 e 14 marzo, che 
volevano essere una sorta di pronunciamento delle “forze dell’ordine”, 
sono state promosse da alcune associazioni d’arma. Queste associazioni 
sono ancora sostanzialmente come le volle il fascismo, dedite a coltivare 
le tradizioni militaristiche e sciovinistiche degli italiani che hanno 
appartenuto alle forze armate. Ricevono complessivamente dallo Stato 
170 milioni all’anno, ma ognuna di queste associazioni si procura 
facilmente ulteriori finanziamenti per conto suo. 

La Commissione parlamentare d’inchiesta sui fatti del 1964 ha 
accertato che all’Ufficio economico del SIFAR affluirono consistenti 
finanziamenti per arruolare una specie di “milizia parallela”; allora la 
scelta cadde su ex carabinieri, ex paracadutisti, ex Marò della X Mas, ex 
militi repubblichini e generici ragazzi d’avventura. 

È naturale che le vie più dirette per stabilire contatti con i militari 
siano le associazioni d’arma. Esistono tra le 23 associazioni quelle dei 
granatieri, dei bersaglieri, degli alpini, dei cavalieri, degli artiglieri, dei 
carristi, dei paracadutisti, dei genieri, dei marinai, degli avieri, ecc. I 
dirigenti di alcune di queste associazioni si considerano ancora in 
servizio attivo, «ad esempio quella dei paracadutisti, di cui il tenente 
Sandro Saccucci, arrestato nel corso delle indagini sul complotto del 
Fronte Nazionale, era uno dei dirigenti, o quella dei granatieri, diretta da 
un avvocato Tarquini, ben noto negli ambienti militari per lo zelo con cui 
sollecita solidarietà e concreta assistenza per le manifestazioni 
patrocinate dalla sua organizzazione».(6) 

Vi sono poi alcune altre associazioni che non usufruiscono delle 
sovvenzioni statali, ma che tengono regolarmente raduni e 
manifestazioni: l’ANAM, che inquadra i reduci della Repubblica sociale 
ed è presieduta dal generale Giorgio Vaccaro; l’ANCIS, che raggruppa gli 
ex combattenti italiani in Spagna ed è diretta dal colonnello Zaccherini; 
1’ANMIG, alla quale fanno capo i mutilati e gli invalidi di guerra della 
Repubblica sociale e che è presieduta dall’on. Francesco Infantino. 
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Fra tutte le Associazioni d’arma, forse la meglio organizzata è quella 
dei carabinieri in congedo, che conta sessantamila iscritti e mantiene 
stretti contatti con l’Arma. C’è infine l’UNUCI (Unione nazionale ufficiali 
in congedo d’Italia), che raccoglie tutti gli ufficiali italiani. Non ha 
fisionomia ben definita, ma in essa cerca di trovare aderenti 
l’Associazione amici delle forze armate presieduta dall’ex dirigente 
missino Gino Ragno. Costui cerca di raggruppare sotto le insegne della 
“protezione civile” nuclei di giovani e di ex militari addestrati alla 
“prevenzione, difesa e soccorso” in caso di calamità pubbliche e di non 
meglio precisati sabotaggi. 

Un paese che vuole progredire, rinnovarsi, realizzare le fondamentali 
riforme delle strutture economiche e sociali, andare avanti non può 
vivere sotto il continuo assillo di “colpi di stato”, di trame e di complotti, 
che ormai almeno due volte all’anno vengono denunciati come 
“imminenti” o come falliti. 

Nessuno può negare che tali voci sono quasi sempre seguite da 
conferme che sotto il fumo un po' d’arrosto c’era, e che trovano ogni 
volta largo credito e creano apprensioni nell’opinione pubblica. Il che, se 
non accresce il prestigio internazionale del nostro Paese, significa però 
che larga parte dell’opinione pubblica è cosciente o intuisce la realtà dei 
pericoli; che oggi esistono e che devono essere ricercati in primo luogo in 
forze straniere che operano nel nostro Paese, in certi comandi e servizi 
Nato strettamente collegati con organismi che sono alla testa delle nostre 
forze armate. 

Il pericolo non viene tanto dalle molteplici organizzazioni paramilitari 
fasciste (Fronte Nazionale, Ordine Nuovo, F.U.A.N., Volontari Nazionali, 
Giovane Europa, ecc. ecc.) le quali beninteso vanno colpite e dissolte, ma 
che facilmente possono essere spazzate via. E il pericolo maggiore non 
viene neppure, lo ripetiamo, dai complotti del “principe” Borghese, che 
naturalmente deve essere colpito per i delitti compiuti e per quelli che 
stava organizzando, ma senza troppi stamburamenti che perseguono lo 
scopo evidente di nascondere dove sta il pericolo più grave, da quale 
parte esso viene. 

Non dobbiamo prestarci a certe mistificazioni, dobbiamo rendere 
sempre più chiaro a tutti che il pericolo più serio e che può diventare 
drammatico in caso di un conflitto internazionale (o anche soltanto 
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dell’aggravarsi della situazione nel Medio Oriente) è quello della piena 
riconferma della fedeltà e dei vincoli atlantici e della NATO, è 
l’assicurazione che sembra sia stata data nel recente viaggio dei 
governanti italiani a Washington che l’Italia accetta di assolvere a una 
particolare funzione di punta nel settore meridionale della NATO. 

Non vi possono certo essere dei dubbi sulla politica di Nixon, che, 
mutate le forme, è sempre la politica seguita dall’imperialismo americano 
dalla Liberazione ad oggi. L'obiettivo che essa persegue è quello di essere 
la potenza mondiale egemone. 

Dal proporsi certi obiettivi al realizzarli passa evidentemente una 
differenza; ma ciò non toglie che gli Stati Uniti abbiano una strategia 
mondiale e che con essa coordinino la politica e l’azione di tutti i loro 
satelliti. Non mancano le resistenze e le contraddizioni ma queste non 
mutano il quadro generale. 

Oggi più che mai è il momento di accentuare la lotta contro 
l’imperialismo americano responsabile diretto dei conflitti che 
insanguinano il mondo e responsabile primo della sopravvivenza del 
fascismo al potere in alcuni Stati d’Europa, responsabile primo di certe 
trame e delle “deviazioni” dei servizi SIFAR, ecc. nel 1964, responsabile 
della riorganizzazione del fascismo sotto forme diverse negli altri paesi e 
anche in Italia. Ogni volta che c’è stato un aggravamento della situazione 
internazionale, sempre si è notata la ripresa dello squadrismo, come 
elemento preparatore di un clima in cui ben altre forze dovrebbero 
intervenire. 

L'agenzia O.P., notoriamente assai vicina ad ambienti militari, ha scritto 
alla fine di marzo: «Da noi il colpo di stato può essere fatto, con mezzi 
moderni, da non più di 30 mila uomini nel volgere di cinque ore ed a 
colpo sicuro. Ma mancano per farlo non la competenza ma la volontà e le 
ragioni». La stessa agenzia, ridicolizzando il piano “Antartide” pubblicato 
dall’“Espresso”, sostiene che «le uniche forze immediatamente disponibili 
ed efficienti per la esecuzione di un eventuale colpo di stato sono 
rappresentate dall’arma dei carabinieri, dalla Marina e da alcuni reparti 
dell’Areonautica». 

Per il fatto stesso che queste cose vengono dette e ripetute sulla stampa 
e con larga pubblicità, sono da ritenersi per gran parte delle sbruffonate, 
ma se queste fossero le intenzioni di certi signori, occorre dire subito che 
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essi fanno i conti senza i lavoratori, senza le forze democratiche, senza la 
gioventù di oggi che, se non ha conosciuto il fascismo di ieri, porta sulle 
spalle il peso della sua eredità che non è ancora stata spazzata via. 

Occorre essere sempre più preparati a respingere con ogni mezzo 
tentativi del genere, guai a sottovalutare il nemico e i pericoli, ma 
neppure ci si deve lasciar prendere dalla psicosi del colpo autoritario, 
psicosi che qualcuno può avere interesse a creare o a scopi provocatori o 
come ricatto politico per cucinare qualche minestrone governativo, e che 
altri può alimentare per creare della confusione, dei turbamenti che 
sarebbero poi presi come pretesto per provvedimenti repressivi. 

Oggi c’è troppa gente interessata a creare del torbido, della confusione, 
e ci sono giornalisti irresponsabili in cerca soltanto dello scandalo, 
disposti a prendere per buona qualsiasi notizia sensazionale, ci sono poi 
gli agenti della NATO e della CIA incaricati di creare l’atmosfera adatta e 
necessaria, se non per colpi di stato veri e propri, certo per soluzioni di 
destra e cosiddette “forti”. 

I “colpi” autoritari e reazionari non sono, lo ripetiamo, di facile 
attuazione in Italia per la grande forza organizzata, unitaria della classe 
operaia, delle classi lavoratrici e del movimento democratico antifascista, 
ma anche perché una parte della stessa grande borghesia non è incline a 
soluzioni che comportano gravi rischi e che potrebbero sfociare in 
risultati assai diversi da quelli sperati. 

C’è chi pensa che quando la grande borghesia si trova in difficoltà e di 
fronte a grandi movimenti di massa che reclamano ed esigono le riforme 
di struttura, il ricorso al fascismo sia ineluttabile e quasi fatale. Si tratta 
di errore grossolano. Senza dubbio, sino a quando si vive in una società 
dominata dai monopoli, strettamente legati per di più all’imperialismo 
straniero, il pericolo fascista o di colpi eversivi esiste sempre, ma non è 
vero che i gruppi monopolisti possano fare ciò che vogliono. Possono 
“concedere” o sopportare un regime limitatamente democratico sino a 
quando questo serve a garantire i loro profitti, oppure ricorrere al 
fascismo quando ritengono i loro profitti e il loro potere minacciati 
dall’avanzata delle masse popolari, quando in altre parole “la legalità li 
uccide”. Che questi possano essere in certe situazioni i loro propositi è 
fuori discussione; quanto al realizzarli non dipende soltanto dalla loro 
volontà, ma dipende dalla volontà e dalla capacità di lotta degli operai, 
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dei contadini, dei lavoratori, della gioventù delle scuole e delle officine, 
di tutte le forze democratiche e antifasciste unite. 

Purché si sappia scorgere in tempo da dove viene il pericolo e agire di 
conseguenza e con decisione. 

Pertanto, se è vero che le lotte per le riforme economiche e sociali 
devono essere portate avanti, tra le più urgenti oggi c’è ancora e sempre 
quella del rinnovamento democratico di quegli organi e di quegli istituti 
chiamati a salvaguardare la Repubblica, lo sviluppo democratico, 
l’avanzata verso il socialismo contro ogni velleità eversiva o di colpi alla 
“greca”. 

Si va ripetendo da ogni parte che si lotta efficacemente contro il 
tentativo di restaurare, magari sotto altre forme, il fascismo, o di attuare 
forti sterzate a destra, nella misura in cui si agisce per estirpare le radici 
del fascismo, poiché sino a quando talune riforme economiche e sociali 
non saranno realizzate il pericolo esisterà sempre. 

Ciò è vero; ma non vi può essere un prima e un dopo, dal momento 
che il nemico non attende, né sta a guardare, e anche le sovrastrutture 
hanno un peso, in certi momenti persino decisivo. 

Riforme economiche e sociali e riforme politiche devono andare avanti 
contemporaneamente e, se c’è oggi una riforma urgente da attuare, è 
quella di rinnovare nei loro ordinamenti, nei loro quadri dirigenti, nel 
loro orientamento importanti organismi quali le forze armate, la polizia, 
la magistratura. L'ordinamento e l’orientamento di questi organismi 
devono veramente informarsi allo spirito democratico della Repubblica e 
della Costituzione. 

Troppi posti di alta responsabilità sono ancora occupati da uomini che 
in più di una occasione hanno dimostrato di essere disponibili per 
tentativi eversivi. 

Si tratta di lottare per l’abolizione di quella parte della legislazione 
fascista rimasta ancora in piedi, per l’abolizione dei codici e delle leggi di 
P.S. fasciste, dei regolamenti militari fascisti, per la democratizzazione 
delle forze armate e di polizia, dei loro quadri dirigenti e delle loro 
strutture soprattutto; si tratta di definire i compiti istituzionali dell’Arma 
dei carabinieri e di altri Corpi speciali, di riorganizzare da capo a fondo i 
servizi segreti, eliminare le discriminazioni, le schedature, i mastodontici 
apparati burocratici. 
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Il generale Zanussi sosteneva nel 1946: 
«Se davvero aspiriamo a possedere finalmente un esercito serio, solido 

e sano dobbiamo rassegnarci a non più ricostruire qualche pezzo del 
traballante edificio, ma a buttarlo giù dalle fondamenta ed a rifarlo tutto 
da capo.» 

Non se ne fece nulla, anzi si operò in senso contrario, ricostruendo 
come prima, e il grosso problema non solo dell’Esercito ma di tutte le 
forze armate dev essere ancor oggi risolto, e questo è il motivo per cui in 
certi momenti la situazione e persino le “voci” diventano preoccupanti. 

Se oggi nelle forze armate esiste la situazione da più parti denunciata, 
non è soltanto perché durante venticinque anni i governi che si sono 
susseguiti hanno lavorato per farne dei corpi chiusi, separati dalla 
nazione, ma anche perché gli stessi partiti e movimenti democratici 
troppo poco si sono interessati e preoccupati dei problemi militari, delle 
giuste esigenze dei soldati e degli ufficiali, di come avvengono le nomine, 
le scelte specialmente negli alti comandi, di certi collegamenti 
internazionali di taluni circoli militari. 

Molti onesti e valorosi ufficiali e militari, sinceramente democratici, 
hanno l’impressione che in questi anni nessuno si sia occupato di loro. 

Debbono essere spezzate le barriere che i gruppi reazionari interni e 
stranieri ancora una volta tentano di erigere tra i lavoratori e le forze 
armate. Queste devono essere considerate parte viva del paese e del 
popolo italiano. Dal loro seno devono essere eliminati quegli alti ufficiali 
che hanno tradito il loro giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla 
Costituzione gettando sulle forze armate un’ombra, offendendo i 
sentimenti di libertà e di indipendenza nazionale di molti ufficiali e 
soldati, la dignità di quei Corpi che il fascismo aveva infangato e che la 
Resistenza riscattò con la guerra di liberazione. 

I problemi militari devono essere considerati dai partiti di sinistra e dai 
movimenti democratici come problemi di preminente interesse nazionale. 

Non si tratta di compiti facili quelli ai quali abbiamo accennato e che 
possano essere realizzati soltanto con iniziative parlamentari. È 
indispensabile che i lavoratori, i partiti, i sindacati, i movimenti 
democratici, i giovani sentano e siano disposti a lottare per queste 
riforme politiche con lo stesso slancio col quale lottano per le riforme 
della casa, della scuola, della sanità, dei trasporti. Altrimenti potremmo 
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correre il rischio di vederci crollare addosso tutto perché, mentre 
pensavamo alla casa e ai trasporti, non ci eravamo accorti che altri 
stavano minando dalle fondamenta la casa comune della Repubblica 
democratica. 

Si tratta di un azione che non può essere demandata soltanto al 
parlamento ma che deve essere sostenuta, portata avanti dall’attività, 
dalle lotte e dall’azione unitaria di larghe masse in tutto il paese. Si tratta 
di parte essenziale e decisiva della lotta contro il fascismo. 

Pietro Secchia 
Aprile 1971 

32



II.  NASCITA DEL FASCISMO. 

Quando nacque il fascismo? I “fasci di combattimento” furono fondati 
a Milano il 23 marzo 1919 per iniziativa di Benito Mussolini, già espulso 
dal partito socialista nell’ottobre 1914 per la sua campagna a favore 
dell’intervento in guerra. In realtà la data di nascita del fascismo deve 
appunto essere fatta risalire all’epoca dell’agitazione condotta da 
Mussolini, D’Annunzio e altri a favore dell’entrata in guerra dell’Italia nel 
primo conflitto mondiale del 1914-18. 

Lo scoppio della prima guerra mondiale non colse l’Italia di sorpresa, 
bensì impreparati al terribile avvenimento tanto le classi dirigenti 
borghesi quanto il movimento proletario e socialista. La settimana rossa, 
seguita alla manifestazione antimilitarista e all’eccidio di Ancona del 7 
giugno 1914, acquistò per la sua violenza e lo slancio offensivo delle 
masse un significato che andava ben al di là dell’incontrollata “rivolta”. 
Lo sciopero generale, stroncato al secondo giorno dai dirigenti riformisti 
della Confederazione generale del lavoro, era divampato nelle grandi 
città e in alcune regioni, con numerosi scontri tra i lavoratori e la forza 
pubblica, rivelando una possente carica di combattività e di avversione 
alle avventure militariste. Non fu soltanto la protesta per le condizioni di 
disagio e di miseria aggravate dalla situazione economica, ma 
l’esplosione a lungo repressa della ribellione alla guerra libica che, 
presentata come una facile passeggiata, s’era rivelata un’impresa 
rovinosa per il sangue versato e l’economia della nazione. 

Gli stessi riformisti riconoscevano che senza dubbio era stato “il più 
grande sciopero generale di quanti ne fossero mai stati fatti nel nostro 
paese”. E Antonio Gramsci scriverà più tardi: «Nel giugno 1914 il popolo 
italiano fece un’insurrezione armata contro il governo per avere 
constatato l’impotenza del parlamento». 

Ma i più, in alto e in basso, erano lontani dal prevedere l’imminenza 
della tremenda tempesta sull’Europa. I colpi di rivoltella di Serajevo del 
28 giugno riecheggiavano sinistramente nel momento stesso in cui gli 
elettori torinesi chiudevano le urne di un’appassionata campagna 
elettorale che aveva visto vincere, per pochi voti e con un broglio 
sfacciato, il nazionalista Bevione, sostenuto, contro i socialisti, dai 
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liberali, dalla grande industria e da “La Stampa”, già allora organo della 
FIAT. 

Il governo Salandra, d’accordo col re, alla fine di luglio decise la 
neutralità dell’Italia. Il parlamento, che già aveva cessato di contare 
qualcosa, non fu neppure chiamato a ratificare la decisione. Come ai 
tempi della guerra libica, era in vacanza e nessuno pensò di disturbare le 
ferie dei parlamentari che si trovavano ai bagni, al mare, sui monti. 
Forse, quello italiano fu il solo parlamento rimasto in vacanza mentre 
l’Europa era in fiamme. Il governo, col già allora comodo sistema del 
decreto legge (come recentemente è avvenuto per il “decretone”), si 
conferì i pieni poteri. La mancata ratifica parlamentare lasciava padrone 
il governo e favoriva il rapido passaggio dalla posizione di neutralità alla 
guerra. Salandra lo confessò candidamente scrivendo: «L'ostruzionismo 
parlamentare (era in corso su provvedimenti fiscali adottati dal governo) 
cessò il 2 luglio mediante un compromesso tra Governo ed Estrema 
sinistra, negoziato principalmente da Sonnino con molto zelo ed amicizia 
per me. Io l’accettai per avere mani libere e la Camera chiusa, anche in 
vista di probabili complicazioni internazionali.» 

Così la neutralità era dichiarata, ma ogni giorno nuove classi venivano 
chiamate alle armi, sicuro presagio che non sarebbe stata a lungo 
mantenuta. Nessuno, neppure il partito socialista richiese l’immediata 
convocazione del parlamento; l’“Avanti!” sottolineò, con manifesta 
compiacenza, che i socialisti «si trovavano in ottima compagnia; la tesi 
della neutralità è governativa». Invitò bensì tutti i sindaci socialisti 
d’Italia a convocare per l’8 ed il 9 agosto i consigli comunali onde 
deliberare un voto contro la guerra e per mantenere sino all’ultimo la 
neutralità assoluta dell’Italia. 

Negli stessi giorni, in contrapposizione ai comizi socialisti per la pace, 
cominciarono le dimostrazioni, inizialmente quasi trascurabili, degli 
studenti (in quegli anni si può dire che nelle scuole medie e superiori 
mancassero quasi completamente studenti provenienti da famiglie 
operaie e contadine) e di gruppetti di interventisti, tese a reclamare 
l’entrata in guerra dell’Italia a fianco dell’Intesa. Più tardi si accese sulla 
stampa un dibattito sempre più aspro, tra le stesse correnti democratiche 
e socialiste, sull’opportunità di mantenere la posizione della neutralità 
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assoluta oppure di passare alla neutralità attiva e operante propugnata 
da Mussolini. 

Il fallimento della seconda Internazionale, l’adesione alla guerra dei 
partiti socialisti a fianco delle rispettive borghesie (ad eccezione del 
partito bolscevico russo, del partito socialista operaio bulgaro e di piccole 
minoranze in altri paesi), l’interventismo dei repubblicani e di una parte 
dei sindacalisti italiani, il tradimento di Mussolini, allora direttore de 
l’“Avanti!”, e l’atteggiamento dei riformisti indebolirono fortemente la 
posizione del partito socialista e la spinta delle masse lavoratrici nella 
lotta contro la guerra. 

Gli interventisti non erano un raggruppamento omogeneo. Si 
dividevano grosso modo in due gruppi: il più forte, quello dei 
“nazionalisti” e dei liberali di destra portabandiera delle forze 
conservatrici e reazionarie, rappresentanti gli interessi del grande 
capitale, delle grandi industrie siderurgiche, dei fabbricanti di cannoni, e 
quello dei “democratici” (radicali, socialisti riformisti, repubblicani, una 
parte dei sindacalisti), che si richiamavano agli ideali di Mazzini, di 
Garibaldi e alla necessità di realizzare compiutamente, con la liberazione 
di Trento e di Trieste, l’unità d’Italia. Alcuni socialisti estremisti come 
Mussolini e i sindacalisti sostennero la necessità della “guerra 
rivoluzionaria”, della guerra che avrebbe portato alla rivoluzione e dato 
ai popoli libertà e giustizia. 

Anche Pietro Nenni, allora repubblicano, fu interventista e spiegò 
“l’interventismo rivoluzionario” come una tendenza a scorgere nella 
guerra “l’occasione favorevole per risolvere le questioni nazionali ed 
abbattere con gli Imperi centrali i baluardi più formidabilmente 
agguerriti della reazione, preparare a tutti i popoli le condizioni 
d’ambiente storico per lo sviluppo delle idealità socialiste”. 

Tra gli interventisti democratico-rivoluzionari particolarmente attivi, 
oltre al socialista estremista Mussolini, al repubblicano Eugenio Chiesa, i 
sindacalisti Amilcare De Ambris, Filippo Corridoni, Giuseppe Giulietti, 
Cesare Rossi, Michele Bianchi, Giuseppe De Falco, Paolo Orano, Angelo 
Oliviero Olivetti, Ottavio Dinale, Arturo Labriola, e ancora i socialisti 
riformisti e indipendenti come Leonida Bissolati, Orazio Raimondo, 
Giuseppe Lombardo Radice e altri. 
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Ma “l’interventismo rivoluzionario” ebbe scarsa influenza tra la classe 
operaia e nel Partito socialista; fatta eccezione per alcuni che seguiranno 
Mussolini, abbandonando con lui il Partito socialista, la grande 
maggioranza dei socialisti fu contraria alla guerra. Anche gli anarchici, 
ad eccezione di un piccolo gruppo (capeggiato da Massimo Rocca alias 
“Libero Tancredi”), presero posizione contro la guerra. Soltanto l’Unione 
Sindacale italiana si divise in due: l’una parte, capeggiata da Alceste De 
Ambris, Filippo Corridoni e Paolo Orano, si pronunciò a favore delle 
potenze occidentali per la guerra contro “l’imperialismo teutonico”; 
l’altra parte, alla cui testa stavano Armando Borghi, Bonazzi, Piccinini e 
altri, si schierava decisamente contro la guerra. 

Ma gli interventisti di diversa estrazione cercarono di costituire un 
blocco unitario, e nei giorni 24-25 gennaio 1915 ebbe luogo a Milano per 
iniziativa di Mussolini la prima “Adunata interventista dei fasci d’azione 
rivoluzionaria”. È la prima volta che appare la parola “fasci” per indicare 
un movimento antisocialista e antidemocratico. 

Relatori a tale convegno furono Michele Bianchi, Tullio Masotti, Benito 
Mussolini, Filippo Corridoni, Alceste De Ambris, Mario Gibelli. Il “Popolo 
d’Italia”, il quotidiano di Mussolini, scrisse che al convegno erano 
rappresentati 45 fasci, fra i quali Milano, Bologna, Genova, Verona, 
Alessandria, Forlì, Palermo, Parma, Firenze, Pavia, Piacenza, Urbino, 
Catania, Novara, Roma, Ravenna, Mantova, Ferrara, Perugia, Torino, 
Macerata, Arezzo, Lucca, Treviso, Pesaro, Pistoia, Asti, Napoli. Gli iscritti 
al movimento, che sarebbero stati 4.715, nominarono un proprio 
Comitato centrale. I convenuti s’impegnarono a condurre nel paese una 
larga agitazione per l’intervento dell’Italia in guerra con la parola 
d’ordine generale “O il rischio della guerra o il rischio della Corona”, che 
in un certo senso equivaleva al motto “Guerra o rivoluzione”. 

Tutta la campagna fu diretta con particolare violenza di linguaggio 
contro il Partito socialista per la sua posizione in difesa della pace. 

Ma fatta eccezione che per alcune grandi città, i fasci interventisti non 
riuscirono ad avere alcuna presa tra i lavoratori. 

La grande maggioranza degli italiani era contraria alla guerra, 
contrarie erano le alte gerarchie della Chiesa simpatizzanti per l’Austria 
cattolica, avverse le masse operaie e contadine. Lo storico nazionalista 
Gioacchino Volpe scrisse: «Davanti ai contadini nessun partito che volesse 
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guadagnarseli, e per di più in concorrenza con altri, poteva parlare di 
guerra. Che se l’impresa libica, con qualche prospettiva di terra da 
conquistare e qualche coloritura religiosa, li aveva trovati non mal 
disposti, le astratte teorie dei propagandisti cittadini erano affatto 
estranee al loro mondo ideale». 

Salandra ammise che nel 1915 la grande maggioranza degli italiani era 
contraria all’intervento e lo stesso Mussolini scrisse che la guerra del 
1915-18 non era sentita e che il popolo vi fu trascinato da una 
minoranza che era riuscita a controllare tre città: Milano, Genova e 
Roma. 

Le condizioni di miseria e di supersfruttamento cui i lavoratori italiani 
da decenni erano sottoposti, spingendo operai e contadini a cercare pane 
e lavoro all’estero, avevano sviluppato in essi forti sentimenti 
internazionalisti, alimentati dalla continua ed efficace polemica condotta 
dai socialisti contro il militarismo e le conquiste coloniali. La grave 
situazione economica e l’impreparazione militare dell’Italia in 
conseguenza della costosa guerra libica spingevano notevoli strati della 
stessa borghesia a sostenere una politica di neutralità negoziata. 

La grande maggioranza del paese era dunque contro la guerra, ma una 
minoranza dinamica può sempre imporsi e prevalere se le masse 
lavoratrici mancano di una direzione ferma e sono tenute nell’inerzia e 
nella passività. Operai e contadini avevano bisogno di una guida, questa 
mancò. Già nel dicembre del 1914, Rinaldo Rigola, allora segretario 
generale della C.G.L., in un’intervista all’“Humanité”, alla precisa 
domanda su quale sarebbe stato l’atteggiamento dei lavoratori di fronte a 
un eventuale intervento dell’Italia, aveva risposto: «Come principio la 
maggioranza delle nostre organizzazioni è contro la guerra. Ma il fatto di 
essere contro la guerra non significa ribellione contro una fatalità umana. 
Io ho l’impressione che l’Italia interverrà. Siccome noi siamo una 
minoranza nella nazione, non possiamo che compiere la nostra funzione 
di minoranza in conformità ai nostri principi. Se si cercasse di aiutare gli 
aggressori della Francia, gli assassini del Belgio, potrebbe essere la 
rivoluzione. Noi invece ci disinteresseremo di una guerra che avesse 
finalità puramente nazionaliste». 

Le dichiarazioni di Rigola, il dirigente della più grande organizzazione 
dei lavoratori italiani, erano chiare, egli prendeva aperta posizione per 
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una parte dei belligeranti. Si comprende facilmente come, con tale 
indirizzo, l’azione della Confederazione del lavoro per mobilitare la 
classe operaia e i lavoratori contro l’intervento in guerra sia mancata del 
tutto, essendosi limitata ad alcuni manifesti e comizi a favore della 
neutralità che, nella situazione infuocata e di pericolo imminente, non 
avevano gran peso. 

Tale non era l’atteggiamento dell’“Avanti!” diretto (dopo l’espulsione di 
Mussolini) da G. M. Serrati e della sinistra del partito socialista che 
conduceva un’attiva campagna contro la guerra. Lenin ne era 
favorevolmente colpito e il 10 novembre 1914 scriveva: «I socialisti 
rivoluzionari italiani con l’“Avanti!” alla testa lottano con l’appoggio della 
grande maggioranza degli operai più progrediti contro lo sciovinismo, 
denunciando gli interessi borghesi sotto gli appelli alla guerra». 

Frattanto, però, il governo ricorreva all’intimidazione, alla piazza e alla 
violenza per imporre la guerra. Nel gennaio del 1915, a mezzo di 
opportune circolari ai prefetti, vietava le manifestazioni pubbliche e i 
comizi. 

«Simili ordini ai prefetti, – protestava Filippo Turati alla Camera, il 26 
febbraio, – non sono già una interpretazione più o meno restrittiva della 
legge, ma sono la legge lacerata, messa sotto i piedi [...]. Oggi una cosa è 
certa, che nessun prefetto sarà cosi imbecille da non capire il vostro 
monito; nessun comizio, nessuna riunione di una qualche importanza 
sarà più concessa in alcun luogo. Evidentemente voi dunque avete 
soppresso ogni libertà. Le stesse leghe, le stesse organizzazioni operaie 
sono virtualmente soppresse, in quanto ogni loro attività dipenderà dal 
vostro consenso.»  6

Il 21 febbraio si svolgono in alcune città grandi manifestazioni contro 
la guerra, alle quali partecipano i dirigenti e i deputati del partito 
socialista, ma il 4 marzo il presidente del Consiglio Salandra proibisce 
tutti i comizi che tuttavia, seppure contrastati, di tanto in tanto hanno 
luogo egualmente poiché la direzione del partito socialista ha dato alle 
sezioni la direttiva di considerare inesistente e incostituzionale la 
circolare Salandra. 

Mentre il governo tenta con ogni mezzo di incatenare i lavoratori dà 
via libera alle violente manifestazioni degli interventisti. A una di queste, 

 F. TURATI, Discorsi parlamentari, Roma, discorso del 26 febbraio1915.6
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avvenuta a Milano il 3 marzo, rispondono immediatamente i socialisti e 
gli operai, la polizia opera 235 arresti tra i quali quello del direttore 
dell’“Avanti!” Giacinto Menotti Serrati. A spalleggiare Mussolini scende in 
campo D’Annunzio (il governo lo finanzia lautamente, e il poeta può 
tornare dalla Francia dove s’era da anni rifugiato per sfuggire ai 
creditori) che diventa in quella primavera il simbolo e l’esponente di 
tutto l’interventismo di destra. Il 5 maggio, commemorando a Quarto 
l’impresa dei Mille, chiede in termini da ultimatum l’intervento dell’Italia 
in guerra a fianco della Francia e dell’Inghilterra. Da quel momento 
D’Annunzio parla ogni sera sulle piazze d’Italia in tono sempre più 
minaccioso, incitando alla violenza contro Giolitti che rappresentava l’ala 
neutralistica dello schieramento liberale. «Col bastone e col ceffone, con 
la pedata e col pugnale si misurano i manutengoli, i mezzani, i leccapiatti 
e i leccazampe dell’ex cancelliere tedesco». Gli faceva eco, a Milano, 
Mussolini che inneggiava alla guerra imprecando contro Giolitti, 
scrivendo “Abbasso il parlamento” e minacciando la “rivoluzione”. 

Giolitti, ritornato a Roma il 9 maggio (nel giro di poche ore aveva 
ricevuto i biglietti da visita di oltre 300 deputati che gli significavano la 
loro solidarietà e adesione alla politica di non intervento), ammonì il re e 
il presidente del Consiglio che il parlamento avrebbe votato in grande 
maggioranza contro la guerra. Salandra rispose che il parlamento non 
aveva nulla da decidere. La decisione era già stata presa dal governo e 
dal re, la mobilitazione già in atto. 

Ma, «considerando che intorno alle direttive del governo nella politica 
internazionale manca il concorde consenso dei partiti costituzionali, che 
sarebbe richiesto nell’attuale situazione», ritenne opportuno, il 13 
maggio, dimettersi. Egli voleva lasciare ogni responsabilità alla 
monarchia, d’altronde già compromessa sino in fondo; il trattato segreto 
di Londra in base al quale l’Italia s’impegnava a entrare in guerra era 
stato firmato fin dal 26 aprile. 

Le dimissioni del ministero Salandra non erano che una manovra per 
scatenare la piazza. Il 14 maggio D’Annunzio, in un discorso al teatro 
Costanzi di Roma, gridò: «che anche il sangue scorra, tal sangue sarà 
benedetto». La folla eccitata da tali parole marciò verso l’abitazione di 
Giolitti, difesa dal pronto intervento della forza pubblica. Gli studenti 
invasero l’edificio della Camera, deputati e uomini politici conosciuti 
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come neutralisti e contrari alla guerra furono aggrediti e malmenati per 
le strade della capitale. Nello stesso giorno Mussolini aveva pubblicato 
col titolo: “O la guerra o la rivoluzione” un fondo sul suo giornale “Il 
Popolo d’Italia”, in cui era detto: «Se voi, o monarca, non vi servirete 
dell’art.5 dello Statuto proclamando la guerra, ebbene voi perderete la 
corona». 

Giolitti che pure aveva la maggioranza parlamentare non se la sentì di 
organizzare la lotta, non seppe fare altro che ripartire per la sua casa di 
campagna. Il 16 maggio il re richiamò al governo Salandra, senza tenere 
in alcun conto la volontà del parlamento e del Paese. Anni dopo Nitti 
ricorderà che in quel giorno la costituzione era stata soppressa e le 
libertà distrutte, il che si ripeterà poi nell’ottobre del 1922. Gli storici 
concordano nel giudicare il colpo di stato del maggio 1915, in un certo 
senso “come la prova generale della marcia su Roma”.  7

Le Camere vennero convocate soltanto il 20 maggio quando ormai le 
tradotte militari partivano per il fronte e la guerra all’Austria era di fatto 
già dichiarata. I deputati della maggioranza giolittiana, abbandonati dal 
loro capo, spaventati dalle minacce, messi davanti al fatto compiuto, 
capitolarono. I pieni poteri per la guerra furono approvati con 407 voti 
contro 74. Così era stata capovolta la maggioranza. Al Senato 
l’approvazione fu unanime. 

Nel paese gruppi d’avanguardia della classe operaia davano l’ultima 
battaglia per la pace. A Milano il 15 maggio, in seguito ad uno scontro 
tra interventisti e neutralisti nel quale era rimasto vittima un giovane 
socialista, è proclamato lo sciopero generale. Torino vi aderisce 
immediatamente con una forte manifestazione che si protrae per tutta la 
domenica; il lunedì mattina le fabbriche sono ferme. Centomila persone 
muovono dai rioni periferici verso il centro della città, rompono i cordoni 
della polizia, attaccate dalle cariche della cavalleria improvvisano alcune 
barricate, e si accende la battaglia di strada. Un morto e numerosi feriti; 
il prefetto telegrafa a Roma al ministero dell’Interno: «Situazione 

 Discutendosi nel giugno del 1967 al Senato la legge di P.S., il ministro dell’Interno 7

on. Taviani volle ricordare una cosa ovvia: che nessun colpo di stato fu mai attuato 
rispettando le leggi; tuttavia nel 1920 l’on. Giolitti propose l’abrogazione dell’art. 5 
dello Statuto che aveva permesso al re, nel 1915, di rovesciare il sistema di alleanze, 
decidendo l’intervento dell’Italia in guerra, scavalcando il parlamento.
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gravissima, vi sono barricate», e trasferisce i poteri all’autorità militare, 
che occupa la Camera del lavoro e procede a numerosi arresti. Lo 
sciopero continua all’indomani, ma ormai l’invito delle organizzazioni è 
di riprendere il lavoro: «Ogni vostro sacrificio, oggi, sarebbe vano». Si 
tratta di una minoranza combattiva che sente l’isolamento dal resto del 
paese. 

Anche a Torino lo sciopero generale contro la guerra riesce imponente, 
gli operai manifestano attraverso le vie della città, la polizia e la truppa 
invadono e occupano militarmente la Casa del popolo sparando 
all’impazzata. 

Ancora due mesi prima Filippo Turati aveva potuto proclamare alla 
Camera, non senza una punta di ottimismo artificioso: «Oggi la guerra, 
qui dentro, non la vuole nessuno, non la vuole il Vaticano, non la vuole il 
capitale, non la vuole il lavoro, non la vogliamo noi, non la volete voi: 
Ruini, Chiesa, Berenini che avete testé parlato. La guerra non è altro che 
un bluff letterario di alcuni giornali dietro cui sta la siderurgia che vuole 
la guerra per i suoi maneggi e intrighi». 

Sì, la guerra non era voluta dalla maggioranza del popolo, oltretutto 
perché gli uomini non fanno mai volentieri la guerra (a meno che non si 
tratti di una guerra giusta, per la libertà, per l’indipendenza, per il 
socialismo), ma la violenza e la costrizione possono avere una parte 
decisiva se si lascia via libera alle minoranze decise a imporre con la 
violenza la loro volontà. In una società divisa in classi, ricca di squilibri e 
di contraddizioni, esistono sempre contrasti tali per cui se i lavoratori 
non sono vigilanti e attivi, piccole minoranze possono, talvolta con 
successo, organizzare congiure e colpi di stato. 

Nelle giornate “radiose” del maggio 1915 il parlamento e lo Statuto 
erano crollati perché i loro paladini non avevano saputo e voluto fare 
appello alle masse lavoratrici in difesa delle istituzioni democratiche, 
delle libertà e della pace. Lo stesso partito socialista, invece di chiamare 
gli operai delle fabbriche e i contadini delle campagne a dimostrare, a 
lottare nelle officine e nelle strade, a scendere nelle piazze, ad agire con 
decisione e con forza contro la guerra, si era limitato per alcuni mesi a 
ripetere il suo “no” alla guerra. Il 24 maggio, il giorno dell’inizio della 
guerra, rivolgeva ai lavoratori un appello che suonava rassegnazione e 
impotenza: «Non è una tregua d’armi che domandiamo agli avversari, e 
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tanto meno un armistizio. Spontaneamente ci ritiriamo in disparte. 
Lasciamo che la borghesia faccia la sua guerra: la guerra che ha voluto e 
della quale si è assunta dinanzi al non lontano avvenire tutta la 
responsabilità». 

Ma se le guerre le dichiarano o le impongono i governi, i gruppi 
imperialisti del grande capitale, sono le nazioni che le fanno, sono i 
popoli che ne sopportano le conseguenze e devono battersi per la pace, 
sono i partiti operai e democratici, sono i lavoratori, i giovani delle 
scuole, delle fabbriche e dei campi che devono lottare uniti collegando 
sempre la lotta parlamentare con quella delle grandi masse lavoratrici e 
studentesche, esse solo sono il nerbo, la forza, il sicuro presidio della 
democrazia. 
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III.  LA RIVOLTA DI TORINO. 

La guerra fu una grande cuccagna per i grandi capitalisti. Tutte le 
condizioni di una normale produzione economica vennero sovvertite. 
Non vi era più alcuna preoccupazione per il problema del costo, tanto il 
governo pagava; l’unico problema era quello di produrre il maggior 
quantitativo possibile dai cannoni alle scarpe, ai tessuti, ai veicoli. Tutte 
le fabbriche lavoravano giorno e notte a turni continui, gli operai, le 
operaie e i giovani ancora ragazzi tra i dieci e i dodici anni erano 
sottoposti a turni massacranti, a ritmi infernali di lavoro. Scarso e cattivo 
era il pane, tutti i generi di prima necessità tesserati. La miseria e la fame 
dei lavoratori si accompagnavano agli enormi profitti e alle scandalose 
speculazioni degli industriali. Questi realizzavano i più alti profitti non 
soltanto per la grande differenza tra prezzi di costo e di vendita, ma 
grazie ai prodotti scadenti che fornivano allo Stato. Confezionavano col 
cartone le scarpe che dovevano fornire ai soldati, i tessuti per le divise 
dei militari con cotone e cascami. 

Malgrado gli scandalosi profitti, i grandi industriali erano recalcitranti 
nel concedere gli aumenti del salario. Quando i lavoratori si mettevano 
in agitazione per ottenere il minimo indispensabile alla vita, i grandi 
industriali (che poi divennero i sostenitori del fascismo) parlavano di 
amore per la patria, della necessità di fare dei sacrifici per la salvezza 
dell’Italia, per il suo avvenire. 

Cominciarono gli scioperi in diversi centri industriali del Piemonte, 
della Lombardia ed in province di altre regioni. Le rivendicazioni 
fondamentali erano l’aumento del salari e delle razioni di pane e di 
viveri, ma nelle manifestazioni si gridava “vogliamo la pace”. 

Appena scoppiata la guerra, i socialisti di sinistra avevano cercato 
immediatamente di riallacciare i legami con i socialisti degli altri paesi 
rimasti fedeli all’Internazionale e al socialismo. 

L'“Avanti!” non sosteneva la formula di Lenin secondo la quale i 
lavoratori di tutti i paesi belligeranti, per porre fine all’immane 
carneficina e liberarsi dalla schiavitù dovevano “trasformare la guerra 
imperialista in guerra civile”, ma neppure si limitava a una opposizione 
generica alla guerra. La sua era un’opposizione attiva e tenace che non 
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tollerava compromessi. Conduceva una lotta a oltranza contro i traditori 
del socialismo come Mussolini e contro i dirigenti riformisti, contro i 
Turati, i Rigola, i D’Aragona, che al riparo della formula equivoca 
lanciata dal partito socialista “né aderire, né sabotare la guerra” 
propugnavano di fatto una politica di passività e di attesismo che 
avrebbe, se non contrastata, portato inevitabilmente alla collaborazione 
con la grande borghesia. 

E difatti una parte dei socialisti, specialmente quelli che si trovavano 
alla testa della C.G.L., dei sindacati e di alcuni grandi comuni, 
collaborarono nei comitati di assistenza e nei comitati di mobilitazione 
industriale. 

Questa però non era la posizione dei socialisti di sinistra e 
dell’“Avanti!”, che, nella misura in cui la censura non glielo impediva, 
denunciava apertamente le cause che avevano condotto alla guerra, il 
nazionalismo bellicista, il militarismo al servizio dei gruppi imperialisti e 
conduceva una campagna per ristabilire dei legami internazionali tra le 
correnti rimaste fedeli al socialismo. 

Il 5 settembre 1915 alcuni socialisti italiani parteciparono alla 
conferenza di Zimmerwald contro la guerra, dove per la prima volta 
conobbero Lenin. E il 24 aprile 1916 presero parte egualmente alla 
conferenza di Kiental, dove G. M. Serrati appoggiò le tesi di Lenin mentre 
gli altri delegati italiani si mantennero su posizioni centriste. 

La diffusione del manifesto di Kiental proibita da tutti i governi 
dell’Intesa avvenne clandestinamente in Italia ad opera dei socialisti di 
sinistra e della F.G.S. 

Le notizie della Rivoluzione russa del febbraio 1917 furono accolte in 
Italia dai lavoratori e particolarmente nei centri industriali con grande 
gioia. La rivoluzione che, abbattuto lo zarismo, proclamava l’avvento del 
regime della democrazia e della libertà acquistò subito per gli operai più 
coscienti un significato diverso e opposto da quello che ad essa davano i 
ceti borghesi. 

Per la grande borghesia italiana e europea la fine dell’assolutismo 
feudale significava uno sviluppo più libero, senza impacci del 
capitalismo, e la continuazione della guerra “democratica” contro gli 
imperi centrali. Per le masse popolari la Rivoluzione di febbraio e la 
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vittoria della democrazia significavano la fine della guerra e dei regimi 
che provocano le guerre. 

Mentre la borghesia imperialista sembrava soddisfatta della situazione 
che si era creata in Russia dopo la rivoluzione di febbraio e inneggiava al 
nuovo governo come a un governo democratico e di libertà, l’“Avanti!” 
vedeva abbastanza chiaramente qual era la situazione reale, metteva in 
guardia i lavoratori sul vero carattere del governo Kerenskij, esprimeva 
l’augurio che i proletari russi non si fermassero a metà strada. 

Le ripercussioni della Rivoluzione russa in Italia, tra i lavoratori furono 
così grandi che gli stessi socialisti riformisti ne furono influenzati e 
Filippo Turati in un discorso tenuto il 23 marzo alla Camera affermava: 

«Auguriamo che la rivoluzione russa il cui bilancio appare così 
formidabile da ricordarci la grande rivoluzione francese, anzi da farci 
sperare superate in un sol colpo le due fasi dell’’89 e del’93, abbatta 
rapidamente tutti gli ostacoli e trionfi senza ritorni e rappresaglie 
possibili. E un altro augurio vorrei formulare, il quale più che un augurio 
è una previsione e nel quale mi lusingo di avervi tutti concordi: se la 
rivoluzione russa compirà tutta intera la sua parabola se essa non sarà 
strozzata e tradita, la rivoluzione russa sarà anche a breve scadenza la 
liberazione della Germania, il che vuol dire degli impegni centrali.» 

L'“Avanti!” contribuì largamente in quei mesi a fare conoscere, nel 
paese e al fronte, la rivoluzione russa, il nome di Lenin e del suo partito. 
In quest’opera fu assai facilitato dalla stessa stampa reazionaria e 
conservatrice che attaccando e calunniando Lenin aiutava a fare 
conoscere le idee e gli obiettivi dei bolscevichi. Ma indipendentemente 
dalle pubblicazioni del quotidiano socialista, non sempre chiaramente 
orientatrici, e malgrado la mancanza di iniziativa della direzione del 
Partito socialista, la rivoluzione russa esercitava di per se stessa la sua 
potente influenza: la forza degli avvenimenti era tale che nessuna 
censura poteva impedire fossero conosciuti, le notizie pervenivano 
attraverso mille vie, erano nell’aria, anche se allora non c’erano né la 
radio, né la televisione. 

Le quotidiane notizie della rivoluzione russa riempivano di gioia i 
lavoratori e diffondevano la speranza della prossima fine della guerra. 
Dal 1916 gli scioperi per l’aumento dei salari, per il pane e la pace erano 
andati aumentando a Torino, a Milano e in altri centri industriali del 
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Piemonte e della Lombardia. Nel mezzogiorno e in Lombardia erano 
scoppiate agitazioni di contadini. Schiere di donne e di ragazzi con 
cartelli reclamanti pane e pace entravano in Milano dalle diverse porte e 
si dirigevano verso il centro dove venivano disperse dalla polizia. 

Nel maggio 1917 la direzione del Partito socialista aveva convocato a 
Milano una riunione dei dirigenti del partito insieme a quelli della 
Confederazione del lavoro e del gruppo parlamentare socialista. In tale 
riunione G. M. Serrati aveva sostenuto esplicitamente e con forza che il 
Partito socialista doveva scendere in piazza e mettersi alla testa delle 
masse lavoratrici per imporre al governo la sollecita conclusione della 
pace. Ma la proposta di Serrati non venne approvata. Tuttavia una 
posizione più attiva contro la guerra il Partito socialista la prese il 12 
luglio 1917, quando il riformista Claudio Treves parlando alla Camera a 
nome di tutto il gruppo parlamentare dichiarò: 

«Signori del mio governo e di tutti i governi d’Europa, ascoltate la voce 
che sale da tutte le trincee in cui è squarciato il seno della madre terra; 
essa detta l’ultimatum della vita e della morte: il prossimo inverno non 
più in trincea.» 

Malgrado tutte le censure, l’ultima frase di questa dichiarazione: “il 
prossimo inverno non più in trincea”, corse di bocca in bocca, si diffuse 
con la velocità del fulmine nelle fabbriche e nelle trincee. Divenne allora 
popolare una canzone, cantata sull’aria di un motivo in voga: 

“Prendi il fucile e gettalo per terra 
vogliam la pace, vogliam la pace 
vogliam la pace, e mai più la guerra.” 

Nei primi mesi dell’anno al fronte durante la decima battaglia 
dell’Isonzo, tre reggimenti di soldati si erano arresi al nemico, i casi di 
fraternizzazione aumentavano, in giugno le unità impiegate nell’offensiva 
dell’Ortigara avevano già dato prova di non essere più disposte a 
combattere. 

In luglio le agitazioni e gli scioperi aumentarono, i disagi, la mancanza 
di viveri e la miseria della guerra si facevan più pesanti. All’inizio di 
agosto una delegazione del Soviet di Pietrogrado (inviata in Italia dal 
governo provvisorio per preparare la Conferenza di Stoccolma che 
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avrebbe dovuto assicurare ai governi dell’Intesa e ai socialdemocratici 
che la Russia restava a fianco degli alleati) venne accolta nelle diverse 
città e in particolare a Torino con grandi manifestazioni da parte dei 
lavoratori e al grido di “Viva Lenin, viva la pace”. 

"Dobbiamo fare anche noi come in Russia” era la parola d’ordine che 
ogni giorno più si diffondeva tra gli operai, che pur mancando di un 
orientamento preciso e di una direzione politica erano decisi a battersi. 

Il 22 agosto a Torino mancò il pane, fu la goccia che fece traboccare la 
rivolta. Gli operai in segno di protesta abbandonarono il lavoro, prima in 
un’officina poi in un’altra; lo sciopero fu ben presto generale, il 23 
cominciarono a sorgere per le strade le barricate e i lavoratori diedero 
l’assalto ai negozi alimentari. La folla scavò bocche di lupo, innalzò 
barricate, circondò i quartieri che essa occupava con siepi di filo di ferro 
spinato attraversato dalla corrente elettrica, respinse durante quattro 
giorni gli attacchi della polizia e delle forze armate. 

Malgrado l’eroismo dimostrato dagli operarai e dai lavoratori i moti 
furono soffocati nel sangue. Il movimento era rimasto senza direzione e 
isolato a Torino. Soprattutto in quell’occasione, fu chiaro quanto fosse 
tragica la situazione di un proletariato che non aveva alla sua testa un 
partito veramente dirigente. Le masse lavoratrici torinesi si erano messe 
in movimento guidate dagli operai socialisti, però nessuno sapeva quello 
che bisognava fare. “Pane e pace” erano le parole d’ordine. Ma queste 
non bastano quando non si ha un piano per realizzarle. Ognuno agiva 
per conto suo. 

I lavoratori, invece di concentrare le forze verso un obiettivo centrale, 
erano rimasti alla periferia a compiere azioni parziali senza scopo 
preciso. Vi furono, è vero, alcuni tentativi per occupare il centro della 
città, ma, proprio perché condotti in modo disorganico e in conseguenza 
anche della grande sproporzione di armamento, questi tentativi 
andarono falliti. Gli insorti avevano soltanto dei fucili, delle bombe a 
mano e alcune mitragliatrici, mentre le truppe disponevano di cannoni, 
autoblinde e carri armati. 

«Da tre a quattro volte – scrisse A. Gramsci – essi tentarono di 
impadronirsi del centro della città, dove avevano la loro sede le 
istituzioni cittadine e il comando militare, ma i due anni di guerra e di 
reazione avevano distrutto l’organizzazione del proletariato che prima 
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era sì forte. Gli operai, i quali erano armati dieci volte peggio dei loro 
avversari, furono battuti. Invano avevano sperato nell’appoggio dei 
soldati; i soldati si lasciarono trarre in inganno dalla insinuazione che la 
rivolta fosse stata provocata dai tedeschi. 

La folla innalzò grandi barricate, respinse per cinque giorni tutti gli 
attacchi delle truppe e della polizia. Più di 500 operai caddero nella lotta, 
più di 2000 furono i feriti gravemente. 

Dopo la sconfitta i migliori elementi della classe operaia vennero 
arrestati e cacciati da Torino. Alla fine della sommossa il movimento 
aveva perduto di intensità rivoluzionaria, ma le masse rimanevano come 
prima orientate verso il Comunismo.»  8

Più che di un’insurrezione, si trattò di una rivolta “spontanea” non 
organizzata; essa tuttavia fu senza alcun dubbio il più grande movimento 
di lotta per la pace che vi sia stato in Italia nel corso della prima guerra 
mondiale. 

Le dure condizioni create dalla guerra e la rivoluzione russa di febbraio 
avevano esercitato la loro influenza. Vi sono dei momenti nella storia in 
cui le vibrazioni della vita della lotta dei popoli si comunicano da un 
paese all’altro, e l’esempio ha un valore immediato superiore a qualsiasi 
insegnamento. Ma l’esempio non è sufficiente quando mancano le 
condizioni storiche, l’organizzazione, la volontà o la capacità direttiva. 

Malgrado i dirigenti del P.S.I. (ad eccezione di G. M. Serrati e di alcuni 
altri che si erano portati sul posto, ma senza fare o poter fare nulla di 
concreto) si fossero praticamente disinteressati dei fatti di Torino dai 
quali erano stati sorpresi e turbati, essi furono spinti dai fatti stessi a 
intensificare la lotta per la pace. Il 12 settembre, Costantino Lazzari 
allora segretario del P.S.I., presentava ai socialisti che si trovavano alla 
testa dei Comuni, per mezzo di una circolare, due proposte, allo scopo di 
protestare contro la guerra e contribuire “a fare trionfare prima 
dell’inverno la pace”: o provocare la destituzione in massa di tutte le 
amministrazioni socialiste, con una motivata dichiarazione politica, 
oppure rassegnare senza discussioni ed eccezioni le dimissioni da 
amministratori comunali, Lazzari, con la sua circolare chiedeva 
ingenuamente ai sindaci quale dei due mezzi preferissero. In risposta alla 

 A. GRAMSCI, Il movimento comunista torinese, in “Lo Stato Operaio”, n. 6, agosto 8

1927.
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circolare Lazzari il governo emise un decreto minaccioso e ciò fu 
sufficiente perché i sindaci non si dimettessero. 
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IV.  LA LUNGA NOTTE DI CAPORETTO. 

Le congiure e i colpi di stato contro la libertà e i diritti di un popolo 
possono talvolta avere successo in tempo di pace, ma si pagano poi in 
guerra con disastri militari paurosi e con la rovina del paese. 

La propaganda interventista e il “golpe” contro il parlamento e la 
nazione, nel maggio 1915, erano riusciti non senza l’ausilio delle 
manifestazioni “spontanee”, montate con magistrale regia, a influenzare 
l’opinione pubblica e a trascinare l’Italia in guerra. Non era stato troppo 
difficile organizzare le giornate “radiose”, assai più arduo si rivelava il 
compito di mantenere l’unità nazionale e sostenere un esercito efficiente 
per la guerra. 

Leonida Bissolati, che era stato decisamente interventista, dopo 
Caporetto avrà il coraggio per una cruda autocritica: «Noi dobbiamo 
scomparire. Noi siamo stati coloro che hanno fatto il sogno della più 
grande Italia. Abbiamo voluto creare un’Italia militare. Abbiamo errato, 
costruivamo sul vuoto. Gli italiani non erano preparati. Noi ci facevamo 
illusioni: noi abbiamo con questo trascinato l’Italia a questo punto. Perciò 
dobbiamo ora pagare e scomparire». Invece non scomparvero. Non pochi 
di coloro che avevano voluto l’intervento dell’Italia in guerra si 
troveranno poi col fascismo a sostenere le imprese aggressive, il patto 
d’acciaio con la Germania e l’intervento dell’Italia nella seconda guerra 
mondiale in base a un piano megalomane che ancora una volta porterà il 
paese alla rovina. 

Ma torniamo a Caporetto. Tre anni di fame e di massacri nel fango 
delle trincee e sotto il continuo grandinare delle opposte artiglierie 
suscitarono non solo in Italia ma in ogni paese ondate di indignazione e 
di rivolta che, se soltanto in Russia ebbero uno sbocco organizzato e 
vittorioso nella rivoluzione e nella conquista del potere da parte del 
proletariato, misero in movimento nel 1917 e nell’immediato dopoguerra 
in Italia, in Germania, in Francia, in Austria-Ungheria e nei Balcani vaste 
masse di lavoratori e di soldati. 

La scuola del sacrificio e della lotta insegna più in fretta che non 
decenni di propaganda e brucia rapidamente vecchi pregiudizi e falsi 
miti. 
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Nell’esercito erano andati aumentando ogni giorno, con le migliaia di 
morti e feriti, il malcontento, l’esasperazione e le diserzioni. Queste 
ultime in pochi mesi si erano moltiplicate. Si calcolava che ai primi di 
ottobre del 1917 vi fossero nel paese circa sessantamila disertori e 
cinquantamila renitenti alla leva. Dai treni che portavano i soldati al 
fronte si levava spesso il grido “Abbasso la guerra, vogliamo la pace”. 
Nelle trincee correva la parola d’ordine: “Sino a novembre comanda 
Cadorna, dopo comandiamo noi”. 

Al malcontento crescente dei soldati per le privazioni, la miseria, la 
fame, ma soprattutto per il modo inumano e bestiale con il quale 
venivano spesso trattati, si aggiungevano le numerose fucilazioni e le 
“decimazioni” di interi reparti, divenute un “sistema” disciplinare col 
quale venivano accomunati ad eguale sorte innocenti e “colpevoli”, 
poltroni ed eroi. 

«La disfatta di Caporetto non fu dovuta – ha scritto Curzio Malaparte – 
alla viltà dei soldati (“vigliaccamente arresisi al nemico senza 
combattere”, come affermava l’ignobile comunicato del comandante 
supremo L. Cadorna) ma all’insipienza e all’imprevidenza del Comando 
Supremo. I soldati della 2° Armata, se mai, furono colpevoli di ribellione, 
non di vigliaccheria. Poiché Caporetto fu una sconfitta militare 
degenerata fin dai primi giorni in aperta rivolta della fanteria [...] per 
disperazione, per insofferenza della miseria, degli inumani massacri, 
della fame, della dura schiavitù cui erano soggette le fanterie, della 
bestiale e imbecille maniera con la quale erano trattati i fanti di prima 
linea, che non soltanto erano male armati, vestiti di stracci, quasi scalzi, 
ma erano, ed è terribile doverlo dire, affamati. Chi osava lamentarsi 
finiva davanti al tribunale militare: la cui leggerezza, il cui servilismo, la 
cui ferocia, fanno a distanza di tanti anni gelare il sangue. Le 
decimazioni, le fucilazioni erano poi all’ordine del giorno.»  9

Largo eco aveva avuto al fronte e in tutto il paese la Nota (pubblicata 
dai giornali) del 1° agosto 1917 ai Capi dei popoli belligeranti del 
Pontefice Benedetto XV che dopo avere innalzato ancora una volta il 
grido di pace, faceva appello a «giungere quanto prima alla cessazione di 
questa lotta tremenda la quale ogni giorno più apparisce inutile strage». 

 CURZIO MALAPARTE, La rivolta dei santi maledetti, Firenze, 1921.9
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La nota pontificia era stata commentata dal giornale cattolico “Il 
Corriere del Friuli” con un fondo dal titolo: “La risposta alle trincee”. 

Dopo Caporetto, il timore di essere coinvolti in responsabilità politiche 
che erano soltanto del governo, delle classi dirigenti indusse i cattolici, 
per non essere additati come “disfattisti”, a mettere in sordina la 
ripercussione che aveva avuto la Nota del pontefice. 

Un mese prima, il 12 luglio, come s’è visto, Claudio Treves parlando 
alla Camera a nome dei socialisti aveva concluso il suo appello alla pace 
con le parole: “Il prossimo inverno non più in trincea”. 

Malgrado la censura, tale parola d’ordine, oggi ignorata dalla stessa 
storiografia socialista, era corsa per tutte le trincee dove da tempo era 
giunta l’eco della rivoluzione russa di febbraio. Radio gavetta aveva 
tradotto la frase incisiva del parlamentare socialista in quella più plebea, 
ma altrettanto chiara del fante: “sino a novembre comanda Cadorna, 
dopo comandiamo noi”. 

Gli errori strategici e tattici del Comando supremo e particolarmente di 
Cadorna fecero il resto. Tutti questi elementi presi insieme contribuirono 
a provocare la disfatta di Caporetto. 

A dare un’idea della sua entità sono sufficienti poche cifre. L'esercito 
austriaco, rafforzato da forti contingenti tedeschi, aveva approntato per 
la colossale offensiva 36 divisioni (pari a 559 battaglioni della forza di 
1000-1200 uomini) dotate di oltre 3500 pezzi di artiglieria. Di fronte si 
contrapponevano 34 divisioni italiane (25 con la forza di 353 battaglioni 
della 2° Armata e 9 composte da 108 battaglioni della 3° Armata) che 
disponevano di circa 2500 pezzi di artiglieria. 

Lo sfondamento avvenne alle ore 2 della notte del 24 ottobre 1917, 
dopo una infernale tempesta di ferro e di fuoco che sconvolse trincee, 
osservatori, telefoni, collegamenti, su tutta la prima linea del fronte 
Tolmino-Plezzo, e nello spazio di dieci giorni portò gli austriaci e i 
tedeschi dall’Isonzo al Piave. Qui furono bloccati; alla sera del 7 
novembre Cadorna emanò il proclama per la difesa a oltranza e 
all’indomani venne sostituito da Armando Diaz. 

La ritirata aveva termine, la disfatta era disastrosa. Il nostro esercito 
aveva perduto in pochi giorni 600 mila uomini tra morti, feriti e caduti in 
prigionia. Nei soli primi due giorni dell’offensiva (secondo i dati ufficiali 
della Commissione d’inchiesta) gli austriaci avevano catturato 293.943 

52



uomini di cui 8.447 ufficiali. A queste perdite devono aggiungersi oltre 
300 mila sbandati e dispersi che soltanto dopo settimane verranno in 
parte ricuperati. Si trattava di una fiumana enorme, impressionante che 
senza più disciplina, argini e vincoli organici dilagava verso le retrovie. 

«Era una marcia tranquilla – scrive il generale Luigi Capello – di gente 
tranquilla. Non un viso in cui si leggesse la vergogna o il furore o la 
disperazione. La maggioranza dei soldati si attardava nelle osterie a 
mangiare, a bere cantando o riposava nelle case e si aggirava 
allegramente; per essi la guerra era finita, il nemico non esisteva più.»  10

La prima spiegazione della grave sconfitta fu “sciopero militare”. Tesi 
che ebbe allora molti sostenitori da Bissolati a Cadorna a Padre Semeria 
(un frate nazionalista e conferenziere che fu largamente utilizzato nella 
propaganda per la guerra). 

Senza dubbio si trattò di uno sciopero “spontaneo”, senza obiettivi, 
senza meta. Non ci furono strateghi, dirigenti, né partiti guida. Il partito 
socialista era sta to completamente assente, al di sotto della sua funzione 
e della gravità dell’ora. Sarebbe stato sufficiente un pugno di dirigenti 
decisi e consapevoli, che sapessero ciò che volevano per indirizzare 
quella fiumana enorme in ritirata, le decine di migliaia di soldati dispersi 
e “sbandati” verso un preciso obiettivo rivoluzionario. Nelle stesse ore in 
Russia, sconfitte altrettanto gravi subite dall’esercito zarista in condizioni 
è vero assai diverse, portarono il proletariato e i lavoratori russi a 
liberarsi non soltanto dallo straniero ma anche dal nemico interno. 

La Russia era un paese enormemente arretrato dove il feudalesimo e il 
colonialismo persistevano nelle forme più feroci e l’oppressione 
capitalista rivestiva le più barbare forme, era un paese immensamente 
povero, ma ricco di energie rivoluzionarie, di un partito comunista e di 
un capo geniale: Lenin. Questi, consapevoli degli obiettivi da raggiungere 
e decisi a raggiungerli, avevano trasformato la sconfitta degli eserciti 
degli zar in insurrezione, portando alla vittoria non una sommossa, un 
moto spontaneo, la fiammata del primitivismo, ma la rivoluzione 
socialista. 

In Italia, in assenza di dirigenti e di partiti guida, ci furono dei 
responsabili. Questi devono ricercarsi nella vecchia classe dirigente, 

 Citato da LUIGI ALBERTINI, Vent’anni di vita politica, Zanichelli, Bologna, 1950-52, 10

vol. V, p. 151.

53



nell’alta casta militare, negli organizzatori dei massacri, negli errori 
strategici e tattici, nel modo bestiale con il quale venivano trattati i 
soldati. I capi militari per scancarsi il pesante zaino della loro 
responsabilità accusarono il governo di debolezza verso i “pacifisti” e i 
“disfattisti”. Il governo rispose attaccando i generali e tacciandoli di 
incapacità. 

La relazione della Commissione di inchiesta nelle sue conclusioni 
affermò: “Gli avvenimenti dell’ottobre-novembre 1917, che condussero 
l’esercito italiano da oltre l’Isonzo fino al Piave, presentarono i caratteri 
di una sconfitta militare e le cause determinanti di natura militare, sia 
tecniche che morali, predominarono sicuramente su quegli altri fattori 
estranei alla milizia”. 

Più tardi la storiografia fascista volta a mitizzare lo spirito patriottico e 
nazionalista del popolo italiano farà propria questa tesi. Si tratta in realtà 
di una tesi semplicistica, banale, che non regge. Nessun argomento di 
tecnica e di strategia militare potrebbe spiegare come non appena 
sfondata la prima linea, centinaia di migliaia di soldati armati abbiano 
abbandonato il fronte, cessato di combattere e si siano ritirati in massa 
col solo obiettivo di farla finita con i massacri, con la guerra e tornare a 
casa. 

La storia insegna che nessuna vittoria e nessuna grave sconfitta di un 
esercito sono mai dei fatti puramente militari, essi sono sempre collegati 
a una situazione politica. L'esercito riflette la situazione sociale del paese 
e porta in sé con gli elementi positivi e negativi dei contrasti e delle lotte 
di classe; e ogni crisi nazionale non può non ripercuotersi anche 
nell’esercito. 

Caporetto fu il risultato non soltanto di una lunga serie di errori politici 
e militari, ma una vera e propria “rivolta”, spontanea, primitiva sin che si 
vuole, senza obiettivi se non quello di “tornare a casa”, ma fu una rivolta. 
Quella massa di soldati, operai e contadini, non trovò un partito che 
indicasse loro la giusta strada. Ciò non si ripeterà all’8 settembre 1943. 
Lo stesso grido “tutti a casa” sarà ancora più largamente ripetuto, ma 
insieme ad una situazione diversa troverà anche una risposta e 
un’organizzazione, una cosciente avanguardia rivoluzionaria e 
antifascista, e fu la Resistenza. 
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All’argomento ha dedicato una bellissima pagina Antonio Gramsci 
sottolineando che la responsabilità storica di Caporetto “dev’essere 
ricercata nei rapporti generali di classe in cui i soldati, ufficiali di 
complemento e Stati maggiori occupano una posizione determinata, 
quindi nella struttura nazionale di cui la sola responsabile è la classe 
dirigente”. 

Nella lucida analisi di Gramsci vi è un’acuta previsione sulle gravi 
conseguenze cui avrebbe potuto portare la tendenza a diminuire il 
significato di Caporetto e a evitare un profondo esame autocritico. 

«Questa tendenza ha un significato politico e avrà delle ripercussioni 
politiche nazionali e internazionali: dimostra che non si vogliono 
eliminare i fattori che hanno portato alla sconfitta, ciò che ha un peso nel 
regime delle alleanze e nelle condizioni che saranno fatte al paese nel 
caso di una nuova combinazione bellica.»  11

Le conseguenze si rivelarono in pieno nelle complicità che favorirono 
l’andata al potere del fascismo, le sue imprese progressive e la sua 
alleanza col nazismo terminate in un disastro senza precedenti per il 
nostro esercito e con la rovina del paese. 

Nell’arco di cinquant’anni gli italiani hanno fatto per due volte diretta 
esperienza delle conseguenze disastrose alle quali portano i “colpi di 
stato” delle classi dirigenti. 

L'assenza di un serio esame del profondo significato di Caporetto non 
fu peculiare dei soli gruppi dirigenti e del governo; ma anche i partiti 
democratici, il cattolico e il socialista in specie, che avevano avversato la 
guerra non ne trassero la necessaria lezione, non compresero che 
Caporetto stava a indicare come il movimento delle masse operaie e 
contadine, pur nel suo primitivismo, esprimesse esigenze e forze nuove, 
una spinta rivoluzionaria e fosse uno dei più avanzati dell’Europa 
occidentale. 

Lo compresero, specialmente dopo Caporetto, i circoli dirigenti e lo 
stesso governo che, per cementare la resistenza al Piave, nei primi mesi 
del 1918 riconobbe il diritto dei contadini al possesso delle terre e 
nominò una Commissione parlamentare per preparare il progetto di 
legge che avrebbe dovuto sanzionare le forme e le condizioni del 
passaggio della terra al contadini che la lavorano. Fu allora che si 

 A. GRAMSCI, Note sul Machiavelli, Einaudi, Torino, 1949, p. 206.11
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cominciò a parlare di Costituente e di riforme sociali. L'on. Orlando in 
parlamento, il 22 dicembre 1917, giunse persino a fare l’apologia della 
rivoluzione, umiliando l’opposizione socialista perché non abbastanza 
fiduciosa nella rivoluzione: 

«Questa guerra finirà con una rivoluzione. Essa è più forte di noi e di 
voi, è la storia che passa, è il Dio, è il fato, sono le leggi dell’evoluzione; è 
certo qualcosa cui non ci possiamo sottrarre. E questo solo mi fa 
sorridere, che proprio voi, partito rivoluzionario mostriate di appartarvi 
davanti ad una vera e grande rivoluzione.» 

Ancora una volta gli operai e i contadini prestarono fede alle promesse, 
si batterono con estremo eroismo sul Piave e, strappando il successo a 
Vittorio Veneto, liberarono dallo straniero il territorio nazionale che era 
stato largamente invaso per colpa di coloro che, spinti da precisi interessi 
imperialistici, dalla follia avventuristica (fatta eccezione per alcuni 
gruppi democratici in buona fede), con un colpo di stato avevano 
trascinato il paese nella prima guerra mondiale, facendo correre serio 
pericolo all’unità e all’indipendenza nazionale. 
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V.  L'AVANZATA DELLA CLASSE OPERAIA E DEI LAVORATORI. 

La fine della guerra trovò il paese depauperato e immiserito, 
fortemente dipendente dall’estero per gli indebitamenti di Stato, con 
molte piaghe aperte, i contrasti di classe più acutizzati che mai, profondo 
ed esteso il malcontento dei lavoratori. Molti di essi tornavano dal fronte 
più poveri di prima (non pochi non trovavano più le loro famiglie; le 
malattie, specie la “spagnuola”, e i disagi avevano largamente mietuto), 
disoccupati e pieni di odio verso i grandi capitalisti che con la guerra 
avevano accumulato enormi profitti. 

Molte industrie si trovarono con un macchinario logoro e consunto, 
con impianti inadatti ed esuberanti, attrezzati per la produzione bellica e 
non per le esigenze normali della vita civile. Parte dei nuovi impianti 
erano stati costruiti frettolosamente senza badare al costo altissimo: 
l’agevole collocamento dei prodotti all’unico cliente, lo Stato, non aveva 
favorito lo sviluppo di una produzione economica e razionale. 

Una rapida e organica trasformazione dell’industria di guerra in 
industria di pace sarebbe stata possibile con l’investimento nella 
produzione di forti capitali necessari al miglioramento degli impianti e al 
rinnovo dell’organizzazione di vendita e se si fossero create prospettive di 
allargamento del mercato interno. Ma la situazione era tutt’altro che 
favorevole, i capitali tendevano a fuggire all’estero. La inflazione 
minacciava il paese. Dal secondo semestre del 1917 alla fine del 1918, la 
marea dei biglietti di banca era cresciuta di 5.934 milioni. La lira cadeva 
in modo preoccupante. 

A quanto ammontassero le somme messe in salvo all’estero non si 
seppe mai sebbene qualcuno parlasse di 8 o 9 miliardi di lire.  12

La fine della guerra era stata salutata in tutta Italia da imponenti 
manifestazioni di popolo. Le rivendicazioni che venivano avanzate 
reclamavano dal governo: 

1) l’abrogazione di tutte le disposizioni vincolanti le pubbliche libertà; 
2) l’immediata convocazione del parlamento per discutere i problemi 

relativi alla soluzione del conflitto internazionale; 
3) l’amnistia generale di tutti i reati di carattere politico e militare; 

 LUIGI EINAUDI, La condotta economica della guerra, Laterza, Bari, 1933.12
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4) il diritto di pace e di guerra attribuito soltanto al referendum 
popolare; 

5) il suffragio universale compreso il voto alle donne; 
6) il ritiro di ogni azione militare diretta contro la Repubblica russa, in 

omaggio al principio della libera decisione dei popoli sulla costituzione 
dei propri governi. 

La direzione del Partito socialista, unitamente alla Confederazione 
generale del lavoro, al gruppo parlamentare socialista ed alla Lega delle 
cooperative, pubblicava ai primi giorni di novembre un manifesto in cui 
si chiedeva la soppressione immediata della censura, dei campi di 
concentramento, la libertà di riunione e di stampa. Con un secondo 
manifesto, del 13 novembre, si invitavano i lavoratori a lottare per il 
disarmo, per l’autodecisione dei popoli, per il suffragio universale, per la 
confisca dei sopraprofitti di guerra, per la giornata di otto ore, per il 
controllo operaio nella gestione delle fabbriche e perché la coltivazione 
delle terre e l’esecuzione di opere pubbliche fossero affidate a 
cooperative di lavoratori. 
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VI.  L'ASSEMBLEA COSTITUENTE. 

Il Comitato direttivo della Confederazione del lavoro, riunito il 30 
novembre a Milano chiedeva la convocazione di un’Assemblea 
Costituente e la realizzazione di “radicali riforme” compresi la 
“socializzazione graduale del suolo e del sottosuolo e il controllo, da 
parte della rappresentanza degli operai, sulla gestione delle fabbriche”.  13

Sotto la pressione dell’ondata ascendente delle masse lavoratrici, la 
direzione del P.S.I. superava rapidamente, almeno a parole, quel 
programma rivendicativo e nella riunione del 10-11 dicembre dichiarava 
che il Partito socialista “è pronto a sostenere quelle rivendicazioni che le 
circostanze imporranno e saranno reclamate dalle organizzazioni 
proletarie, si propone come proprio obbiettivo l’istituzione della 
repubblica socialista e la dittatura del proletariato con i seguenti scopi: 

1) socializzazione dei mezzi di produzione e di cambio (terra, 
industria, miniere, ferrovie, piroscafi) con la gestione diretta da parte dei 
contadini, degli operai, dei minatori, ferrovieri e marinai; 

2) distribuzione dei prodotti eseguita esclusivamente dalla collettività 
a mezzo degli enti cooperativi e comunali; 

3) abolizione della coscrizione militare e disarmo universale in seguito 
all’unione di tutte le repubbliche proletarie dell’Internazionale socialista”. 

Era qui posto chiaramente l’obiettivo della conquista del potere e della 
dittatura del proletariato ma in forma talmente ingenua e senza alcuna 
indicazione della lotta da condurre, delle forze da mobilitare, delle 
alleanze da stabilire per realizzare gli obiettivi rivoluzionari, che 
quell’impostazione perdeva ogni valore. 

La Confederazione del lavoro e i socialisti riformisti presero 
immediatamente posizione contro tale programma massimalista della 
direzione del partito, mentre per contro le masse lavoratrici e gli ex 
combattenti spingevano avanti chiedendo la convocazione della 
Costituente, l’abolizione del Senato, la riduzione della ferma militare. 

Gli operai impegnavano una lotta concreta per la conquista delle otto 
ore e del «sabato inglese” (mezza giornata festiva al sabato pomeriggio). 

 ALBERTO MALATESTA, La crisi socialista, Sonzogno, Milano, s.d., pp. 27-28.13
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L'orario delle otto ore era già in atto nelle Repubbliche socialiste 
sovietiche, era stato annunciato nei programmi di pace tanto dal 
presidente del Consiglio francese Clemenceau quanto dal primo ministro 
inglese Lloyd George, mentre già ne godevano i ferrovieri in Inghilterra 
e, in Germania, tutti i lavoratori. Quanto al sabato inglese, era ormai 
applicato in tutte le nazioni capitalisticamente più avanzate e anche in 
Italia, prima della guerra era già stato adottato in alcune industrie, specie 
in quelle automobilistiche di Torino e di altre città. Le otto ore furono 
conquistate prima dagli operai tessili, poi da tutte le altre categorie. Il 15 
febbraio i tessitori e gli operai lanieri del Biellese proclamano lo sciopero 
generale, gli industriali cedono subito sulle otto ore, ma resistono, per 
ragioni tecniche, dicono loro, sul sabato inglese. Lo sciopero termina, ma 
gli operai dichiarano che non lavoreranno al sabato pomeriggio, il che 
infatti faranno a cominciare dal 15 febbraio. 

La vittoria degli operai biellesi ha notevole importanza soprattutto per 
il fatto che la conquista realizzata ha valore per gli operai lanieri di tutta 
Italia. Questa era la condizione posta dagli operai biellesi, che davano 
prova di grande maturità; al tempo stesso tale condizione era gradita agli 
industriali biellesi perché corrispondente ai loro interessi. Difatti in tal 
modo essi erano posti al riparo dalla concorrenza che le fabbriche delle 
altre province avrebbero potuto loro muovere se le otto ore non fossero 
state applicate in tutto il paese. 
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VII.  IL PROGRAMMA FASCISTA DEL 1919. 

In questa atmosfera rivoluzionaria e nel pieno del susseguirsi delle 
lotte operaie e contadine, Mussolini convoca il 23 marzo 1919 
l’assemblea di Piazza S. Sepolcro a Milano in una sala messa a 
disposizione dal Circolo degli Interessi Industriali e Commerciali. 

Vi partecipano poco più di un centinaio di “fascisti”, anarco-
sindacalisti, massoni, futuristi, ed è in questa riunione che nasce il 
programma che sarà alla base della nuova organizzazione a carattere 
nazionale: i fasci italiani di combattimento. 

Si tratta di un programma di riforme e di rinnovamento che tende a 
guadagnare la simpatia tra la piccola borghesia, gli studenti e anche tra i 
lavoratori, e che con le sue rivendicazioni contribuì a mascherare 
all’inizio la vera natura del fascismo. 

Tale programma rivendica: 

- Il suffragio universale con rappresentanza proporzionale; il voto alle 
donne, l’abolizione del Senato, la convocazione di un’Assemblea 
nazionale il cui compito sia quello di stabilire la forma di costituzione 
dello Stato; la formazione di Consigli nazionali tecnici del lavoro. 

- La giornata legale di otto ore di lavoro; i minimi di paga, la 
partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al funzionamento tecnico 
dell’industria; affidamento. alle stesse organizzazioni proletarie (che ne 
siano degne moralmente e tecnicamente) della gestione di industrie o 
servizi pubblici; assicurazione di invalidità e vecchiaia a partire da 55 
anni. 

- Istituzione di una milizia nazionale, con brevi periodi di istruzione e 
compito esclusivamente difensivo; politica estera nazionale intesa a 
valorizzare nelle competizioni pacifiche della civiltà la nazione italiana 
nel mondo. 

- Forte imposta straordinaria sul capitale a carattere progressivo che 
abbia la forma di vera espropriazione parziale di tutte le ricchezze; 
sequestro di tutti i beni delle congregazioni religiose e abolizione di tutte 
le mense vescovili; revisione di tutti i contratti di forniture di guerra e 
sequestro dell’85 per cento dei profitti di guerra. 
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Nulla naturalmente di quanto era rivendicato in questo programma 
venne poi mantenuto dal fascismo dopo che ebbe conquistato il potere 
con la violenza. In realtà il fascismo che si presentava con un programma 
di riforma agraria e addirittura di espropriazione delle ricchezze, di 
gestione delle industrie da parte delle organizzazioni proletarie, sarà per 
oltre vent’anni il più forte baluardo a sostegno del grande capitale e dei 
gruppi monopolici in Italia, e tutta la sua azione sarà rivolta contro la 
classe operaia, i contadini, gli intellettuali, contro i giovani sottoposti a 
un intenso sfruttamento e impossibilitati per la maggior parte a 
frequentare le scuole medie e superiori. Sulla classe operaia e sui 
lavoratori instaurerà una dittatura oppressiva e totalitaria. 

Nel corso della sua azione violenta e poi dopo la conquista del potere il 
fascismo dimostrerà di essere la “dittatura terrorista aperta degli 
elementi più reazionari, più sciovinisti, più imperialisti del capitale 
finanziario”. 

Molti all’inizio sottovalutarono il fenomeno fascista, diedero qualche 
credito al suo programma, lo giudicarono soltanto sotto l’aspetto dell’uso 
della violenza ritenendo si trattasse di un male passeggero, il risultato 
dell’esasperazione per le sofferenze e le delusioni patite durante la 
guerra. 

Tre settimane dopo l’assemblea di Piazza S. Sepolcro, il 15 aprile, 
mentre gli operai milanesi si trovavano all’Arena ad ascoltare un comizio 
socialista, un centinaio di fascisti, ufficiali, arditi e borghesi armati, 
assaltavano improvvisamente la sede dell’“Avanti!” distruggendo e 
incendiando tutto. All’indomani scoppiavano scioperi di protesta in 
diverse località d’Italia e la direzione del Partito socialista lanciava una 
sottoscrizione per dare una nuova sede al giornale. Ma tutto fini lì. La 
gravità dell’episodio fu sottovalutata, tanto più che tutti ne attribuivano 
la responsabilità a Mussolini. Commentando il fatto alla fine del 1919, 
Egidio Gennari, allora segretario del Partito socialista, scrisse: “Il 
proletariato rispose con la calma dei forti. Al suo foglio di battaglia offri 
più di un milione. I nemici allibirono, i loro calcoli erano falliti”.  14

Lo stesso “Ordine Nuovo”, in polemica con Gaetano Salvemini che 
lamentava non vi fosse stata una risposta fulminea, dura e adeguata, 
scriveva: 

 EGIDIO GENNARI, Almanacco socialista, 1920, p. 386.14
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«Gaetano Salvemini, professore di storia, è rimasto tutto scombussolato 
per l’assalto e l’incendio dell’“Avanti!” e si meraviglia che i socialisti 
abbiano firmato la ricevuta e non proclamato nientemeno che la 
rivoluzione. Se il Salvemini fosse stato ancora un “compagno” assai 
probabilmente avrebbe cercato di convincerci che le rivoluzioni non sono 
mica mezzi di ordinaria amministrazione con cui si pareggiano i conti 
correnti [...] che il Partito socialista sia oggi solidamente impiantato, che 
la smobilitazione di ogni classe [i militari che ritornavano dal fronte, 
N.d.A.] segni un vero rifluire di energie verso il nostro movimento e un 
ripullulare di circoli e sezioni, che il movimento giovanile socialista sia 
cresciuto quasi del doppio pur avendo quasi tutti i soci da vent’anni in su 
sotto le armi, che la Confederazione del lavoro sia salita da 300 mila a 
circa un milione di soci, che un fervore rigoglioso vada trasformando la 
vita interna delle fabbriche, la fisionomia dei piccoli e grandi centri, le 
tendenze delle masse operaie e contadine, l’animo della nuova 
generazione: tutto ciò non conta. Quattro delinquenti sono entrati in una 
casa indifesa e hanno fatto tutto il male che hanno potuto e voluto; ciò 
ha per gli “unitari” (Salvemini) uno straordinario significato. I socialisti 
per la sorpresa dell’attacco e per la convinzione ben radicata, già da 
prima, che non bisogna accettare la lotta quando lo vorrebbero i nemici, 
ma imporla quando i nemici ne farebbero volentieri a meno, i socialisti, 
diciamo, hanno fatto tutto per comprimere lo sdegno delle masse e non 
lasciarlo erompere, in un’azione che sarebbe stata, caro Salvemini, una 
sommossa e non una rivoluzione, come lei ci potrebbe insegnare. Per noi 
l’aver resistito alle pressioni degli impazienti e l’aver per ora “firmato la 
ricevuta” è stato uno degli atti di maggior coscienza che il partito abbia 
saputo compiere in questo periodo.»  15

La critica, dal punto di vista teorico, a Salvemini è senza dubbio giusta, 
tuttavia balza evidente una certa sotto-valutazione della gravità 
dell’assalto dato dai fascisti all’“Avanti!” e anche una certa 
sopravalutazione della forza reale delle organizzazioni socialiste che non 
può essere misurata soltanto dal numero degli aderenti. 

Gli ex combattenti ai quali, nel momento del pericolo e dell’invasione 
del suolo nazionale, la grande borghesia aveva promesso la terra erano 
giustamente indignati. Le promesse non erano mantenute e mentre gli 

 “L'Ordine Nuovo”, 28 giugno-5 luglio 1919, n. 8.15
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uni con la guerra si erano arricchiti, gli altri erano ritornati dalle trincee 
feriti, mutilati, malandati in salute, più poveri di prima; molti, sia 
intellettuali che lavoratori, senza la possibilità di trovare un’occupazione, 
una sistemazione dignitosa. 

Pertanto all’inizio il fascismo fu visto come un movimento di ex 
combattenti che, abituati in guerra ad usare la violenza, volevano con la 
violenza conquistare quanto loro era stato promesso, i diritti che 
venivano loro negati. 

Vi contribuirono anche gli errori del Partito socialista che, essendo 
stato contrario alla guerra, sottovalutava, e in qualche caso offendeva, 
l’orgoglio di chi, essendovi stato favorevole per patriottismo, o soltanto 
per averla fatta, andava fiero del suo sacrificio e rivendicava il 
riconoscimento di socrosanti diritti, compreso quello di voler partecipare 
alla direzione della vita politica ed economica del paese. Il Partito 
socialista abbandonò nelle mani dei gruppi sciovinisti e nazionalisti la 
bandiera della difesa degli interessi nazionali e degli ex combattenti. 

Si trattò di un’abile manovra da parte dei nemici della classe operaia e 
dei lavoratori; in realtà, chi sin dal primo momento organizzò, finanziò, 
sostenne il fascismo furono i gruppi più forti della grande borghesia 
industriale e agraria che, di fronte al dilagare del movimento 
democratico, alla forza sempre crescente del Partito socialista, dei 
sindacati di classe, temevano gli sviluppi rivoluzionari e la conquista del 
potere da parte degli operai e dei contadini italiani. 

Mussolini, sin dal primo momento, non si considerò vincolato dal 
programma del marzo 1919, ma affermò apertamente che sarebbe stato 
di volta in volta per la lotta di classe o per la collaborazione di classe a 
seconda delle esigenze del momento; più che sui principi avrebbe 
poggiato sull’azione. 

I giovani, soprattutto gli studenti e gli universitari, chiamati ad agire 
sono attratti dal movimento, mossi da motivi “patriottici”, da interessi di 
classe o anche per amore della azione, e diventeranno avanguardie dello 
squadrismo. Alla loro testa sono per lo più ex ufficiali di estrazione 
borghese, molti dei quali avevano fatto la guerra e pagato di persona, che 
si proponevano, nel clima generale di rivoluzione democratica e di 
marcia a sinistra del 1919, finalità nazionali indirizzate verso un 
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programma di restaurazione dell’autorità dello Stato che stava sfuggendo 
dalle mani della classe dirigente liberale. 
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VIII.  LE AGITAZIONI CONTRO IL CAROVITA. 

Il costo della vita e l’inflazione aumentavano ogni giorno, i prezzi dei 
prodotti salivano e spingevano i lavoratori a dover continuamente 
manifestare e scioperare per ottenere un aumento dei salari. Aumenti 
subito annullati dai rialzi dei prezzi che immediatamente seguivano. 

Scioperano i metallurgici, i tessili, i tipografi, gli edili, i braccianti e i 
salariati delle diverse regioni. Dilagano le agitazioni e le occupazioni 
delle terre nel Lazio, in Abruzzo e in altre regioni dove domina ancora il 
latifondo; questi movimenti sono in gran parte diretti da cooperative e 
associazioni di reduci ed ex combattenti. 

Alla fine di giugno e ai primi di luglio, mentre in seguito al fallimento 
delle trattative di pace alla Conferenza di Parigi i gruppi dirigenti della 
borghesia sono scossi da una profonda crisi politica, la lotta contro il 
carovita prende slancio in tutto il paese. I debiti dello Stato superano il 
70 per cento del patrimonio nazionale. Nella corsa tra salari e prezzi, 
sono questi ultimi ad aver sempre la meglio. Ondate di scioperi compatti 
si susseguono l’una dopo l’altra. 

Le Camere del lavoro organizzarono squadre di controllo sui prezzi e 
sui negozi; sorsero in diverse località comitati di salute pubblica con 
l’incarico di reperire merci, provvedere alla macinazione dei grani, alla 
distribuzione della farina alla popolazione, alle perquisizioni nei 
magazzini dei grossisti e degli accaparratori. Numerosi esercenti 
chiudevano i negozi e consegnavano le chiavi alle Camere del lavoro o a 
“Commissioni di operai e contadini”, mettendosi a loro disposizione. 
Malgrado taluni eccessi e qualche episodio di violenza (specialmente 
nelle Romagne ed in Toscana), inevitabili in quella situazione, il 
movimento contro il carovita era visto con simpatia da larghi strati della 
popolazione. Anche il fascismo, ancora debole politicamente, non poté 
mettersi contro e Mussolini scrisse alcuni articoli di critica al governo e 
piuttosto favorevoli alla lotta di massa. 

«Mentre il governo è ancora nella fase degli “studi”, la popolazione non 
ne può più, va all’assalto dei magazzini, realizza il “comunismo” nelle 
merci, stabilisce prezzi di calmiere che, diciamolo subito, non potranno 
durare, se la produzione non aumenta. Ci troviamo in un circolo vizioso 

66



e tragico. Dal momento che il governo non sa spezzarlo, il popolo cerca 
di spezzarlo con la violenza, con la presa di possesso di tutto ciò che si 
trova nei magazzini e nei negozi del commercio privato. È da qualche 
tempo che la Confederazione del lavoro, la Confederazione generale 
dell’industria, fasci di combattimento e organizzazioni diverse hanno 
segnalato al governo l’urgenza della crisi e i mezzi per fronteggiarla. 
Sono passate parecchie settimane inutilmente. Nessuna meraviglia se la 
popolazione insorge ed eccede.» 

La Confederazione del lavoro, diretta dai riformisti disorientati e 
impauriti non sapeva né porsi alla testa delle masse, né dare un obiettivo 
avanzato, uno sbocco, una prospettiva agli scioperi che si susseguivano 
ogni giorno con impressionante continuità e per qualsiasi motivo. 
Interveniva soltanto per dare consigli di prudenza, per ammonire che “la 
rivoluzione proletaria non può essere compiuta in un’ora” e per frenare il 
movimento cercando di mantenerlo sul piano economico-rivendicativo. 

La situazione economica rendeva inevitabili gli scioperi, ma la facilità 
con cui ogni categoria, senza consultare le altre, vi ricorreva aveva del 
“patologico”. Tanto più che essi non corrispondevano ad un piano, né 
avevano alcun legame con i movimenti di occupazione delle terre che 
avvenivano nel Mezzogiorno. 

La stessa direzione del Partito socialista fu incapace di dare una 
direttiva e obiettivi precisi all’irrompere impetuoso del movimento 
testimoniante sì una grande volontà di lotta da parte delle masse 
lavoratrici, ma al tempo stesso con evidente carattere di un’“epidemia” 
che bruciava e disperdeva le migliori energie. 

Fu così che la prima grande battaglia dei lavoratori italiani del 
dopoguerra terminò senza alcuna concreta conquista politica anche se 
indubbiamente servì a mettere in azione le masse e a rafforzare 
numericamente le loro organizzazioni. 
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IX.  LO SCIOPERO GENERALE DEL 20-21 LUGLIO 1919. 

Non era ancora terminata la grande lotta contro il carovita che i 
lavoratori italiani scesero compatti in sciopero il 20-21 luglio per 
protestare contro l’intervento “alleato” in Russia e in Ungheria. 

La Rivoluzione d’Ottobre aveva aperto un’epoca nuova nella storia 
dell’umanità: l’epoca delle rivoluzioni socialiste e delle grandi lotte 
rivoluzionarie di liberazione nazionale dei popoli oppressi di tutto il 
mondo. 

Lo avevano compreso, sin dal primo momento, tanto i lavoratori 
quanto i circoli dirigenti del grande capitale e dell’imperialismo. Questi 
ultimi organizzarono immediatamente la “grande congiura”. Fu qualcosa 
di ben più vasto e tenebroso di una congiura di palazzo, ma “il più 
enorme e premeditato delitto”, come lo definì Filippo Turati. 

Il 23 dicembre 1917, alla vigilia della Conferenza preliminare per la 
pace di Brest-Litovsk, i rappresentanti della Francia e dell’Inghilterra 
avevano stipulato a Parigi un accordo segreto che, vendendo la pelle 
dell’orso prima del tempo, contemplava lo smembramento della Russia e 
persino la ripartizione delle rispettive zone di influenza. Da quel 
momento l’Inghilterra e la Francia, e poi l’Intesa nel suo complesso, 
appoggiarono con ogni mezzo la resistenza dei generali bianchi e le forze 
controrivoluzionarie che si ammassavano ad Arcangelo, a Murmansk, nel 
Caucaso del Nord, sul Don, in Siberia e in altre regioni. 

Rivelatosi ben presto inefficace l’aiuto indiretto, gli “Alleati” decisero di 
intervenire direttamente. Il 2 agosto 1918 le truppe franco-britanniche 
sbarcarono ad Arcangelo con la meschina “giustificazione “ di voler 
impedire che i rifornimenti bellici cadessero nelle mani dei tedeschi, il 3 
erano a Vladivostok, il 4 s’impadronivano del centro petrolifero di Baku, 
il 5 il governo inglese dichiarava che “si trattava di impedire lo 
smembramento e la distruzione della Russia da parte della Germania”, il 
12 agosto sbarcavano gli americani giurando che l’unico loro scopo era di 
proteggere i cecoslovacchi contro i prigionieri armati tedeschi e austriaci 
che li attaccavano. Si trovava allora in Russia un corpo di circa 
cinquantamila soldati cecoslovacchi, in gran parte disertori dell’esercito 
austro-ungarico che, prima della rivoluzione, erano passati dalla parte 
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dei russi; il governo sovietico aveva accettato di trasportare queste 
truppe a Vladivostok dove si sarebbero imbarcate per raggiungere gli 
alleati sul fronte occidentale. Il 15 luglio il Dipartimento di stato 
americano aveva firmato un protocollo sulla necessità di inviare le truppe 
americane in Siberia per difendere le truppe cèche ed aiutarle ad 
imbarcarsi. Al solito, al protocollo ufficiale ne seguiva uno segreto. Il 22 
luglio il console americano di Omsk riceveva dal console americano di 
Mosca, De Vite Clinton Pole, un telegramma cifrato che rivelava i veri 
propositi del governo di Washington: 

«Potete informare confidenzialmente i capi cecoslovacchi che in attesa 
di ulteriori notizie sarebbe desiderio degli Alleati, dal punto di vista 
politico, che essi mantenessero le loro posizioni attuali. È desiderabile in 
primo luogo che essi si assicurino del controllo della transiberiana, e 
quindi se possibile mantengano il controllo sul territorio in loro possesso. 
Informate i rappresentanti francesi che il console generale francese si 
associa a queste istruzioni.» 

Gran parte dei militari cèchi ubbidirono agli ordini dei loro generali, si 
rifiutarono di consegnare le armi alle autorità sovietiche, 
s’impadronirono di molte località dov’erano dislocati, rovesciarono i 
Soviet locali e aiutarono i controrivoluzionari a dare vita ad 
amministrazioni antisovietiche. 

Il 16 agosto sbarcarono anche i giapponesi. Nella grande congiura non 
poteva mancare l’Italia, seppure come fanalino di coda la cui tenue 
fiammella illuminava lo stravagante avventuroso miraggio Orlando-
Sonnino di una spedizione al Caucaso per conquistare la Georgia 
sovietica. Cosi il 17 ottobre arrivò anche un Corpo di spedizione italiano 
comandato dal col. Fassini Camossi, composto di due battaglioni di 
fanteria partiti parte da Napoli e parte da Massaua, della 159° sezione 
carabinieri reali e di una sezione di artiglieria da montagna; vi si 
aggiunsero poi dei volontari irridentisti che già si trovavano in Russia (ex 
prigionieri austro-ungarici). Al suo arrivo, il Comando del corpo italiano 
lanciò un proclama che ripeteva l’ormai frusto disco: 

«L'Italia che ha in tempo raccolto e assecondato le aspirazioni delle 
popolazioni cecoslovacche riconoscendone l’esistenza nazionale non 
poteva indugiare a recare il suo appoggio e la sua protezione ai 
cecoslovacchi. È per rispondere a questo motivo di umanità e di giustizia 
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che l’Italia ha inviato in Siberia un contingente di 2 battaglioni pronti a 
cooperare con gli alleati. Il governo italiano tiene a dichiarare nella 
maniera più solenne il fermo proposito di nessuna ingerenza negli affari 
interni della Russia e del rispetto assoluto della sua sovranità e integrità 
territoriale.» 

Il 1° agosto 1918 il governo sovietico, mentre cercava, con ogni mezzo, 
di intavolare con i governi dell’Intesa trattative di pace che mettessero 
fine all’intervento armato, lanciava un appello alle masse lavoratrici 
americane, inglesi, francesi, italiane e giapponesi perché prendessero 
attiva posizione contro l’intervento armato deciso dai loro governi. La 
censura e la situazione di guerra impedirono che l’appello potesse avere 
immediata larga risonanza, ma l’eco fu udito dalle forze socialiste e 
democratiche dei diversi paesi, che organizzarono proteste e 
manifestazioni. 

In Italia mentre “Il Resto del Carlino” esaltava apertamente l’intervento 
contro i “bolscevichi” scrivendo: “In condizioni simili non era più 
possibile trastullarsi con i teoremi del diritto dei popoli all’autodecisione, 
al non intervento, ecc.”, l’“Avanti!” iniziava una campagna per la 
cessazione immediata dell’aggressione alla Russia sovietica. Il 2 
settembre uno dei segretari del Partito socialista, Giovanni Bacci, apriva 
la seconda seduta del Congresso del partito leggendo, tra grandi 
acclamazioni, l’appello rivolto dal governo sovietico alle masse lavoratrici 
dei paesi dell’Intesa. Ne viene richiesta la pubblicazione, alle obiezioni di 
alcuni congressisti che la censura e la polizia lo avrebbero impedito, altri 
risposero: “Lo pubblicheremo alla macchia, lo affiggeremo alle mura 
personalmente, affronteremo i processi, ma lo diffonderemo”. 

Il 10 novembre, pochi giorni dopo l’armistizio si svolgono a Milano, a 
Torino, a Roma e in altre città, grandiose dimostrazioni dalle quali 
prendono il via le parole d’ordine “Giù le mani dalla Russia”, “Cessazione 
immediata dell’intervento contro i Soviet”. La congiura imperialista viene 
smascherata nel paese e in parlamento. 

Tutti i motivi accampati dall’Intesa per giustificare l’intervento 
apparivano ormai una volgare ciurmeria. Anche quello che dapprincipio 
era sembrato il più serio: voler impedire, con l’intervento, che i tedeschi 
approfittassero del caos e della guerra civile per trarre il massimo 
vantaggio dall’iniqua pace di Brest-Litovsk era crollato. L'armistizio, 
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firmato con la Germania 1’11 novembre 1918 all’articolo 12 ordinava 
formalmente alla Germania di evacuare immediatamente tutti i territori 
occupati in Francia, Belgio, Serbia, Romania, ecc., ma il capoverso 
seguente diceva che la Germania non doveva ritirare le sue truppe dai 
territori russi sino a quando gli alleati non avessero ritenuto giunto il 
momento e non prima che essi avessero mandato le proprie. 

Pertanto la vinta Germania, nel momento stesso della sua sconfitta, 
diveniva già l’alleata dell’Intesa vittoriosa, nell’azione per strangolare la 
Repubblica dei Soviet. Questo accadeva sotto lo sventolio dei grandi 
principi della pace per tutti i popoli, libertà, diritto all’autodecisione, 
disarmo, Lega delle Nazioni, riassunti nei famosi 14 punti di Wilson. 

Gli imperialisti davano sin da quel momento inconfutabile prova che 
per essi i principi non sono altro che una maschera per nascondere la 
politica reale. Allo stesso modo come oggi gli “innocenti” principi 
enunciati da alcuni punti del Patto Atlantico trovano la loro vera 
espressione nei patti economici e militari, palesi e segreti, che ne sono 
seguiti, negli impegni NATO e organismi similari. 

Claudio Treves, il 27 novembre, esclamava alla Camera: 
«L'intervento armato dell’Intesa in Russia fu giustificato per ragioni di 

umanità, per la troppa crudeltà in certi periodi della guerra civile. Ma è 
strano che l’Europa che esce da una guerra così atroce, tutta lorda di 
sangue, senta d’improvviso tanta profonda compassione per alcune 
centinaia di menscevichi, fossero pure controrivoluzionari, maltrattati e 
oppressi dai bolscevichi.» 

E il deputato socialista proseguiva dimostrando come la cronologia dei 
fatti permetteva di stabilire “che la legge del terrore di Lenin aveva 
seguito, non preceduto l’intervento armato dell’Intesa in Russia”. 

Gli rispondeva il presidente del Consiglio Orlando, premettendo che 
tutte le decisioni erano state prese in accordo perfetto con l’America e 
con il presidente Wilson; poi, col suo fare tra il sornione e il finto 
ingenuo, cercò di minimizzare l’intervento affermando: “Di occupazione 
militare dell’Intesa io non conosco se non quella delle truppe sbarcate ad 
Arcangelo e a Murmansk, le quali forse per un’astuzia di guerra, che io 
non sono arrivato a comprendere, furono annunziate come grandi e 
numerose. La verità è invece che sono sbarcati solo quattro battaglioni: 
uno italiano, uno francese, uno americano e uno inglese». 
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La menzogna era evidente e autorizzava ogni supposizione, ma come 
tutte le bugie non avrebbe fatto molta strada. Chi la stava facendo era 
invece l’esercito rosso che appoggiato sempre più largamente dal popolo 
cominciò ad avere il sopravvento sui suoi nemici, passò all’offensiva e 
liberò gran parte dell’Ucraina, dell’Estonia, della Lituania, della Lettonia, 
mentre in oriente costringeva alla resa i soldati cecoslovacchi. 

Gli uomini più perspicaci e lungimiranti dell’Intesa cominciarono ad 
accorgersi che i loro calcoli si rivelavano completamente errati. “È 
assolutamente assurdo pensare”, dichiarò Lloyd George il 16 gennaio 
1919, alla Conferenza di Parigi, “di schiacciare il bolscevismo con la forza 
delle armi. Quanto a Denikin e a Kolčak e ai cecoslovacchi, contare su di 
loro significa costruire sulla sabbia”. Appoggiato da Wilson, propose di 
iniziare trattative con i sovietici. Vi si opposero decisamente i 
rappresentanti della Francia e dell’Italia. Il barone Sonnino, allora 
ministro degli Esteri, si pronunciò contro qualsiasi trattativa con i 
sovietici. Sostenne la tesi di Clemenceau, che l’Italia come la Francia era 
direttamente minacciata dal bolscevismo, e invitare i bolscevichi a una 
conferenza significava consolidare la loro posizione in Russia e allargare 
la loro influenza in Europa. Propose addirittura di organizzare contro il 
bolscevismo una spedizione di volontari e di invitare alla proposta 
conferenza soltanto i rappresentanti dei governi antibolscevichi dei vari 
generali zaristi, ultimi relitti destinati assai presto a naufragare insieme 
alle insensate e retrive proposte di Sonnino. 

Alla conferenza di Prinkipo furono invitati tanto il governo sovietico 
quanto i rappresentanti dei governi reazionari di Kolčak e soci. I sovietici 
non si sdegnarono, diedero l’immediato consenso a parteciparvi. Ma non 
se ne fece nulla poiché furono i generali bianchi, sobillati dai gruppi più 
reazionari dell’Intesa, a rifiutare di partecipare alla conferenza. 

Frattanto l’esercito rosso continuava ad avanzare; Inghilterra e Stati 
Uniti cercarono di conoscere, inviando in febbraio William Bullit a 
Mosca, a quali condizioni i bolscevichi sarebbero stati disposti a trattare e 
resero note quelle dell’Intesa. Una di queste diceva (punto 8) che tutte le 
truppe alleate sarebbero state ritirate dalla Russia “non appena l’esercito 
russo sarà smobilitato o ridotto ad un contingente da stabilirsi”. A 
quest’articolo Lenin presentò a Bullit un emendamento, scritto di suo 
pugno: “Tutte le truppe degli Alleati e associati nonché quelle degli altri 

72



governi non russi devono essere allontanate immediatamente dalla 
Russia; deve cessare immediatamente dopo la firma del presente accordo 
l’aiuto militare fornito ai governi antisovietici che si sono costituiti sul 
vecchio impero russo”. 

Lenin formulò alcuni emendamenti, ma erano secondari, anche su altri 
articoli. L'osso duro per l’Intesa era il punto 8, essi sapevano che ritirando 
il corpo di spedizione, l’esercito rosso avrebbe facilmente liquidato i vari 
Kolčak, Denikin, Petliura e tutti gli altri. 

Quando Bullit tornò a Parigi, néWilson, né Lloyd George si sentirono 
disposti ad appoggiare ancora le proposte di trattative. Decisero di non 
mandare altre truppe, ma di fornire alle forze controrivoluzionarie il più 
largo aiuto economico e di materiale militare possibile. Kolčak poté cosi 
ricevere centinaia di cannoni, carri armati, mitragliatrici, mettere in piedi 
un esercito di 300 mila uomini, e riprendere fiato. Gli uomini dell’Intesa 
riacquistarono un po' di speranza e riconobbero ufficialmente il governo 
di Kolčak. Il governo italiano non tardò neppure lui, il 29 maggio, a 
compiere quest’ultima sciocchezza. 

L'agitazione in Italia e negli altri paesi contro il tentativo di soffocare la 
rivoluzione socialista si allargava. Il 2 giugno aveva luogo a Milano un 
convegno internazionale cui parteciparono i dirigenti dei partiti socialisti 
e delle organizzazioni operaie d’Inghilterra, Francia, Italia; ne seguirono 
altri a Parigi e a Southport, e fu deciso di proclamare uno sciopero 
generale internazionale di due giorni consecutivi: il 20 ed il 21 luglio. 

Il 5 giugno i lavoratori del porto di Genova bloccarono il piroscafo 
Fedora, battente bandiera interalleata, carico di armi destinate a Kolčak e 
non lo lasciarono ripartire sino a quando l’ammiragliato inglese (ritengo 
fosse la prima volta nella storia ad essere costretto a stipulare un accordo 
con i lavoratori del mare) non s’impegnò a scaricare le armi in un porto 
inglese o francese e a lasciare a terra in Italia le 200 tonnellate che si 
trovavano ancora nelle chiatte. 

Il 9 giugno l’“Avanti!”, pubblicando l’appello firmato dal Partito 
socialista, dalla Confederazione del lavoro e dal Sindacato ferrovieri per 
lo sciopero generale di 48 ore, chiama i lavoratori a scendere 
decisamente in lotta in difesa della rivoluzione socialista. 

L'11 giugno scoppia lo sciopero generale a La Spezia, ne seguono 
conflitti con due morti e 24 feriti, il 12 lo sciopero si estende ad altre 
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città italiane, tra le quali Genova. Il 13 è in sciopero Torino con conflitti 
con la forza pubblica e numerosi feriti. Il 15 imponente manifestazione a 
Bologna per la “terra ai contadini”. La lotta economica contro il carovita 
si salda così con la lotta politica. 

Orlando ritorna sconfitto dalla Conferenza di Parigi, si presenta alla 
Camera il 19 giugno mentre il paese è in agitazione e la classe dirigente 
in crisi, chiede di discutere in Comitato segreto la politica estera. La 
richiesta viene respinta con 282 voti, soltanto 78 hanno risposto si. Il 
governo Orlando è rovesciato. Gli succede Nitti, che si presenta in 
parlamento il 9 luglio e tenta di scongiurare lo sciopero generale 
assicurando “noi non abbiamo alcun motivo per intervenire in Russia ed 
in Ungheria”; questa dichiarazione, aggiunge, dovrebbe bastare. Ma non 
basta più, troppi sono stati gli inganni; le parole volano, ma intanto le 
truppe italiane sono ancora in Russia. 

Gli risponde Turati rivendicando di essere uno dei promotori e primi 
responsabili dello sciopero imminente in quanto egli aveva lanciato l’idea 
della vasta azione internazionale che trovasse congiunti i proletariati di 
Inghilterra, di Francia e dell’Italia per impedire la stipulazione di quello 
che «chiamai il più enorme delitto. Contro il delitto più enorme e 
premeditato, contro il misfatto della guerra che si riprepara, ogni 
reazione sarà legittima, ogni profilassi sarà santa, ogni olocausto sarà 
lieve [...]. Dovete considerare, ripeto, che questo sciopero segna in 
qualche modo il primo atto con cui il proletariato italiano afferma una 
propria politica estera in antagonismo con quella che ha dominato sin 
qui.»  16

Era l’anno in cui anche i socialisti riformisti, sotto la spinta delle masse, 
riuscivano ancora a distinguere tra imperialismo e rivoluzione socialista e 
sapevano ancora scegliere. Disse Emanuele Modigliani alla Camera: 
“Posti di fronte al dilemma: o col Soviet o con la società borghese, 
saremmo col primo”. 

Durante due giorni interi i lavoratori italiani di tutte le categorie 
scioperarono compatti dalle Alpi alla Sicilia nei centri industriali e 
agricoli. Defezionarono soltanto una parte dei ferrovieri, a Roma i 
tramvieri e qualche altra categoria. 

 F. TURATI, Discorso alla Camera, 14 luglio 1919. Atti parlamentari.16
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I fascisti avevano preso posizione contraria allo sciopero, ma non 
esercitavano, allora, alcuna influenza. 

All’ultimo momento i sindacati inglesi e francesi non parteciparono allo 
sciopero. Ciò che a Nitti non era riuscito in Italia, riuscì ai governi di 
Francia e di Inghilterra che già avevano intaccato l’autonomia dei 
sindacati. Nei due paesi si ebbero soltanto delle manifestazioni e dei 
comizi. 

Antonio Gramsci non mancò di sottolineare che in casi consimili la 
solidarietà rivoluzionaria non può manifestarsi nelle solite forme 
ordinarie. 

«I popoli di Russia e di Ungheria si trovano nelle stesse condizioni di 
una massa operaia che ha scioperato e alla quale gli imprenditori 
contrappongono la serrata per costringerla alla resa a discrezione. Ma la 
solidarietà per i “serrati” non può manifestarsi nelle solite forme che essa 
assume negli episodi consimili della ordinaria lotta di classe: deve essere 
solidarietà rivoluzionaria espressa con un’attività permanente di 
controllo sulla produzione, ecc. [...] deve tendere a proibire la 
fabbricazione di determinati prodotti, a proibire l’esportazione delle armi 
e munizioni immagazzinate dopo l’armistizio, e a imporre che siano 
ripresi i traffici con la Russia e l’Ungheria.»  17

I lavoratori italiani con la loro lotta avevano dimostrato con i fatti il 
loro concreto internazionalismo e ottenuto un grande successo. Il 
governo Nitti ordinò l’immediato rientro dalla Russia del Corpo di 
spedizione italiano, che arrivò a Torino il 7 agosto. 

Forse fu questo uno dei momenti di maggiore forza del proletariato 
italiano nel primo dopoguerra, di maggiore unità tra lotta economica e 
lotta politica e della più possente spinta verso la rivoluzione socialista. 

 “L'Ordine Nuovo”, 26 luglio 1919, n. 11. Non firmato.17
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X.  L'IMPRESA FIUMANA. 

Il 12 settembre [1919 n.d.r.] si ha l’occupazione di Fiume da parte di 
ufficiali e reparti dell’esercito capeggiati da D’Annunzio che ha 
organizzato un movimento di aperta rivolta contro il trattato di pace. I 
nazionalisti e i fascisti chiedevano ciò che il patto di Londra garantiva 
all’Italia (l’Istria e la Dalmazia) e in più Fiume che il patto di Londra 
aveva esplicitamente assegnato alla Croazia. 

Con D’Annunzio si schierarono una parte degli “Arditi”, tutti gli 
sciovinisti, i nazionalisti, gli interventisti, coloro che avevano voluto la 
guerra. Nonostante il suo carattere nazionalistico e antidemocratico, per 
la forma che esso assumeva (interi reparti dell’esercito e della flotta si 
schierarono dalla parte del “ribelle” occupando un territorio ancora 
soggetto a giurisdizione alleata), il movimento costituiva un colpo serio 
inferto alla struttura ed all’autorità dello Stato. 

I socialisti non compresero la gravità dell’avvenimento, non videro in 
esso che gli aspetti grotteschi e retorici, «un nuovo prodotto letterario. 
L'Italia è diventata la cuccagna della retorica e il più grande dei retori 
italiani vi si trova come un papa.» Non si posero il problema di utilizzare 
gli aspetti contraddittori dell’impresa, di stabilire con i militari con gli 
insorti un collegamento che a un certo momento D’Annunzio stesso 
cercò, nel tentativo di dare una vernice di “sinistra” al suo movimento 
con la Carta del Quarnaro e di prendere contatto con le organizzazioni 
dei lavoratori e anche con l’Unione Sovietica. I socialisti videro soltanto 
la faccia fondamentalmente reazionaria dell’impresa e non altri aspetti 
che pure essa oggettivamente aveva: ribellione alla pace di Versailles, 
rivolta verso lo Stato capitalista italiano e lo schieramento imperialista 
“alleato”, né si posero il problema di esercitare una certa influenza sulle 
masse piccolo-borghesi degli ex combattenti per evitare che fossero preda 
di avventure reazionarie. 

Nitti fece appello agli operai e ai contadini perché si schierassero a 
fianco del governo contro eventuali tentativi insurrezionali da parte dei 
rivoltosi di Fiume e dei loro seguaci. 

La direzione del Partito socialista diede una delle sue solite direttive 
ambigue ed equivoche che sfociavano nella passività. I lavoratori non 
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dovevano essere né col governo, né con gli insorti; di fatto finirono col 
restare assolutamente estranei al movimento nel quale ebbero il 
sopravvento gli elementi reazionari. 

Mussolini seppe cogliere l’importanza che esso aveva sfruttandolo ai 
suoi fini. Si collegò immediatamente con D’Annunzio. Sin dai primi 
giorni esaltò sul “Popolo d’Italia” (14 settembre 1919, n. 252) l’impresa 
scrivendo un fondo dal titolo: “Gesto di rivolta” nel quale era detto: 

«Tra tutti gli italiani, quelli che dovrebbero guardare con la più grande 
simpatia il gesto di D’Annunzio, sono gli operai. Non già e non soltanto 
perché, com’era costretto a confessare ieri l’organo ufficiale del partito 
l’“Avanti!”, Fiume ha il diritto sovrano di disporre di sé stessa, ma per 
un’altra ragione più profonda, più, se si vuole, socialista e proletaria. 

L'Europa è inquieta e incerta, perché a Versaglia una potente coalizione 
si è formata, non solo ai danni dell’Italia, ma ai danni di tutte le altre 
nazioni proletarie, per la loro popolazione o per il loro regime. È una 
grande coalizione di interessi che si è imposta con la forza e il ricatto. La 
coalizione plutocratica dell’occidente – Francia, Inghilterra e Stati Uniti – 
è quella che ha accerchiato la Russia e insidiato l’Ungheria. I nostri lettori 
ci sono testimoni che noi non abbiamo mai caldeggiato un intervento 
militare o politico qualsiasi nelle faccende interne di altri popoli, e se 
l’Italia avesse seguito un’altra politica noi ci saremmo violentemente 
opposti. In realtà l’Italia non è intervenuta militarmente né contro la 
Russia né contro l’Ungheria. Ora la coalizione che ci nega Fiume, con 
un’ostinazione propria di chi difende una somma enorme di interessi 
materiali, è la stessa coalizione plutocratica capitalista che ha mandato e 
continua a mandare cannoni e soldati agli eserciti di Denikin, Kolcak ed 
altri. Il primo gesto di rivolta contro questa coalizione è l’impresa di 
Gabriele D’Annunzio. Il gesto di Gabriele D’Annunzio non è soltanto 
magnifico dal punto di vista nazionale, ma è eminentemente 
rivoluzionario anche considerandolo dal punto di vista socialista e 
proletario, perché va contro ad un sistema che gli stessi socialisti e 
proletari combattono.» 

Vi è qui tutto Mussolini avventuriero e demagogo che non esita a 
toccare le corde di un socialismo a cui da tempo non crede più, se mai vi 
ha creduto, nel tentativo di conquistare all’“impresa” la simpatia di alcuni 
strati di operai rivoluzionari. Il gioco è troppo scoperto. “L'Ordine 
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Nuovo”, il settimanale diretto da Gramsci, ne mette a nudo l’inganno e 
dà al tempo stesso un’indicazione: i Consigli dei soldati. 

«Noi non discutiamo dei “diritti” nazionali e neghiamo il diritto di 
discutere a tutti gli imperialisti, interventisti del nostro paese, che hanno 
fatto i lacchè ai ladri d’oltre Alpe nella speranza che si lasciasse loro 
indisturbato il sospirato bottino. Per il diritto di autodecisione, come 
bene ha detto Turati alla Camera, Fiume doveva andare dove voleva, e 
cioè coll’Italia, e l’Alto Tirolo doveva essere lasciato ai tedeschi che 
vogliono rimanere tali. 

Il fatto di Fiume ci interessa come indice della disgregazione borghese. 
L'esercito, il palladio intemerato, è colpito da un male cronico, di cui le 
pustole più sporche sono date fuori coi poliziotti-arditi, e di cui l’episodio 
attuale inizia la crisi di dissolvimento. 

L'on. Nitti ha fatto appello al buon senso dei soldati. Dunque esiste un 
buon senso dei soldati che può non essere quello degli ufficiali? E in qual 
modo questo buon senso può prevalere, può fare sentire il suo influsso 
benefico, se non organizzandosi, contrapponendo la forza cosciente alla 
forza bruta? 

I Consigli dei soldati: ecco l’istituzione che metterà in valore le “doti 
fondamentali del popolo italiano” cui i borghesi sogliono nel momento in 
cui perdono la bussola fare ricorso. 

Essi sono il solo reagente possibile a tutte le buffonate dell’accademia 
italiana.»  18

L'articolo conclude con l’indovinata previsione che tutto finirà in una 
buffonata, «non si è sparato e non si sparerà un colpo»; se si fosse 
trattato di operai e di lavoratori il governo avrebbe sedato 
immediatamente la rivolta con le mitragliatrici, ma si tratta degli 
“enfants terribles” o degli “enfants gatées” della borghesia italiana: 
D’Annunzio e Mussolini e con loro tutto s’aggiusterà. 

Così fu, anche perché nessuno aveva cercato di operare nella 
situazione creata dall’impresa dannunziana per volgerla a obiettivi 
rivoluzionari, quanto meno per stabilire dei contatti con ex combattenti 
orientati a sinistra e strapparli all’influenza dei gruppi fascisti e 
reazionari. 

 Le gesta di Fiume, “L'Ordine Nuovo”, n. 18 del 13 settembre 1919.18
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XI.  “L'ORDINE NUOVO” – “IL SOVIET” – “COMUNISMO” 

Esula dallo scopo di questo saggio la trattazione della grave crisi che 
travagliava il Partito socialista, il sorgere delle correnti comuniste e la 
nascita del P.C.I. Ci limitiamo ad alcuni rapidi accenni. 

In concomitanza con il rapido, crescente sviluppo dei movimenti di 
massa e sotto I’influenza della Rivoluzione d’Ottobre, di Lenin e 
dell’Internazionale Comunista, erano venute rafforzandosi le correnti 
rivoluzionarie in seno al Partito socialista. Espressioni di queste correnti 
erano le riviste “Il Soviet” che aveva iniziato a pubblicarsi a Napoli il 22 
dicembre 1918, “L'Ordine Nuovo”, uscito a Torino il 1° maggio 1919 e 
“Comunismo”, uscito a Milano nell’ottobre 1919. 

Le tre riviste esaltavano la Rivoluzione d’Ottobre, facevano conoscere 
gli scritti di Lenin, di Trotskij e di altri dirigenti della Russia socialista e 
del movimento comunista internazionale, ma ognuna di esse aveva un 
proprio orientamento politico ed ideologico. 

Secondo la corrente che faceva capo al “Soviet”, diretto da Amadeo 
Bordiga, il Partito socialista avrebbe dovuto dare meno attenzione alle 
lotte parziali, rivendicative dei lavoratori, ed astenersi dal partecipare 
alle elezioni e all’azione parlamentare. Per questo, tale corrente si 
chiamava “astensionista”. Bordiga aveva avuto una posizione chiara nel 
1917 nel sostenere la necessità di condurre la lotta a fondo contro il 
riformismo e di dare vita al Partito comunista, basato su nuovi principi 
ideologici, politici ed organizzativi. 

«Non si può negare che nel vedere la necessità di risolvere questo 
problema (quello del partito), Bordiga precedette molti altri elementi 
rivoluzionari. E nemmeno si può negare che, per quanto la situazione del 
1919-1920 fosse una situazione acuta, non si poteva concepire la 
possibilità che essa sboccasse nella vittoria del proletariato se alla testa 
del proletariato non si fosse posta un avanguardia rivoluzionaria 
organizzata.»  19

Nel marzo del 1917, Bordiga aveva scritto sull’“Avanti!”: un articolo nel 
quale sosteneva inammissibile la presenza dei riformisti nel partito della 
rivoluzione proletaria. E anche al Congresso nazionale del P.S.I. (ottobre 

 Appunti per una critica del bordighismo, in “Lo Stato operaio”, n. 4, aprile 1930.19
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1919), gli “astensionisti” avevano posto il problema della cacciata dei 
riformisti dal partito. Ma queste giuste posizioni venivano inficiate da 
concezioni estremamente settarie di Bordiga. Egli concepiva il partito 
rivoluzionario, il Partito comunista che doveva essere creato come una 
sintesi di elementi eterogenei, come una ristretta minoranza di “eletti”; 
non si proponeva di conquistare la maggioranza del lavoratori e neppure 
del Partito socialista, anzi considerava sarebbe stato un grave errore 
proporsi un tale obiettivo. Giudicava il Partito socialista, così come esso 
era (e in questo aveva ragione), incapace di condurre con successo il 
proletariato alla lotta per la conquista del potere, ma non si proponeva di 
lavorare con la più grande energia, di trovare l’accordo con altre frazioni 
del P.S.I. per epurare rapidamente, tempestivamente il Partito socialista 
dai riformisti, per accelerare al massimo il processo di creazione del 
Partito comunista. Così pure egli non si proponeva di sviluppare un 
azione concreta e decisa per indirizzare, quanto meno per tentare di 
indirizzare al successo i grandi movimenti di massa, ma la sua sfiducia 
verso i dirigenti del P.S.I. e della Confederazione del lavoro sboccava in 
pratica in una sfiducia nelle stesse masse lavoratrici e di conseguenza in 
una posizione “attesista” e praticamente capitolarda. Grosso modo, la 
posizione di Bordiga a questo riguardo poteva essere così riassunta: i 
movimenti di massa che si susseguono ogni giorno sono destinati a fallire 
per l’incapacità del partito a mettersi alla loro testa per dirigerli verso 
obiettivi concreti. Compito nostro è quello di sviluppare la critica e 
dimostrare l’inevitabilità del fallimento di questi movimenti. Da tale 
fallimento le masse trarranno esperienza, comprenderanno che il P.S.I. 
non è un partito rivoluzionario e che la lotta per le rivendicazioni parziali 
è destinata all’insuccesso. 

Sulla base di simili ragionamenti Bordiga e il suo giornale assunsero 
nei confronti di quasi tutti i grandiosi movimenti di massa del 1919-20 
una posizione assolutamente negativa, la posizione di chi si prepara a 
trarre dalle sconfitte operaie degli insegnamenti per l’avvenire, ma non 
opera nel presente, non agisce decisamente insieme e alla testa delle 
masse per impedire che tali sconfitte abbiano luogo. 

Convinto che senza partito rivoluzionario non può esserci rivoluzione, 
Bordiga considerava come certa, fatalmente inevitabile la sconfitta del 
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proletariato e si proponeva di trarre dalla sconfitta il massimo 
insegnamento per la creazione di un vero partito rivoluzionario. 

Il “Soviet” fu una delle prime riviste socialiste che si propose di 
popolarizzare in Italia l’esperienza sovietica, ma tale propaganda la 
conduceva in modo astratto, senza una analisi della società italiana, 
senza un impegno per indicare le forze motrici della rivoluzione, le 
indispensabili alleanze da realizzare, le forze di massa che i comunisti 
dovevano riuscire a conquistare, a influenzare e quelle che dovevano 
essere perlomeno neutralizzate, le forze che occorreva disgregare, ecc. 

L'esperienza sovietica veniva trasferita in modo schematico, in 
contrasto con lo spirito del leninismo. Di qui le vivaci critiche mosse in 
diverse occasioni da Lenin alle errate posizioni di Bordiga e degli 
“astensionisti” non soltanto sulla partecipazione o meno al parlamento, 
ma sulla teoria e sulla tattica della rivoluzione proletaria, sulla questione 
agraria, sulla questione nazionale e sulla concezione stessa del partito. 

Il settimanale “L'Ordine Nuovo” iniziò le sue pubblicazioni a Torino il 
1° maggio 1919 per iniziativa di un gruppo di intellettuali socialisti e 
precisamente di Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti, Umberto Terracini e 
Angelo Tasca. Questo gruppo si proponeva di studiare seriamente la 
realtà italiana alla luce dell’esperienza della Rivoluzione d’Ottobre. 

«Esiste in Italia, come istituzione della classe operaia, qualche cosa che 
possa essere paragonata al soviet, che partecipi della sua natura? 
Qualcosa che ci autorizzi ad affermare: il soviet è una forma universale, 
non è un istituto russo, solamente russo?...Si, esiste in Italia, a Torino, un 
germe di governo operaio, un germe di soviet, è la commissione interna; 
studiamo questa istituzione operaia, ecc. ecc....studiamo la fabbrica 
capitalista come forma necessaria della classe operaia, come organismo 
politico, come “territorio nazionale” dell’autogoverno operaio.»  20

Problema centrale dell’’’Ordine Nuovo” fu quello delle Commissioni 
interne e dei Consigli di fabbrica; via via vennero in seguito affrontate le 
questioni di fondo della lotta della classe operaia per il potere e della 
rivoluzione italiana; sempre più chiaramente “L'Ordine Nuovo” venne 
ponendo l’obiettivo cui allora si tendeva e si doveva tendere: operare per 
la conquista del potere da parte della classe operaia. 

 ANTONIO GRAMSCI, Il programma dell’Ordine Nuovo, in “L'Ordine Nuovo”, n. 12, 20

14 agosto 1920.
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Anche il gruppo dell’“Ordine Nuovo” non aveva certamente sin 
dall’inizio tutto chiaro il da farsi. Molti problemi che stavano allora 
davanti alla classe operaia e ai lavoratori italiani vennero chiarendosi nel 
corso delle lotte stesse e anche dopo. 

Vi fu all’inizio anche da parte dell’“Ordine Nuovo” una certa 
sottovalutazione della gravità del pericolo fascista, né mancarono 
incertezze su alcuni altri problemi. 

«Gramsci stesso riconobbe, in seguito, che alcune delle formulazioni 
dal lui date al suo pensiero nel 1919 e nel 1920 difettavano di precisione, 
ma la sostanza è che, sin dal primo momento, la creazione e lo sviluppo 
dei Consigli di fabbrica venivano da lui collegati con la creazione e lo 
sviluppo di una rete di organizzazioni politiche, cioè di gruppi comunisti 
capaci in pari tempo di dirigere il movimento dei consigli e di rinnovare 
radicalmente il Partito socialista. 

...ma l’errore più grave consisteva nel fatto che l’“Ordine Nuovo” non si 
era posto apertamente il problema di creare una frazione del Partito 
socialista su scala nazionale. Grande movimento di massa a Torino, le sue 
posizioni nel rimanente del paese si limitavano a dei contatti personali 
non organizzati. Di qui una certa sterilità della sua azione in confronto 
con quella delle altre frazioni del partito.»  21

Malgrado i limiti e le incertezze iniziali, quello dell’“Ordine Nuovo” fu 
il più forte gruppo marxista-leninista operante in quegli anni in Italia, 
quello che aveva più chiare le idee sullo sviluppo della situazione e sui 
compiti che si ponevano davanti al proletariato. Esso si proponeva di fare 
sorgere dai luoghi di lavoro un movimento organizzato che ponesse la 
questioné del potere e al tempo stesso quella del rinnovamento degli 
organismi che si trovavano alla testa delle masse lavoratrici: Partito 
socialista, Confederazione generale del lavoro. 

Lenin, in occasione del II Congresso dell’Internazionale comunista, 
dichiarò che tra i diversi gruppi esistenti nel Partito socialista, quello le 
cui posiz ioni fondamentalmente coincidevano con quel le 
dell’Internazionale era il gruppo dell’“Ordine Nuovo”. 

«Per quanto riguarda il Partito socialista italiano, il II Congresso della 
III Internazionale ritiene sostanzialmente giuste le critiche del partito e le 

 P. TOGLIATTI, Antonio Gramsci capo della classe operaia italiana, Edizioni italiane 21

di cultura, Parigi, 1938, p. 7.
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proposte pratiche pubblicate come proposte al Consiglio nazionale del 
Partito socialista italiano, a nome della sezione torinese del partito stesso, 
nella rivista “L'Ordine Nuovo”, dell’8 maggio 1920, le quali 
corrispondono pienamente a tutti i principi fondamentali della III 
Internazionale.»  22

“Comunismo”, la rivista quindicinale diretta da G. Menotti Serrati 
uscita all’inizio di ottobre 1919, era di fatto l’organo della corrente 
cosiddetta massimalista, chiamatasi poi, alla vigilia del Congresso di 
Livorno, dei “comunisti unitari”. 

La rivista si presentava come “l’organo di propaganda e di battaglia 
della III Internazionale in Italia” (anzi portava come sottotitolo “rivista 
della III Internazionale) e sosteneva che il suo programma era quello 
dell’Internazionale comunista. 

Nel suo primo numero, pubblicò il manifesto lanciato dalla III 
Internazionale e il famoso articolo di Lenin, preludio all’opera omonima, 
dal titolo La Rivoluzione proletaria e il rinnegato Kautsky. 

In ogni numero, per tutto il 1919 e una parte del 1920, andò 
pubblicando i principali documenti dell’Internazionale comunista, gli 
scritti di Lenin e del partito bolscevico, i decreti del governo sovietico. 

Fu cioè, in un primo tempo, effettivamente un organo di propaganda 
della rivoluzione socialista e della III Internazionale, sebbene sin dal 
primo numero fosse già esplicita la divergenza di pensiero e il dissenso 
che dovevano portare Serrati e la sua frazione alla rottura aperta col 
movimento comunista. 

Nell’articolo In vista del congresso di Bologna, Serrati dopo aver 
sostenuto la necessità della revisione del programma di Genova, e della 
conquista del potere da parte dei lavoratori, affermando che solo nel 
regime dei soviet esiste vera libertà e democrazia concludeva 
sottolineando: 

«Questa revisione (secondo come penso e sento con tutto il cuore) non 
deve creare scissure nel partito, scissure che potrebbero essere 
gravemente lesive degli interessi della massa proletaria e della sua stessa 
rivoluzione. [...] Dobbiamo volere tutti uniti che questo nostro partito il 
cui nome glorioso nell’Internazionale non ha bisogno di essere mutato, 

 LENIN, Tesi sui compiti fondamentali del secondo Congresso dell’I.C., 22

L'Internazionale comunista, Editori Riuniti, Roma, 1950, p. 255.
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proceda audacemente avanti su quella strada che altri ha già 
vittoriosamente battuta per noi.»  23

L'azione propagandistica della rivista “Comunismo” fu, sin dall’inizio, 
viziata dall’errore e quanto in essa vi era di positivo contribuì a creare 
l’equivoco e la confusione facendo da schermo alle posizioni sbagliate. 

L'estremismo dei massimalisti, in gran parte verbale, si risolveva in una 
grande confusione ideologica e in pratica finiva spesso col confondersi 
con l’azione dei riformisti quando non si rifugiava nell’inerzia. 

Il massimalismo difendeva l’unità del Partito socialista con formule di 
compromesso e copriva l’opportunismo con grandi frasi rivoluzionarie, 
favorì gli errori riformisti quanto quelli estremisti, ostacolò la rapida 
costituzione del Partito comunista. 

Il Congresso del P.S.I. convocato a Bologna nell’ottobre 1919 decideva 
a grande maggioranza la revisione del vecchio programma del 1892, 
accettava di lottare per la dittatura del proletariato e dava all’unanimità 
l’adesione all’Internazionale comunista. La mozione massimalista 
elezionista (Serrati) otteneva la grande maggioranza dei voti: 48.411 
contro 14.880 andati alla destra (riformisti e centristi) e 3.417 agli 
astensionisti (Bordiga). La mozione della frazione “astensionista” che 
assumeva una giusta posizione per quanto riguardava l’espulsione dei 
riformisti, l’adesione alla Internazionale comunista, il mutamento del 
nome del partito, era generica e vuota al pari di quella massimalista 
nell’indicazione delle prospettive e delle forme concrete di mobilitazione 
delle masse lavoratrici per la conquista del potere; si rifugiava nel più 
palese “attesismo” col sostenere la non partecipazione alle lotte elettorali. 

Il Congresso approvava per acclamazione un ordine del giorno in 
difesa delle Repubbliche sovietiche, che impegnava la direzione del 
partito a prendere l’iniziativa di organizzare una nuova azione 
internazionale per “venire in aiuto alla Repubblica sovietica russa”; 
l’ordine del giorno invitava altresì i lavoratori e le organizzazioni 
politiche e sindacali a vigilare e a impedire che venissero spedite armi e 
munizioni ai reazionari che combattevano contro la Repubblica dei 
soviet. 

 “Comunismo”, anno I, n. 1, settembre 1919.23
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«Salvo il gruppo dei “comunisti astensionisti” (Bordiga) e più 
timidamente il compagno Gennari, nessuno sostenne a Bologna la 
espulsione dei riformisti sulla base del programma d’azione del partito. 

Neppure i compagni dell’“Ordine Nuovo” videro questa necessità vitale 
per la rivoluzione italiana, e i loro voti, a Bologna, si confusero con quelli 
del centrismo massimalista.»  24

Immediatamente dopo il Congresso di Bologna, il Partito socialista si 
impegnò nella campagna per le elezioni politiche, scelse come simbolo 
elettorale l’emblema dei soviet, in nome della rivoluzione russa chiamò i 
lavoratori italiani a votare per il Partito socialista, che riportò una grande 
vittoria elettorale: su circa 6 milioni di votanti ebbe quasi due milioni di 
voti e 156 eletti. Insieme ai Popolari (oggi D.C.) che ottennero 1.175.552 
voti e 100 eletti, aveva la maggioranza dei voti e dei seggi in parlamento. 

Le elezioni del novembre 1919 segnarono una bruciante sconfitta per 
Mussolini e la sua lista fascista, presentata peraltro soltanto nella 
circoscrizione di Milano dove con difficoltà raggiunse appena 4.795 voti 
e naturalmente nessun seggio. 

Esasperato, organizza il lancio di una bomba sul corteo socialista che a 
Milano festeggia la vittoria. Una decina di lavoratori rimangono feriti; 
Mussolini, tratto in arresto, è rilasciato all’indomani benché vi sia la 
prova della sua colpevolezza e l’istruttoria viene archiviata. Si tratta di 
uno dei primi gravi segni che polizia e magistratura tengono mano al 
fascismo. Ne seguiranno molti altri. 

Scioperi e agitazioni riprendono e culmineranno con l’occupazione 
delle fabbriche nel settembre 1920. Ma i fascisti, battuti sul terreno 
elettorale, non tralasceranno occasione per dare prova della loro 
decisione a farsi strada con la violenza. 

Già il 1° dicembre, in occasione dell’apertura del Parlamento, alcuni 
deputati socialisti, isolatamente fuori da Montecitorio sono aggrediti e 
malmenati da gruppi di ufficiali, arditi e studenti nazionalisti e fascisti. 

A Roma è proclamato lo sciopero generale di protesta, seguono altre 
aggressioni, l’on. Romita è ferito gravemente. Le direzioni del Partito 
socialista e della Confederazione generale del lavoro proclamano lo 
sciopero generale. Incidenti e conflitti nel corso dello sciopero e delle 
manifestazioni scoppiano a Bologna (un morto e alcuni feriti), a Mantova 

 RUGGIERO GRIECO, in “Lo Stato Operaio”, n. 9, novembre 1927, p. 992.24
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(sette morti, tra i quali il segretario della Camera del lavoro Bertani), a 
Torino (due morti e numerosi feriti), a Milano (quattro morti e diversi 
feriti). Numerosi feriti ad Andria, dove la dimostrazione assume il 
carattere di sommossa. Scrive l’“Ordine Nuovo” sugli avvenimenti del 2-3 
dicembre: 

«...questi signori, interroriti per l’imminente pericolo, hanno 
organizzato subito il pogrom contro i deputati socialisti. E dalle officine, 
dai cantieri, dai laboratori, dagli arsenali di tutte le città italiane; subito 
come ad una parola d’ordine, appunto come succedeva in Russia e in 
Polonia quando i Cento Neri tentavano di scatenare pogroms contro gli 
ebrei, per annegare in una palude di barbarie e di dissolutezza ogni 
piccolo anelito di libertà – subito gli operai irruppero nelle vie centrali 
delle città e spazzarono via le locuste piccolo-borghesi, gli organizzatori 
di pogroms, i professionisti della poltroneria. 

E se fosse riuscita? L'ipotesi non è astratta. Nelle grandi città 
settentrionali, nei giorni dello sciopero, non sono mancati i momenti nei 
quali anche uomini calmi e temperati avevano la sensazione che da un 
istante all’altro sarebbero potuti avvenire fatti decisivi, che un incidente 
qualunque sarebbe stato sufficiente a dare agli eventi tutt’altro corso, ad 
arrovesciare i termini dei rapporti di forza tra autorità e popolo, a fare 
sboccare la sommossa nella rivoluzione. È questo il migliore indice del 
fatto che viviamo in periodo rivoluzionario: si sente che qualcosa di 
diverso e di nuovo potrebbe anche avvenire, si aspetta, si interroga 
l’ignoto, si conta anche un poco sul caso. 

[...] Nell’ottobre 1917 il Comitato esecutivo del Congresso dei Soviet, 
mentre ancora era in piedi il governo di Kerenskij, dava ordini che erano 
eseguiti da masse di operai e di contadini ordinati e organizzati in modo 
ferreo, chiamava sulla piazza e dirigeva i movimenti di reggimenti intieri, 
di intere maestranze di officina inquadrate e armate, era a capo insomma 
di un apparecchio che agiva con la precisione e la regolarità implacabile 
di una macchina. 

Sarebbe assurdo pretendere oggi, in Italia, di non muoversi prima di 
essere giunti a questo punto, ma bisogna cercare di giungervi attraverso 
l’esperienza di movimenti come quello del 2 e 3 dicembre e altri simili 
che indubbiamente seguiranno a questi. Questi movimenti devono servire 
a spezzare il legame apparentemente legalitario che ancora tiene unita la 
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maggioranza della popolazione nella forma degli istituti borghesi, 
debbono rendere fluida la massa che ancora si adagia, per abitudine o 
per timore, nel vecchio schema sociale; debbono servire a imporre a tutti 
il problema di prepararsi a fare la rivoluzione. 

Non abbiamo avuto e non avremo forse una rivoluzione di marzo che 
ci apra la via, iniziando il periodo degli sconvolgimenti, dell’incertezza, 
del contrasto aperto al di fuori dell’orbita legale tra le forze che vogliono 
dominare il mondo dell’economia e della politica. L'azione parlamentare 
negativa può e deve sostituire negli effetti questo strappo iniziale. Perciò 
i movimenti di piazza sono una integrazione necessaria. 

E, intanto, bisogna porsi anche il problema cui accennavo prima, il 
problema del “poi”, il problema che ci si sarebbe imposto ieri, se i fatti di 
Mantova fossero capitati a Milano, o a Torino, dove esiste una massa di 
operai rivoluzionari che è disposta.ad andare fino in fondo. [...] 

Il caso ha voluto che le giornate di sciopero generale e di gravi tumulti 
in tutta l’Italia Superiore e Media coincidessero con lo scoppio spontaneo 
di una insurrezione di popolo in una zona tipica dell’Italia meridionale, 
nel territorio di Andria. L'attenzione che si è prestata all’insurrezione del 
proletariato delle città contro quella parte della casta piccolo-borghese 
che ha acquistato durante la guerra una fisionomia militaristica, e ora 
non vuol perderla, e contro la polizia, ha deviato gli sguardi da Andria, 
ha impedito che si desse l’esatto rilievo agli avvenimenti di laggiù, che 
essi fossero apprezzati nel loro giusto valore. [...] Nelle campagne 
dobbiamo contare soprattutto sull’appoggio dei contadini poveri, dei 
“senza terra”. Essi saranno spinti a muoversi dal bisogno di risolvere il 
problema della vita, come ieri i contadini di Andria, dal bisogno di lottare 
per il pane, non solo, ma dallo stesso continuo bisogno, dal pericolo 
sempre incombente della morte per fame o per piombo, saranno 
obbligati a fare pressione sulle altre parti della popolazione agricola, per 
costringerle a creare anche nelle campagne un organismo di controllo 
collettivo della produzione. Questo organismo di controllo, il Consiglio 
dei contadini, pur lasciando sussistere le forme intermedie di 
appropriazione privata del terreno (piccola proprietà), farà opera di 
coesione e di trasformazione psicologica e tecnica, sarà la base della vita 
comune nelle campagne. 
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Oggi bisogna che anche i contadini sappiano quello che vi è da fare. 
Come gli uni guardano alla fabbrica, gli altri debbono cominciare a 
guardare al campo come alla futura comunità di lavoro. La sommossa di 
Andria ci dice che il problema è maturo: è il problema in fondo di tutto il 
mezzogiorno italiano, il problema dell’effettiva conquista della terra da 
parte di chi la lavora. Il nostro Partito ha l’obbligo di porselo e di 
risolverlo, ecc. ecc.»  25

Rinaldo Rigola, che non era soltanto un riformista, ma un uomo di 
pensiero e di acuta sensibilità politica che gli veniva dai legami con le 
masse, sente che c’è nell’aria qualcosa che non va: saprà il Partito 
socialista essere all’altezza della situazione? Affronta il problema 
ponendo il dilemma: o fare o finire. Dopo una analisi della grave crisi 
della borghesia e delle classi dirigenti si chiede: 

«Ma, e il proletariato? Saprà esso sostituire la borghesia nella direzione 
della cosa pubblica? o la troppa rapida ascesa non sarà per tornargli più 
fatale che benefica? È una questione che va posta coragglosamente senza 
tanti. preamboli, perché con le elezioni del 16 novembre si è chiusa per il 
Partito socialista l’era della preparazione e dell’accumulazione delle forze 
e si è aperta l’ora dell’azione. O fare, o finire. O rispondere alle legittime 
aspettative dei milioni di elettori che si sono rivolti con fiducia al Partito 
socialista o screditare per sempre il metodo parlamentare. Il pericolo che 
minaccia il partito è questo: che non sappia trarre dalla vittoria i frutti 
che essa può dare e disperda inutilmente il tesoro delle energie 
accumulate. Ciò puo accadere tanto se il gruppo si adatta a muoversi 
entro la cornice delle istituzioni vigenti, quanto se astrae completamente 
da ogni azione costruttiva per inseguire delle finalità trascendentali.»  26

Propone di cominciare col porre il problema di trasformare la nuova 
Camera in un’Assemblea costituente, per poter procedere urgentemente 
alle riforme istituzionali; rendere la Camera elettiva indipendente dal 
potere esecutivo, impedirne la proroga, investirla dei diritti di decidere 
della pace e della guerra, abolire il senato, istituire i consigli professionali 
con poteri deliberativi, operare il decentramento amministrativo sulla 
base di una effettiva autonomia degli enti locali. 

 “L'Ordine Nuovo”, n. 29, 6-13 dicembre 1919, non firmato.25

 R. RIGOLA, I problemi del lavoro, 1° dicembre 1919.26

88



Era un modo per finire, ma c’era invece chi voleva fare. 
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XII.  I CONSIGLI DI FABBRICA. 

Mentre i riformisti discutevano sulla Costituente, alla quale non si 
arrivò mai poiché vi si oppose tenacemente soprattutto il Partito Popolare 
Italiano, già allora (come oggi la D.C.) diviso al suo interno tra gruppi 
moderati-conservatori e gruppi progressivi orientati a sinistra, in tutte le 
grandi officine di Torino erano sorti rapidamente i Consigli di fabbrica. I 
lavoratori ne erano entusiasti, ma gli industriali non li riconoscevano, la 
burocrazia sindacale riformista li ignorava e boicottava, ma essi erano 
divenuti “espressione dell’attività cosciente delle masse rivoluzionarie”. 
In più di un’occasione avevano dimostrato la loro capacità d’azione e di 
direzione. 

Alla testa della lotta per l’istituzione dei Consigli di fabbrica c’erano i 
comunisti dell’“Ordine Nuovo”. I grandi industriali videro il pericolo che 
questi organismi rappresentavano e, in una loro conferenza tenuta in 
marzo, prepararono il piano d’attacco. Nella fabbrica doveva esistere un 
solo potere: quello dei padroni. 

L'adozione dell’ora “legale” negli stabilimenti Fiat aveva suscitato una 
controversia circa il potere delle commissioni interne (lo spostamento 
dell’orario era avvenuto senza che queste fossero interpellate). I 
metallurgici torinesi decisero e attuarono il 28 marzo 1920 lo sciopero 
bianco. Era l’occasione che gli industriali attendevano; all’indomani 
risposero con la serrata e fecero occupare gli stabilimenti dalla forza 
pubblica. La situazione divenne tesa. Il 13 aprile fu proclamato a Torino e 
provincia lo sciopero generale di solidarietà con i metallurgici. Il 16 lo 
sciopero venne esteso a tutto il Piemonte, durava 4 giorni e riusciva 
imponente. Ma non riuscì a varcare i confini del Piemonte, anche se vi 
furono in diversi centri industriali manifestazioni di solidarietà: a Genova 
e a Livorno scioperarono i lavoratori del porto. I ferrovieri di Firenze, 
Livorno e Pisa si rifiutarono di trasportare le truppe inviate dalle autorità 
militari a Torino e in Piemonte. 

I dirigenti riformisti dei sindacati fecero di tutto per impedire che il 
movimento si estendesse ad altre regioni italiane e assunsero un 
atteggiamento ad esso apertamente ostile. Gli stessi organismi centrali 
del P.S.I. non mossero dito per venirgli in aiuto, anzi si associarono alle 
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critiche riformiste accusando i compagni torinesi dell’“Ordine Nuovo” di 
anarchismo e avventurismo.  27

Gli operai di Torino e del Piemonte, isolati, tagliati fuori dal resto 
d’Italia, rimasero soli in una lotta che non poteva essere vinta soltanto 
dai lavoratori piemontesi. Dopo un mese di sciopero dei metallurgici e 
dieci giorni di sciopero generale, gli operai furono costretti a riprendere il 
lavoro. 

«La classe operaia è stata sconfitta, scriveva Gramsci, e non poteva che 
essere sconfitta. La classe operaia torinese è stata trascinata nella lotta, 
essa non aveva libertà di scelta, non poteva rimandare il giorno del 
conflitto, perché l’iniziativa della guerra delle classi appartiene ancora ai 
capitalisti e al potere dello Stato borghese.»  28

Quello sciopero dimostrò nel modo più chiaro la mancanza di un 
partito rivoluzionario, le posizioni controrivoluzionarie di tutta la 
burocrazia sindacale e anche i limiti dell’“Ordine Nuovo”, che nella sua 
azione propagandistica e preparatoria era rimasto circoscritto a Torino. 

Il Consiglio nazionale del Partito socialista, riunitosi a Milano nei 
giorni 18-22 aprile, approvava con 94.936 voti contro 21.930, dati ad 
una mozione sospensiva, la mozione Sasdelli che poneva il compito a 
tutte le sezioni del Partito socialista di “iniziare la preparazione degli 
organi sovietici”. Questa decisione sanzionava il progetto di costituzione 
dei soviet proposto da Gennari, Regent e Baldesi e approvato con lievi 
modifiche dal consiglio nazionale. Il progetto che aveva la pretesa di 
essere rivoluzionario era quanto di più utopistico si potesse immaginare. 
Si voleva creare uno Stato, lo Stato socialista, redigendo un progetto di 
costituzione e dando vita artificialmente ai soviet, partendo non dalle 
fabbriche, dai campi, dai luoghi di lavoro, ma con una specie di Statuto 
redatto dall’alto, prima ancora che questi organismi fossero sorti nella 
realtà della produzione e nella coscienza dei lavoratori. Il progetto era 
presentato e sostenuto con un ragionamento semplicistico: i soviet sono 
lo Stato socialista, creare lo Stato socialista vuol dire fare la rivoluzione, 
per fare la rivoluzione bisogna dunque creare il soviet. 

 A. GRAMSCI, Il movimento comunista torinese, in “Lo Stato Operaio”, n. 6, agosto 27

1927.

 A. GRAMSCI, “L'Ordine Nuovo”, 8 maggio 1920, anno II, n. 1.28
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Dall’aprile in poi affiorano i primi segni di stanchezza e di 
scoraggiamento anche se nel complesso l’azione delle masse continua 
ancora con slancio e nuovi strati di lavoratori entrano in lotta. 

Né si può dire che lo squadrismo fascista si faccia già sentire con forza, 
è il periodo in cui, sugli operai e sui contadini manifestanti, sono le 
“Guardie regie” e le “forze dell’ordine” a sparare. Il 7 aprile i carabinieri 
sparano sulla folla a Decima di Persiceto, uccidendo sei persone e 
ferendone trenta; il 9 un carabiniere uccide a Cattolica un lavoratore che 
canta “Bandiera rossa”, il 20 aprile alcuni fascisti con alla testa un ex 
capitano degli arditi aggrediscono il direttore dell’“Avanti!,’’ Giacinto M. 
Serrati. Il 1° maggio a Torino le guardie regie sparano sui manifestanti, 
uccidendo cinque operai e ferendone numerosi altri; analoghi eccidi 
avvengono a Pola: due morti e alcuni feriti; a Paola tre morti e numerosi 
feriti, a Brendola (Vicenza) un morto, altri morti nel Padovano, feriti nel 
Ravennate, a Desio e in altre località. Il 14 maggio a Iglesias, cinque 
operai sono uccisi in un conflitto con la forza pubblica. 

Nel corso del mese i contadini cremonesi sviluppano una grande 
agitazione, costituiscono i “Consigli di cascina” scontrandosi in conflitti 
armati con i carabinieri e gli imprenditori agricoli. Il deputato cattolico di 
sinistra on. Miglioli, che era alla testa del movimento, è arrestato. 

Il 23 maggio i ferrovieri fermano a Santhià diciassette vagoni carichi di 
aeroplani diretti in Polonia contro l’Unione Sovietica e impediscono al 
convoglio di proseguire. Il 3 giugno i ferrovieri di Piacenza fermano tre 
vagoni carichi di munizioni diretti in Polonia. 

Dai primi di giugno inizia la lotta di solidarietà con il popolo albanese, 
per la sua indipendenza e per il ritiro delle truppe italiane. 
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XIII.  PER L’INDIPENDENZA DELL’ALBANIA. 

Falliti i sogni di avventurose spedizioni in Georgia suggerite, forse 
neppure seriamente, all’imperialismo italiano dall’Inghilterra e dalla 
Francia, in cambio delle mancate promesse fatte circa la annessione delle 
coste dell’Adriatico e dell’Asia Minore, non restava che la manomissione 
della Albania. 

Le cupidigie sull’Albania avevano antiche origini, sancite, almeno a 
promesse, da due patti segreti, ambedue resi pubblici dai bolscevichi 
dopo la rivoluzione. Uno con l’Austria (prima che l’Italia passasse nel 
1915 a fianco dell’Intesa), il cui art. 15 stabiliva la ripartizione 
dell’Albania tra l’Austria e l’Italia in rispettive zone di influenza. 
Nell’ottobre 1914 l’Italia aveva occupato l’isola di Saseno e Valona. L'altro 
era il patto di Londra con il quale Inghilterra e Francia avevano 
conquistato, nell’aprile 1915, l’intervento al loro fianco dell’imperialismo 
italiano. All’art. 6 del patto di Londra era detto: “L'Italia riceve la piena 
sovranità su Valona, su l’isola di Saseno e su un territorio 
sufficientemente esteso per assicurare la difesa di questi punti dalla 
Vojussa al nord”. L'art. 7 confermava i termini del precedente dicendo 
che “l’Italia sarà incaricata di rappresentare lo Stato Albanese nelle sue 
relazioni all’estero”. 

Da quel momento e per tutta la durata della guerra l’Italia aveva 
esercitato sull’Albania un protettorato di fatto, assai costoso in vite 
umane (molti soldati perivano di malaria) e in denaro, col solo frutto 
velenoso di dover fronteggiare la guerra civile. Ad attizzarla, peraltro, il 
governo italiano vi aveva portato il suo contributo soffiando sul fuoco dei 
contrasti politici e religiosi e trattando gli albanesi come schiavi. 

Il prolungarsi della “guerriglia” avrebbe potuto giustificare 
un’occupazione totale e permanente del piccolo territorio. Che questo 
fosse l’obiettivo era abbastanza evidente dal momento che, nel giugno 
1917, il comandante del corpo italiano di spedizione in Albania, 
certamente non di sua iniziativa, aveva lanciato a “tutte le popolazioni 
albanesi” un manifesto noto col nome di Proclama di Argirocastro, col 
quale si annunciava solennemente “l’unità e l’indipendenza dell’Albania, 
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sotto l’egida e la protezione dell’Italia” e si promettevano “libere 
istituzioni, milizie nazionali, ecc”. 

Tutti questi calcoli, così come per i trattati segreti, erano stati fatti nei 
gabinetti ministeriali col solito sistema delle congiure e degli intrighi, 
senza tenere conto della volontà del popolo albanese; volontà che non 
tardò a manifestarsi con la lotta armata e la rivolta. 

L'Italia non aveva forse fatto la guerra per l’indipendenza dei popoli? 
Ed i 14 punti di Wilson non proclamavano forse a tutto il mondo i 
principi di libertà, di indipendenza, di autodecisione dei popoli? E allora 
che cosa ci stavano a fare le truppe italiane? Così ragionavano gli 
albanesi, un popolo fiero della sua indipendenza e che per secoli aveva 
dovuto combattere e aveva combattuto contro gli invasori. 

I soldati italiani furono ripetutamente attaccati, costretti a ritirarsi, 
assediati a Valona. Il 28 maggio 1920 il Comitato di Liberazione 
nazionale albanese indirizza al generale Piacentini, comandante delle 
truppe italiane, un ultimatum. In esso si legge che “da cinque anni 
Valona, culla dell’indipendenza albanese, è governata come una delle più 
basse colonie”; che “oltre la lingua, l’amministrazione e la bandiera le 
furono negate, con le condizioni più severe, peggio ancor che sotto il 
dominio turco” e che “la sedicente libera Italia, senza vergognarsene, ha 
provocato la spartizione dell’Albania con trattati segreti”. L'ultimatum 
chiedeva l’immediato sgombero di Valona. 

Il governo italiano (a Nitti era succeduto in quel periodo Giolitti) inviò 
dei rinforzi, ma immediatamente i lavoratori italiani solidarizzarono e 
manifestarono a favore della libertà dell’Albania e per il ritorno in patria 
dei soldati italiani. 

L'11 giugno ad Alessandria, il 12 in provincia di Piacenza e in altre 
località, i ferrovieri bloccano i treni che trasportano truppe dirette in 
Albania. Il 13 la Direzione del Partito socialista e la Confederazione 
generale del lavoro lanciano ai lavoratori un manifesto con la parola 
d’ordine “Via dall’Albania”; il 14 a Trieste, Pordenone, Brindisi e Taranto 
gli operai fraternizzano con reparti di militari che si rifiutano di partire 
per l’Albania. Il 15 giugno i ferrovieri di Cremona e di Milano fermano 
dei treni carichi di armi e munizioni diretti alla Polonia (in guerra contro 
l’Unione Sovietica) e proclamano lo sciopero opponendosi a tali 
spedizioni. Il 22 i lavoratori milanesi, riuniti a comizio per manifestare la 
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loro solidarietà con i ferrovieri, sono attaccati dalle guardie regie che 
sparano sulla folla provocando alcuni morti e numerosi feriti. 

Il 24 a Napoli i lavoratori manifestano in un grande corteo contro il 
quale gli “arditi” fascisti lanciano una bomba. Il 25, in provincia di Lecce, 
dimostrazione di contadini che dà luogo a un conflitto, i carabinieri 
sparano e uccidono tre lavoratori e una donna. I ferrovieri di Luino 
proclamano lo sciopero per impedire la partenza di un convoglio carico 
di armi e munizioni per la Polonia. 

La Confederazione del lavoro, diretta dai riformisti, che, per dirla con 
Gramsci, ha “sul controllo operaio una concezione da giardiniere inglese 
e vuole un controllo operaio ben educato che rispetti l’ordine, ecc”. 
dirama una circolare consigliando: “Per l’Ungheria e per la Russia 
dobbiamo fare quel che si può e non quello che si desidererebbe. Ci 
sembra che lo spiombamento di tutti i carri merci sia, oltre che difficile 
praticamente, tale da portare conseguenze. La vostra azione deve perciò 
essere limitata al possibile evitando complicazioni”. 

Ma nella notte del 26 scoppia ad Ancona nella caserma Villarey la 
rivolta dei bersaglieri dell’11° reggimento; avrebbero dovuto partire alle 
ore 3 del mattino per l’Albania. Un gruppo di militari insorti arrestò tutti 
gli ufficiali, poi alcuni di essi, i compagni Rossi, Nasini, Simboli e 
Casagrande, i primi tre socialisti (poi dopo il 1921 comunisti) e il quarto 
anarchico, tennero ai bersaglieri adunati un comizio contro la guerra 
imperialista, citarono l’esempio di Lenin e della rivoluzione russa, 
suscitando grande entusiasmo. Alle quattro del mattino entrano nella 
caserma molti operai che vengono abbondantemente armati, poi insieme 
ai soldati occupano altre caserme, piazzano le mitragliatrici, erigono 
barricate in città, assaltano i negozi di armi. Le autorità governative e 
militari fanno affluire da altre città dei rinforzi. Per domare la rivolta si 
spara con i cannoni sulla città anche dalle torpediniere. Numerosi i morti 
e i feriti. 

Il moto si estende rapidamente a Jesi, Fano, Pesaro, Sinigaglia, Cesena, 
e a altre località delle Marche e della Romagna. 

Carabinieri e forze di polizia rastrellano interi rioni della città, 
invadono le case, operano numerosi arresti, occupano ad Ancona, Jesi e 
altrove le sedi delle sezioni socialiste, anarchiche e repubblicane, delle 
Camere del lavoro e di alcune Società di Mutuo soccorso. Sotto il peso 
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preponderante dei rinforzi di carabinieri e truppe giunte da altre città, i 
rivoltosi sono costretti a ritirarsi sulle colline. La barricata di Porta Pia 
difesa da trenta giovani operai armati di fucili e di alcune mitragliatrici 
resiste per una giornata e mezza alla pressione di alcune migliaia di militi 
dotati di autoblinde. 

La battaglia si chiuse con alcune centinaia di morti e feriti dalle due 
parti. Una cinquantina i caduti tra gli insorti. 

Già nel corso della prima giornata di lotta, l’on. Giolitti rispondeva alle 
interpellanze urgenti sugli avvenimenti, dichiarando che l’Italia era per 
l’indipendenza dell’Albania, ma poiché i nostri soldati a Valona erano 
stati attaccati, il governo doveva provvedere a difenderli. All’indomani, 
continuando le manifestazioni e gli scontri in diverse parti del paese, 
Giolitti, costretto a intervenire nuovamente alla Camera, dichiarò di 
essere sempre stato per l’indipendenza dell’Albania, ma che ora quel 
paese si trovava in preda all’anarchia, vi era in corso una guerra civile e 
l’insidia dei popoli vicini. Valona, aggiunse, è un punto strategico 
importante per l’Italia, sarebbe un rischio se cadesse nelle mani di una 
potenza non amica. Nessuno poteva prestare fede a Giolitti, a suo tempo 
aveva detto le stesse cose per l’impresa libica che in base alle sue parole 
era stata compiuta per portare a quel popolo l’indipendenza e la libertà. 
Per di più le sue dichiarazioni cosi contrastanti con quelle fatte il giorno 
prima dicevano chiaramente che le truppe non venivano mandate a 
Valona in aiuto ai soldati italiani attaccati, ma per continuare 
l’occupazione. Più che come punto strategico, Valona interessava 
all’imperialismo italiano come base e via di penetrazione economica e 
politica nei Balcani. 

Il 28 luglio ancora una grande manifestazione a Terni di solidarietà con 
i lavoratori di Ancona e delle Marche, al termine del comizio scoppia un 
conflitto, i carabinieri sparano, quattro lavoratori sono uccisi e numerosi 
feriti. 

Mussolini, che allora non aveva ancora gran peso, scriveva su “Il 
Popolo d’Italia” imperativamente che l’Italia doveva restare a Valona. 
Sfidava i socialisti ad assumersi la responsabilità di dire di no. Nelle 
stesse ore Fabrizio Maffi presentava alla Camera un ordine del giorno, 
firmato anche da Matteotti, Della Seta e altri, che chiedeva il ritiro 
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immediato delle truppe dall’Albania “in nome della volontà del paese, 
manifestata anche con la rivolta dei soldati”. 

Giolitti balbettò un’improvvisata dichiarazione, ripeté che non si 
sarebbero inviate altre truppe poiché si era favorevoli alla completa 
indipendenza dell’Albania, informò che già erano in corso trattative con 
quel governo per dirimere le controversie, ma che non poteva accettare 
l’ordine del giorno Maffi “poiché si trovava nell’impossibilità di 
telegrafare per disporre il ritiro delle truppe proprio mentre erano in 
corso le trattative”. 

Si trattava della terza versione che egli dava. La vecchia volpe di 
Dronero, impigliata questa volta nella tagliola, stretta dalle 
contraddizioni, spaventata dal movimento delle masse operaie e dei 
soldati, non seppe trovar di meglio che dar la colpa al telegrafo. Ma 
l’ordine del giorno Maffi venne respinto con 248 voti contro 108. A 
favore votarono soltanto i socialisti presenti e due repubblicani. 

I grandi bardi del liberalismo e della democrazia monarchica, coloro 
che avevano esaltato la guerra del 1915 come guerra rivoluzionaria, per 
l’indipendenza e la libertà dei popoli, dimostrarono in quel momento, e 
lo dimostreranno ancor di più in seguito, nei mesi dell’offensiva fascista, 
quanto fosse tenue la loro scorza democratica e persistente il nocciolo 
reazionario del loro animo. 

Non potendo più, senza provocare l’estendersi della rivolta che trovava 
uniti lavoratori e soldati, mandare altre truppe, il governo stimolò 
l’Associazione degli ex Arditi a organizzare una spedizione di volontari. 
Questi, giunti a Brindisi in centoventi, il 29 giugno, si imbarcarono sul 
piroscafo Molfetta; venuti a conoscenza dei moti di Ancona e di altre 
località, sorse tra di loro un dibattito non precisamente da tavola 
rotonda. Molti non volevano più partire. Per sedare gli incidenti, 
intervennero i carabinieri e le conseguenze furono nuovi morti e feriti. 
Ma il piroscafo non parti più e il governo impartì l’ordine alle capitanerie 
del porti e alle autorità militari di non lasciare più partire alcun 
raggruppamento per l’Albania, anche se si trattava di “volontari”. 

Il 29, i soldati di stanza a Bologna avevano manifestato la loro aperta 
solidarietà alla campagna contro le partenze in Albania e il 30 a Roma 
era stato proclamato lo sciopero generale contro la repressione 
governativa. Il 30, altre manifestazioni a Foligno, Forlì, Rimini, Jesi e 
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Terni, Milano, Bologna, Torino, Alessandria e altri eccidi a Forlì, Belluno 
e Terni. 

La rivolta di Ancona e le ampie lotte delle masse lavoratrici ancora una 
volta avevano colto di sorpresa il Partito socialista e la Confederazione 
del lavoro, che non seppero fare assolutamente nulla, né prevedere, né 
dirigere. Soltanto quando tutto era ormai terminato, gli organi direttivi 
del P.S.I. e della Confederazione del lavoro lanciarono un manifesto “Ai 
lavoratori ed ai soldati” per dire: “tenetevi pronti ad ogni evento. 
Stringetevi fraternamente la mano. Il primo tentativo di nuove 
spedizioni, il proseguire delle operazioni militari in Albania vi trovino 
pronti agli ordini che in tali casi sapremo dare. Alla prima minaccia di 
una nuova guerra il vostro dovere o proletari, o soldati, è questo 
soltanto: rivoluzione!" 

Il manifesto dimostrava ancora una volta l’importanza e l’incapacità di 
organismi che arrivavano a cose finite a promettere che alla prossima 
occasione avrebbero saputo dare gli ordini necessari. Il P.S.I. non 
guidava, ma veniva trascinato dalle masse, non era attore, ma spettatore. 
La sola cosa positiva di quel manifesto era che esso si rivolgeva anche ai 
soldati, dimostrando così che i dirigenti avevano saputo cogliere quanto 
di nuovo e di importante c’era in quei moti improvvisati e senza 
direzione. Operai, contadini e soldati, sia pure limitatamente ad alcune 
località, erano scesi in lotta uniti. Lo sviluppo della rivolta aveva 
dimostrato quale enorme importanza avesse la propaganda tra i soldati e 
il risultato concreto dei contatti tra gli operai delle fabbriche e i soldati 
delle caserme. Quando lo sviluppo del movimento delle masse, attraverso 
un lungo processo, arriva a guadagnare i soldati e questi passano 
apertamente dalla loro parte, significa che matura rapidamente una 
situazione rivoluzionaria. Da quel momento la necessità di dare vita al 
Partito comunista è posta dall’“Ordine Nuovo”, dal “Soviet”, 
dall’“Avanguardia” e dagli altri fogli della sinistra con sempre maggior 
forza. Gli avvenimenti non attendono e corrono veloci. 

Il movimento del 26 giugno, malgrado la combattività dei lavoratori, 
non riuscì ad estendersi e a raggiungere obiettivi più avanzati, ma 
tuttavia non fu senza risultato immediato. Fece fallire le mire 
imperialistiche sull’Albania, il governo italiano fu costretto a rinunciare 
all’occupazione e il 3 agosto, con un accordo.firmato a Tirana, dichiarava 
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di abbandonare Valona e si impegnava a riconoscere e a difendere 
l’indipendenza dell’Albania. 
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XIV.  L'OCCUPAZIONE DELLE FABBRICHE. 

In agosto, in seguito a una vertenza sindacale sorta tra le 
organizzazioni degli operai metallurgici (FIOM) e l’Associazione degli 
industriali, i lavoratori avevano deciso di attuare l’ostruzionismo nelle 
fabbriche. Per tutta risposta gli industriali preparavano la serrata, ma gli 
operai vigilavano e, precedendo la mossa dei padroni, nella notte dall’1 
al 2 settembre occuparono le fabbriche. I Consigli di fabbrica assunsero 
la gestione delle officine, i migliori operai occuparono i posti di direzione 
nelle officine e nei reparti. Furono stabiliti dei turni di guardia con operai 
armati di fucili e di mitragliatrici, per impedire che le forze di polizia 
andassero all’assalto delle fabbriche. Alcuni stabilimenti, in quei giorni, 
furono adibiti alla fabbricazione di armi e materiali atti ad assicurare la 
difesa operaia. 

Il movimento partito da Torino e da Milano si estese rapidamente a 
tutto il Piemonte, all’Italia del Nord, e poi a tutti i centri industriali del 
paese. Non erano soltanto più le grandi fabbriche, ma tutte le officine ad 
essere occupate. 

«Voi operai conoscete che siamo dei comunisti, d’accordo col gruppo 
dell’“Ordine Nuovo” e con la Russia dei soviet. Non dobbiamo limitarci a 
gridare “viva la Russia”, ma dobbiamo prendere esempio dagli operai e 
dai contadini russi. Dobbiamo fare ciò che essi ci hanno insegnato a fare; 
prendiamo il potere nelle nostre mani e manteniamolo sacrificandoci 
come essi si sacrificano. Il proletariato deve lottare per prendere il potere 
nelle sue mani, con l’aiuto dei contadini poveri. Perciò noi dobbiamo non 
soltanto occupare le fabbriche, ma tutto dobbiamo occupare e non 
soffermarci per ottenere il contratto migliore. Dobbiamo lavorare, ma 
non più per i padroni, bensì prepararci. Dobbiamo fabbricare più armi 
che possiamo per poter nei prossimi giorni uscire dalle fabbriche e dare 
la battaglia decisiva.»  29

Questo il riassunto di un discorso tenuto dal segretario della 
Commissione interna della Fiat Centro, ma analogo era il linguaggio 
degli operai più avanzati e coscienti. 

 B. SANTHIÀ in “Lo Stato Operaio”, novembre 1930, n. 11-12, p. 722.29
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I lavoratori, specialmente a Torino, ma anche nelle altre località, 
seppero durante un mese dirigere le fabbriche e produrre senza padroni 
e senza direttori di fabbrica. Ne erano fieri, ma in questa fierezza vi era 
una certa ingenuità, la dimostrazione di un’insufficiente chiarezza e 
coscienza dei compiti principali del momento. 

L'“Avanti!” piemontese scriveva: 
«Una permanenza degli operai in officina come produttori padroni di 

sé e non come salariati non si può ritenere possibile se non dopo che 
siano entrati in gioco elementi tali che spostino completamente il centro 
della lotta attuale, che portino la battaglia in altri campi, che dirigano le 
forze operaie contro le vere centrali del sistema capitalistico: i mezzi di 
comunicazione, le banche, le forze armate, lo Stato.»  30

È vero che Gramsci insiste sul problema della difesa militare che 
potrebbe da un momento all’altro trasformarsi in quello di offesa, e 
accenna alla necessità di passare alla costituzione di un Soviet urbano, 
ma l’azione di ogni giorno non corrisponde ai propositi. Non vi 
corrisponde soprattutto per il fatto che i massimi organismi dirigenti 
della classe operaia, la direzione del Partito socialista e in particolare 
della Confederazione del lavoro, sono orientati non alla presa del potere 
ma a strappare un ottimo contratto di lavoro. 

Anche i migliori lavorano come se la rivoluzione dovesse cadere dal 
cielo, realizzata e messa ai voti col consenso dei riformisti. Manca una 
spinta decisiva e un orientamento nazionale, un indirizzo comune, anche 
delle stesse avanguardie rivoluzionarie, manca in esse l’audacia delle 
grandi occasioni, quasi fossero consapevoli che la situazione non 
corrisponde alle loro speranze, i fatti non alle parole. Prevale una 
concezione di fatto “attesista” e difensiva. 

«Gli operai sono portati a concepire la difesa come dovere universale, e 
questa concezione è esatta; ma sono portati a concludere che questo 
dovere debba essere immediatamente svolto da tutti indistintamente, e 
questo è un errore. La difesa militare dev’essere organizzata in un corpo 
speciale che abbia i suoi comandi e le sue funzioni; la concezione di 
gerarchia non ha più consistenza alcuna in queste formazioni, poiché 
“esiste una sola classe”. Queste formazioni devono essere illimitate, 
poiché il concetto di difesa può da un momento all’altro trasformarsi in 

 “Avanti!” edizione piemontese, 3 settembre 1920, Il simbolo e la realtà.30
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quello di offesa e di iniziativa militare. Questo problema dell’iniziativa 
militare è legato a quest’altro: la molteplicità delle repubbliche proletarie 
costituita dalle fabbriche occupate e presidiate dagli operai non sarà 
portata necessariamente, per la dialettica intima dello svolgimento 
storico, a confederarsi e organizzarsi unitariamente, a contrapporre un 
suo potere centrale al potere centrale dello Stato borghese? Il problema 
della costituzione del Soviet urbano si pone oggi concretamente dalle 
classe operaia. Se esso nasce, esso deve avere a sua disposizione una 
forza armata, che può e deve essere data dalle formazioni di fabbrica 
regolarmente costituite e comandate, ecc., ecc.»  31

Uno studio serio, dal punto di vista dell’impreparazione militare, che 
meriterebbe di essere meglio conosciuto, è quello fatto da Vincenzo 
Bianco, uno dei dirigenti dell’occupazione delle fabbriche, membro del 
gruppo dell’“Ordine Nuovo”, al quale era affidata l’organizzazione del 
lavoro militare. 

«La direzione del Partito socialista, anche se composta in maggioranza 
di estremisti, non era e non fu mai all’altezza del suo compito, in grado 
di scatenare e dirigere un movimento rivoluzionario. Una attrezzatura 
militare del partito non esisteva e nessuno pensava a crearla. Non che il 
partito avesse dovuto essere tutto organizzato militarmente; ma un 
partito rivoluzionario che si rispetti deve avere delle formazioni speciali, 
per studiare i problemi della insurrezione armata e della guerra civile e 
per preparare il partito stesso e le masse alla soluzione di essi. Nulla di 
questo esisteva nel P.S.I. 

Si potrebbe concludere senz’altro, a questo punto, che era meglio non 
ingaggiare la lotta. Io penso invece che si doveva lottare ma che la lotta 
doveva essere preparata e condotta con altro metodo. [...] I conflitti di 
classe assumevano immediatamente carattere politico. La maggioranza 
del P.S.I. e la stessa maggioranza della sua direzione comprendeva questo 
fatto e voleva anche la lotta. Essa non comprese però la via che doveva 
essere seguita. Non comprese che all’inizio stesso del movimento essa 
doveva eliminare dalla direzione i traditori riformisti e mettersi a capo 
delle masse lanciando la parola della presa del potere. Certamente un 
piano simile esigeva, per la riuscita, che i dirigenti riformisti fossero 

 “Avanti!”, 5 settembre 1920, n. 224, Domenica rossa, articolo non firmato di A. 31

Gramsci.
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allontanati con la forza, ed esigeva anche una maggiore chiaroveggenza 
negli elementi estremisti. 

Senza la guida di un partito rivoluzionario, la lotta per l’abbattimento 
della società borghese non potrà mai essere vittoriosa. [...] 

Nel dopoguerra la Sezione socialista di Torino, che era una delle 
sezioni politicamente più avanzate, sotto la spinta delle masse e per 
l’esempio della rivoluzione russa trionfante e delle sconfitte 
rivoluzionarie in altri paesi, si pose il problema della preparazione alla 
lotta armata. Si lavorò in modo molto primitivo, si fece però qualche cosa 
di concreto. Venne nominato un gruppo di compagni che doveva curare il 
lavoro politico-militare. Si costituirono squadre armate in tutti i circoli. Si 
fece la raccolta di armi. Si studiò la disposizione delle forze militari e di 
polizia. Si fece un lavoro di penetrazione nelle caserme. Tutto questo 
lavoro era compiuto da semplici operai, sotto la guida di qualche 
compagno e ufficiale. Esso però era poco legato con la grande massa. I 
gruppi, organizzati per rione, non erano organicamente legati tra di loro 
e, quando venne l’occupazione, si trovarono sbandati, gravati di un 
cumulo di compiti ai quali non potevano tener dietro. 

La preparazione tecnica (armamento) in certi rioni era molto avanzata, 
mentre in altri lasciava molto a desiderare. Il centro dirigente non aveva 
saputo lavorare in modo da rompere lo spirito campanilistico che 
dominava in ogni rione, facendo distribuire armi in forma eguale, 
tenendo conto soltanto dell’importanza politica e strategica del rione. Si 
era commesso un errore di principio, quello di non creare 
l’organizzazione per fabbrica. 

Questi errori avrebbero potuto essere corretti, in certo modo, all’inizio 
dell’occupazione, assegnando ad ogni gruppo di rione l’organizzazione 
militare delle fabbriche del proprio rione, ma questo lavoro non fu fatto, 
oppure fu fatto soltanto qua e là, all’ultimo momento, portando qualche 
arma in alcune officine. 

Così quando il 10 settembre le masse operaie ebbero occupato le 
fabbriche si trovarono nella maggior parte disarmate, prive di un minimo 
di organizzazione militare, prive di un legame tra fabbrica e fabbrica, tra 
gruppo e gruppo e tra le fabbriche e il gruppo del rione. 

Con l’aiuto dei Consigli di fabbrica e dei gruppi comunisti, si provvide 
allora all’inquadramento di giovani operai. Si incominciò a fare giungere 
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armi alle fabbriche, nella misura del possibile. In alcune fabbriche si 
trovarono delle mitragliatrici in numero abbastanza grande. Continuò 
però ad esistere un dislivello assai forte tra i vari stabilimenti. Gli operai 
cominciarono essi stessi a fabbricare bombe a mano e altri ordigni e ad 
apprestare un sistema difensivo della propria fabbrica. [...] 

L'errore iniziale (ve n’erano d’altronde parecchi, tanto dal punto di 
vista politico, che dal punto di vista militare) consisteva nel fatto che 
ogni fabbrica sviluppò sin dall’inizio negli operai lo spirito di fabbrica. 
Invece di fare l’emulazione con le altre fabbriche e collegarsi tutte per 
un’azione comune, ognuno pensava per sé e talora anche con un po' di 
gelosia verso gli altri. 

Quando si riuscì a superare questo spirito particolaristico, era troppo 
tardi. La massa era già stanca, sfiduciata, come lo erano molti compagni. 

Si era già arrivati al momento in cui D’Aragona e Buozzi trattavano con 
Giolitti il tradimento. 

Un altro errore molto grave fu che l’organizzazione era tutta 
predisposta per la difesa. Ora, la difesa, nei movimenti insurrezionali, è il 
suicidio. Ad ogni modo, poiché non vi era ordine di attaccare, la difesa 
avrebbe almeno dovuto essere attiva. [...] 

Il 20 settembre i fascisti esercitarono delle violenze nel centro della 
città, e per tutta risposta si fece un corteo di operai in camion. Il giorno 
dei funerali di due operai uccisi, invece di organizzare delle squadre a 
difesa del corteo, si dispersero gli armati tra la folla e quando polizia e 
fascisti attaccarono, successe uno sbandamento generale. 

Con i mezzi che avevamo, invece (tra l’altro avevamo dei tanks che con 
poco lavoro avrebbero potuto essere posti in azione), dato lo spirito di 
lotta che regnava tra operai e la grande simpatia dei soldati, che ci 
passavano armi e munizioni, se il partito fosse stato all’altezza del suo 
compito, gli operai di Torino erano in grado di impadronirsi della città. 

È errato infatti credere che bisogna armare tutto il proletariato prima 
di incominciare la lotta. Non è possibile, materialmente e praticamente, 
armare tutto il proletariato senza dare l’assalto ai depositi militari e alle 
caserme, e per raggiungere questi obiettivi, sono sufficienti alcune 
migliaia di operai, bene inquadrati e armati, e appoggiati dalla 
stragrande maggioranza della popolazione lavoratrice. 

Ora, queste condizioni in Torino esistevano. 
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Perché dunque, se esistevano tali possibilità di vincere, Torino 
proletaria e comunista non diede il segnale dell’attacco a tutta l’Italia che 
l’attendeva? E come mai l’organizzazione militare a Torino era così 
deficiente come ho indicato? 

Risposta alla prima domanda: Mancava un partito proletario; mancava 
un’organizzazione militare proletaria di combattimento; il partito era, 
nell’azione politica, praticamente diretto dai riformisti e dominato, 
nonostante le apparenze, dalla loro ideologia. Il problema era quindi 
generale e non torinese. Il problema di un attacco del proletariato 
torinese in una tale situazione generale non poteva essere posto. Ma vi è 
di più. Un problema simile era già stato posto altre volte, e si era cercato 
di risolverlo. Nell’agosto 1917 gli operai torinesi insorsero contro la 
guerra e rimasero soli. Nell’aprile 1920, era partito da Torino uno 
sciopero politico che aveva immediatamente assunto un carattere di 
attacco aperto contro lo Stato, e anche allora i dirigenti del partito e 
della C.G.d.L. avevano fatto di tutto per isolare Torino e soffocare il 
movimento. Con quale animo, con quale fiducia, i dirigenti 
dell’organizzazione proletaria torinese potevano, nel mese di settembre, 
invitare gli operai a scendere nelle strade con le armi e iniziare un 
movimento decisivo dopo questi precedenti? Perciò a Milano nella 
riunione della direzione del partito i rappresentanti di Torino dissero: 
“Proclamate lo sciopero generale e noi faremo il nostro dovere”. Era il 
massimo delle concessioni che si potevano fare. 

Quanto all’altra domanda, del perché l’organizzazione di Torino fosse 
così deficiente (in senso assoluto, si intende, perché relativamente alle 
altre città era forse la migliore) non si può rispondere se non riferendosi 
alla situazione interna della sezione socialista torinese. Essa era infatti 
travagliata dalle lotte politiche che travagliavano tutto il partito. 

Tutti questi problemi vennero posti particolarmente dall’“Ordine 
Nuovo”, ma nonostante il lavoro fatto da esso, permanevano nella 
sezione i contrasti di frazione e di gruppo, nel seno stesso dell’ala 
rivoluzionaria, e si trasportavano, com’è comprensibile, in tutti i campi, 
anche in quello militare. 

In questo campo, prima e durante l’occupazione, gli astensionisti e 
“L'Ordine Nuovo” lavoravano ognuno per conto suo e i gruppi rionali 
risentivano di questa confusione. A questa situazione si sarebbe posto un 
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termine se i due gruppi si fossero uniti o fossero venuti a un accordo su 
questo punto, ma non avvenne né l’una cosa, né l’altra. Questa la causa 
fondamentale del cattivo funzionamento dei gruppi militari. 

Un’altra causa fu lo scarso interessamento per questo lavoro, tanto 
degli adulti che dei giovani, in conseguenza della cattiva educazione 
ricevuta nel partito. I gruppi militari stessi, poi, erano, in alcuni rioni, 
troppo settari, non facevano lavoro di massa e non riuscivano ad attirare 
al loro lavoro sempre nuovi elementi. Inoltre da parte dei compagni che 
erano contrari a questo lavoro si faceva un aperto sabotaggio di esso. Per 
tutti questi motivi venne a mancare la stessa educazione militare dei 
componenti i gruppi, l’istruzione elementare sull’impiego tattico delle 
squadre e Così via. Infine era troppo diffusa, durante l’occupazione, l’idea 
che questa fosse fine a sé stessa, che non si sarebbe andato e non si 
poteva andare più in là.»  32

A Torino, le guardie regie tentarono l’assalto alla Fiat Lingotto, ma 
furono prontamente respinte dagli operai. I lavoratori dovevano restare 
continuamente in fabbrica, anche di notte, anzi nelle ore notturne 
occorreva intensificare la vigilanza per impedire attacchi di sorpresa da 
parte delle forze di polizia. La permanenza continua nelle fabbriche 
finiva con lo stancare gli operai e il prolungarsi di una tale situazione 
non era certo favorevole a conclusioni rivoluzionarie. 

Dopo circa un mese che le officine metallurgiche si trovavano nelle 
mani degli operai, l’occupazione stava estendendosi ad altre industrie. 
Anche i contadini scendevano in lotta: in Sicilia invadevano le terre, nel 
Cremonese, sotto la guida di Miglioli, occupavano le cascine e iniziavano 
la gestione collettiva. I grandi capitalisti, estremamente allarmati, mentre 
invocavano l’intervento delle forze armate dello Stato, erano disposti a 
scendere a patti. Verso la fine di settembre furono convocati a Milano gli 
organismi dirigenti del Partito socialista e della Confederazione del 
lavoro che a lungo discussero se il movimento aveva carattere economico 
o politico, se toccava al partito o alla Confederazione del lavoro dirigerlo, 
se doveva essere portato più avanti oppure no. 

 VINCENZO BIANCO, operaio metallurgico, appartenente al Gruppo dell’“Ordine 32

Nuovo”, noto col nome di comandante Krieger durante la guerra di Spagna. Articolo 
pubblicato su “Lo Stato Operaio”, n. 11-12, novembre-dicembre 1930.
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Prevalse la tesi del riformismo, cioè del tradimento: il movimento 
anziché essere allargato e portato sul piano rivoluzionario doveva essere 
mantenuto sul piano sindacale, iniziando le trattative con gli industriali. 

Mentre gli operai si attendevano la decisione di allargare l’agitazione, 
di passare all’occupazione di tutte le fabbriche e delle banche, delle 
ferrovie, ecc., si videro arrivare la disposizione di riconsegnare le 
fabbriche ai capitalisti. L'indignazione era al colmo. 

Centinaia di ordini del giorno furono votati nelle fabbriche analoghi a 
quello inviato alla F.I.O.M. dagli operai della Fiat Centro: 

«Fiat Centro biasima deliberati presi senza consultare masse. Invitiamo 
rappresentanti nulla concludere senza conoscere volontà singole. 
Sfiducia nel controllo. Lotta a fondo.»  33

Gli aderenti alla frazione comunista astensionista che lavoravano alla 
Fiat, riunitisi nella notte del 20 settembre, decisero di inviare un 
compagno a Milano, portatore di un ordine del giorno col quale 
chiedevano la costituzione del Partito comunista. Ci volle tutta l’autorità 
di Gramsci, di Togliatti, di Terracini per persuadere quei compagni che 
era necessario per almeno due o tre mesi, sino al congresso di Livorno, 
continuare a lottare in seno al Partito socialista per poter poi portare al 
Partito comunista il maggior numero di militanti. 

La decisione di riconsegnare le fabbriche ai capitalisti fu il colpo 
decisivo che scosse la fiducia dei lavoratori nelle organizzazioni sindacali 
e nel Partito socialista. Né aveva alcuna importanza il fatto che gli 
industriali avessero concesso un sensibile aumento dei salari; è evidente 
che in quel momento pur di riavere le fabbriche senza dover adoperare i 
cannoni, gli industriali erano disposti a fare concessioni economicamente 
vantaggiose per gli operai. Da parte sua il governo promise di presentare 
al più presto in parlamento un progetto per “il controllo operaio” sulle 
fabbriche. Si trattava di una beffa: riavute le fabbriche il famoso progetto 
per il controllo fu archiviato e non se ne parlo più. 

Sfiducia e scoraggiamento tra i lavoratori segnarono l’inizio 
dell’offensiva dello squadrismo fascista. 

 Telegramma del Consiglio d’officina della Fiat Centro alla F.I.O.M. il 20 settembre 33

1920, pubblicato su “Lo Stato Operaio”, 1930, n. 10, p. 615.
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XV.  L'OFFENSIVA FASCISTA. 

Le violenze e le spedizioni punitive dello squadrismo fascista che 
avevano avuto, sino a quel momento, carattere sporadico e isolato, si 
mutarono in un’aperta offensiva, preordinata e su larga scala. Ebbero due 
direttrici: le Camere del Lavoro e le Federazioni della Terra. Contro le 
Camere del lavoro, organizzazione degli operai e dei lavoratori e contro 
la Federterra, organizzazione dei salariati agricoli che aveva diretto le più 
aspre battaglie di categoria riportando vittorie che incidevano fortemente 
sul reddito padronale e assestavano rudi colpi al potere dei grossi agrari 
nelle campagne. 

Il 13 ottobre i fascisti incendiano, a Trieste, il quotidiano “Il 
Lavoratore”; già un mese prima avevano tentato di assaltare la Camera 
del lavoro uccidendo il giovane socialista Vincenzo Foragioni, ma 
avevano trovato una decisa resistenza da parte dei lavoratori che 
avevano eretto le barricate al quartiere S. Giacomo. Numerosi feriti, 
caddero l’operaio socialista Bruno Taboga e l’operaia Angela Cremese. 
Contro le barricate non marciarono i fascisti, ma vennero impiegati i 
militari che spararono con i cannoni. Vi furono altri feriti e due morti, 
Antonio Saliz e Giovanni Bercé, giovane comunista. Dalla sera del 6 a 
quella del 10 ci furono un centinaio di feriti dalle due parti e Trieste 
diede dimostrazione concreta del come ci si poteva difendere 
efficacemente dalle squadracce fasciste, se ad esse si opponevano non 
delle platoniche proteste, ma l’azione decisa con tutti i mezzi. 

Il 1° novembre, scontri tra carabinieri e contadini in Sicilia il 4 a 
Verona i fascisti assaltano il municipio socialista e uccidono il deputato 
socialista Sacrabello. Ma il primo attacco in forze contro le 
organizzazioni dei lavoratori fu l’assalto fascista del 21 novembre a 
Palazzo d’Accursio a Bologna mentre si insediava l’amministrazione 
socialista con alla testa il sindaco socialista di sinistra (poi comunista) 
Ennio Gnudi. I lavoratori si difesero dalle squadracce, vi furono otto 
morti e sessanta feriti. Numerosi i socialisti arrestati per avere difeso il 
loro comune. Il 10 dicembre a Fara Sabina i carabinieri sparano sulla 
folla uccidono sei operai e ne feriscono quarantotto. Il 24 dicembre ad 
Aquino (Cassino), attaccati dai fascisti, i lavoratori si difendono: quattro 
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morti e alcuni feriti. Il 20 dicembre a Ferrara i fascisti attaccano una 
manifestazione di lavoratori e poi danno l’assalto al Castello Estense, 
sede del municipio conquistato dal socialisti che si difendono: decine di 
feriti dalle due parti e quattro morti. 

109



XVI.  LE “SPEDIZIONI PUNITIVE”. 

Il 1921 è l’anno in cui agli eccidi della polizia in occasione di 
manifestazioni, scioperi, proteste, si aggiungono prevalenti quelli 
consumati dagli squadristi fascisti appoggiati spesso dalla polizia, dai 
carabinieri e da ufficiali dell’esercito che apertamente, in divisa, 
capeggiano le bande fasciste, contro le sedi delle organizzazioni dei 
lavoratori, giornali, cooperative, leghe, sezioni socialiste e comuniste. 
Spedizioni “punitive” sono altresì effettuate contro singoli esponenti del 
movimento socialista e comunista. Impossibile elencare ogni singolo 
conflitto, ogni delitto, centinaia furono gli antifascisti assassinati; di 
quanto avveniva nell’Italia meridionale e nelle Isole i quotidiani non 
davano neppure notizia. 

Ci limitiamo a ricordare con brevi accenni i più gravi. 
L'8 febbraio a Trieste i fascisti assaltano e distruggono la sede 

dell’“Edinost”, il quotidiano sloveno, e all’indomani attaccano la sede 
della redazione e della tipografia de “Il Lavoratore”, il quotidiano 
comunista. 

"Fu un’operazione”, ricorda Vittorio Vidali, “meticolosamente preparata 
nel palazzo del governo. La battaglia fu aspra perché gli assalitori si 
trovarono innanzi una difesa organizzata dall’interno e dall’esterno. Sin 
dall’inizio i fascisti preferirono ritirarsi e lasciar fare alle forze di polizia 
che assediarono, intimarono la resa e dopo aver occupato l’edificio, 
arrestati e bastonati a sangue i difensori, permisero ai fascisti di 
penetrare, distruggere e incendiare”. 

“Il Lavoratore” era stato difeso come una piccola fortezza, ma non 
bastava. I giovani comunisti capeggiati da Vidali volevano dare una 
lezione a coloro che finanziavano i fascisti, mantenevano la loro stampa e 
incitavano l’autorità di occupazione a “fare presto”. A Torino in quei 
giorni gli operai avevano approvato nelle Officine Fiat una risoluzione 
che minacciava di rappresaglie gli industriali per il loro appoggio 
sfacciato ai fascisti. Il 29 febbraio i fascisti ritornarono all’attacco ed 
incendiarono la Camera del Lavoro che fu difesa dai lavoratori triestini. 
All’indomani fu dichiarato lo sciopero generale e gli operai occuparono il 
Cantiere San Marco. La forza pubblica e reparti dell’esercito lo 
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assediarono, la battaglia si prolungò per alcune ore, e alla fine alcuni 
reparti del cantiere erano in fiamme. I più coraggiosi difensori, rimasti 
sul posto sino all’ultimo, riescono a sbarcare a Muggia su di un 
rimorchiatore. 

A sera, mentre i fascisti sfilano manifestando il loro giubilo, all’uscita 
della galleria di Montuzza, cadono sul corteo due bombe di tipo austriaco 
che provocano una quindicina di feriti. 

Gli industriali proclamano la serrata perché pretendono che gli operai 
paghino i danni dell’incendio del cantiere. La lotta termina il 14 aprile 
con la sconfitta degli industriali. 

All’indomani dell’incendio del cantiere la polizia procedette a numerosi 
arresti; fu arrestato, ma poi rilasciato, anche Vittorio Vidali. Ma dopo il 
successo elettorale dei comunisti nelle elezioni politiche del maggio, 
numerosi giovani comunisti, tra i quali Vidali, che ne era l’esponente, 
furono arrestati, torturati e denunciati per “associazione a delinquere, 
detenzione di armi e di esplosivi, omicidi, ferimenti, ecc”. Vidali e i suoi 
riuscirono ad arginare gli arresti sostenendo che i loro gruppi erano 
autonomi dal Partito comunista e rivendicando il diritto di difendersi con 
le armi contro la violenza e l’illegalità. 

Dopo due mesi, a tutti gli arrestati fu concessa la libertà provvisoria. 
Soltanto alla fine dell’anno il processo verrà celebrato in Corte d’Assise e 
a porte chiuse. Malgrado l’accusa avesse chiesto pene pesanti, 19 anni di 
carcere per Vidali quale “capo del complotto e dei bombardieri”, le 
condanne furono lievi e tutte con la condizionale. I giurati e i giudici 
erano rimasti colpiti dal coraggioso atteggiamento degli imputati e dalle 
torture cui erano stati sottoposti. 

In agosto, mentre si trovavano in libertà provvisoria, in risposta 
all’assassinio dell’antifascista De Marchi, avevano dato l’assalto alle sedi 
rionali fasciste di S. Giacomo e di S. Vito. Sino alla marcia su Roma a 
Trieste fu un susseguirsi di colpi fascisti nessuno dei quali restava senza 
immediata e decisa risposta. Una lotta dura e difficile condotta da 
un’avanguardia ardimentosa sul terreno politico e su quello della 
guerriglia. 

Ma frattanto la violenza fascista si estendeva a tante altre località del 
paese. Il 25 febbraio, a Terranova di Calabria, la popolazione insorge 
manifestando davanti al Comune, imprecisato il numero dei morti e dei 
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feriti. Il 28, a Firenze, i fascisti assaltano e distruggono sedi di giornali e 
di circoli socialisti, assassinano Spartaco Lavagnini direttore dell’“Azione 
Comunista”, Gino Mugnai e Antonio Petrucci, a Certaldo l’anarchico 
Ferruccio Scarselli, a La Spezia l’anarchico Uliviero. Il 7 marzo ad Andria 
(Bari) conflitto tra fascisti e operai, cade il lavoratore Antonio Franzoso. 
A Casale Monferrato i fascisti aggrediscono operai socialisti e comunisti, 
numerosi feriti dalle due parti, cadono Costantino Broglio e Luigi 
Scaroglio. Il 9 marzo, a Pieve di Cento (Bologna), conflitto tra fascisti e 
lavoratori: un morto, Angiolina Toni, e tre feriti. Il 21 marzo, a Milano, 
gli squadristi, appoggiati dalle guardie regie, sparano sui dimostranti che 
celebrano le 5 giornate, morti e feriti dalle due parti. Ad Arcole (La 
Spezia), i carabinieri uccidono l’anarchico Dante Carnesecchi. Il 28 
marzo, ad Alessandria, i fascisti appoggiati dai carabinieri aggrediscono 
un gruppo di operai, cadono Ernesto Coscia, Giuseppe Pessino e Vittorio 
Martini. Il 29 marzo, a Carmignano (Firenze), i lavoratori manifestanti 
per la vittoria nelle elezioni comunali sono aggrediti dai fascisti, due 
morti: Bertini e Bucci. 

Il 4 aprile, a Ferrara, conflitto tra giovani socialisti e fascisti, cade il 
giovane Zechi. Il 13 aprile, a Pisa, i fascisti uccidono il maestro socialista 
Carlo Cammeo, il 14 aprile a Ragusa sparano sulla folla radunata a 
comizio, provocando tre morti e cinquanta feriti. Il 18 aprile, a Firenze, 
conflitto tra lavoratori e fascisti, nove morti e numerosi feriti dalle due 
parti. Il 19 aprile, ad Arezzo, i fascisti uccidono due operai, Milani e 
Martini. Il 20 aprile in un conflitto tra operai e fascisti cade Paolo Strina; 
il 22 aprile, a Pavia, i fascisti aggrediscono un gruppo di lavoratori e 
uccidono lo studente comunista Ferruccio Ghinaglia. Il 1° maggio, a 
Cavriago (Reggio Emilia), in un conflitto con i carabinieri sono uccisi gli 
anarchici Andrea Borrilli e Primo Franceschetti; l’8 maggio, a 
Castelvetrano (Palermo), dieci morti e cinquanta feriti. Il 13 maggio, a 
Torino, conflitto tra fascisti e socialisti: un morto e alcuni feriti. Nello 
stesso giorno è ucciso dai fascisti, in casa sua al Favaro (Biella), il 
consigliere provinciale socialista Ramella Germanin Eriberto. Lo sciopero 
generale di protesta viene proclamato in tutto il biellese. Il 16 maggio, a 
Cerignola (Bari), i fascisti invadono i seggi elettorali, danno la caccia agli 
elettori: nove socialisti uccisi e numerosi feriti. Il 17 maggio a La Spezia i 
carabinieri sparano sui lavoratori: due morti e tredici feriti; nella stessa 
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giornata, a Milano, nel corso di una manifestazione, l’operaio Sebastiano 
Pistillo è ucciso da una guardia regia. A Vicenza, i fascisti aggrediscono 
un corteo di lavoratori: due morti e altri gravemente feriti. A Firenze, 
dopo la vittoria elettorale socialista, i fascisti aggrediscono i manifestanti, 
uccidono Adamo Porri e Giuseppe Morosini, ne feriscono altri 
gravemente. Il 20 maggio gli squadristi assaltano e tentano di incendiare 
la Camera del Lavoro di Civitavecchia, i lavoratori si difendono, due 
morti: Umberto Urbani e Pietro Tartaglia, numerosi feriti dalle due parti. 
Nello stesso giorno, a Chiusi, tre lavoratori cadono in un conflitto con i 
fascisti. Il 21 maggio, a Foligno, i fascisti uccidono Augusto Belletta; nello 
stesso giorno, a Parma, aggrediscono un gruppo di operai, uccidendo 
Angela Martegani e ferendo gravemente Luigi Galliani. A Perugia, di 
notte, uccidono Guglielmo Rotini e feriscono altre elettori socialisti. A 
Parma, il 25 maggio, uccidono l’operaio Antonio Masseri e feriscono 
gravemente il giovane Aldo Ghiretti. Il 27 maggio, a Barletta, invadono le 
case di alcuni esponenti socialisti e comunisti e le saccheggiano, 
numerosi i feriti. Il 31 maggio, a Trevignano (Treviso), feriscono 
gravemente molte persone. A Modica (Ragusa), in un conflitto seguito 
alle violenze fasciste, vi sono cinque morti e alcuni feriti. Il 3 giugno 
uccidono a Carrara il mutilato di guerra Renato Lazzeri. Il 7 giugno, a 
Firenzuola d’Arda (Piacenza), aggrediscono all’interno di un’osteria un 
gruppo di lavoratori, uccidendo il socialista Carlo Molinari. L'11 giugno, 
ad Arezzo, uccidono Guido Ciccaglini, Bruciamacchia e Tosti, feriscono 
gravemente Giorgi e Grifoni. Il 10 giugno, a Milano, uccidono il socialista 
Luigi Gadda e il 12 giugno Romeo Cozzi, feriscono gravemente Ettore 
Crotti; il 13 giugno invadono un circolo socialista a Venezia, uccidono 
l’operaio Vanini e ne feriscono gravemente altri. Il 14 giugno, “spedizione 
punitiva” a Sarzana (La Spezia): uccidono Luigi Gastardelli; il 15, a 
Minervino Murge (Bari), aggrediscono alcuni lavoratori, uccidendone 
uno e ferendone altri. Il 19 uccidono a Crema Ettore Sale e feriscono altri 
lavoratori. Il 22 giugno uccidono a Sermide (Mantova) Mario Bertelli, il 
27 a Roma, Pietro Confetti, a Grosseto, Giuseppe Savelli, a Scicli 
(Ragusa) Angelo Ficili. Il 28, a Ossaglio (Milano), fascisti e forza 
pubblica aggrediscono un gruppo di scioperanti, uccidendo Attilio Achinti 
e ferendone gravemente altri sei. Il 1° luglio, a Selvalizza (Parma), un 
morto e quindici feriti gravi in un conflitto tra scioperanti e forza 
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pubblica. Nello stesso giorno i fascisti attaccano la sede della Camera del 
Lavoro di Sestri Ponente difesa dagli operai, vi sono oltre trenta feriti 
dalle due parti. L'11 luglio i fascisti uccidono a Viterbo il contadino 
Tommaso Pesci e ne feriscono gravemente altri. Il 12 luglio a Pallanza 
uccidono due lavoratori: Giulio Barietti e Amedeo Bottini. Il 13 luglio a 
Torino aggrediscono all’interno di un circolo operaio alcuni comunisti e 
uccidono Giuseppe Migliaretti e Isidoro Provera, riducono in fin di vita 
Attilio Abbo. Il 18 luglio a Lodi invadono un circolo socialista uccidendo 
un operaio e ferendone altri. 

Il 18 luglio, “spedizioni punitive” a Sarzana e al Monzone di Carrara, 
dieci morti e venticinque feriti; gli “Arditi del popolo” si difesero 
efficacemente e i fascisti ebbero la peggio. Le autorità procedettero a 
numerosi arresti tra i quali quelli di Renato Ricci e di altri gerarchi 
fascisti responsabili delle stragi che insanguinavano le valli del Lucido e 
della Magra. Il 21 luglio oltre un migliaio di fascisti provenienti da 
diverse località della provincia di Carrara puntarono su Sarzana 
nell’intento di liberare dalle carceri il Ricci e gli altri caporioni fascisti. 
Quando si stavano concentrando sul piazzale della stazione di Sarzana si 
scontrarono con robusti cordoni di carabinieri decisi ad impedire loro 
l’ingresso in città. I fascisti tentarono di spezzare lo schieramento dei 
carabinieri muovendo all’assalto, ma furono accolti dalle scariche della 
mitraglia. Ebbe cosi inizio una vera e propria battaglia alla quale 
partecipò la popolazione in appoggio ai carabinieri. Vi furono numerosi 
morti tra i quali 20 fascisti e decine di feriti. Fu uno dei pochi casi in cui 
le forze armate fecero il loro dovere respingendo con le armi l’attacco dei 
fascisti. 

Il 23 luglio un morto a Cesena: Pietro Casadei, uno ad Acqui: Guido 
Cordara e l’operaio Zanelli di Imola, nelle tre località numerosi i feriti. Il 
25 luglio “spedizione punitiva” dei fascisti a Roccastrada (Grosseto); qui, 
a differenza che a Sarzana, le autorità e i carabinieri lasciarono che i 
fascisti penetrassero in città, invadessero di notte le case incendiandole e 
assassinassero i loro abitanti: dodici contadini uccisi e decine di altri 
feriti gravi. 

In una interrogazione svolta alla Camera dei deputati il 27 luglio, l’on. 
Giacomo Matteotti denunciava una lunga serie di violenze consumate dai 
fascisti in provincia di Rovigo allo scopo di ottenere le dimissioni dei capi 
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lega e dei consigli comunali. Concludeva il suo discorso dicendo: “Tutte 
le notti le case dei nostri, e noi abbiamo per sfortuna i paesi dispersi in 
mezzo alla campagna, dove la gente vive lontano dai centri che possono 
costituire un ostacolo ed una remora alla delinquenza, tutte le notti 
queste piccole case vengono assalite da bande mascherate che con facilità 
ne abbattono le porte e commettono i più orrendi e i più vili delitti. Lo 
stato di schiavitù e di delinquenza in cui vive oggi questa provincia 
italiana e quelle che le sono vicino è tale che dev’essere denunziato. Colà 
non vi è più possibilità di vita. Abbiamo centinaia di persone che non 
vivono e non dormono più nelle loro case”. 

Ma l’interrogazione non ebbe alcun effetto. A Casalmaggiore 
(Cremona), il 5 agosto, due morti, a Crema un morto, a Castelfranco 
Emilia due lavoratori uccisi e alcuni feriti; a Firenze i fascisti assaltano 
una Cooperativa mentre è riunito il consiglio di amministrazione, 
uccidono Adamo Sottani e feriscono gravemente Gino e Anita Petroni. Il 
17 agosto a Marzabotto (Bologna), gli squadristi aggrediscono alcuni 
lavoratori durante una processione: un morto, Adolfo Comani e un ferito 
grave: Gelso Ravagli. Le spedizioni si susseguono quotidianamente: il 18 
agosto cadono a Gavorrano (Grosseto) Giovanni Parmasio, il 20 a Rovigo 
Sante Caroti, il 22 a Noceto (Parma) G. Pettiraso, nello stesso giorno altri 
due morti a Parma, il 24 ad Acquanegra sul Chiesa (Mantova) è 
assassinato Beniamino Brunelli, a Casale Monferrato un altro lavoratore, 
a Dolo (Venezia) è ucciso l’ardito del popolo Romeo Semenzato, il 29 
agosto a Forlimpopoli (Forlì) sono assassinati Pietro Calvoli e Adolfo 
Tassinari, altri lavoratori feriti; il 6 settembre due morti a Messina, il 10 
un morto a Bagnara di Romagna (Ravenna), il 18 a Pontedera (Pisa) il 
socialista Paride Profet e l’anarchico Corrado Bellucci, il 21 a Montopoli 
(Pisa) Mario Susini e Artebano Gronchi, il 22 a Pont’Ercole (Grosseto) è 
ucciso Nello Fasci, il 23 a Firenze Virgilio Rovai, altri due lavoratori a San 
Romano (Lucca). Il 24, a Reggio Emilia, cadono Luigi Medici e Paolo 
Mantovani, il 26 a Bari viene assassinato dai fascisti il deputato socialista 
Giuseppe Di Vagno. Il 27, centinaia di fascisti, capeggiati dall’on. Vicini, 
tentano di invadere Modena, la forza pubblica lo impedisce sparando 
sugli squadristi, sette dei quali sono uccisi e altri feriti. Il 2 ottobre, 
spedizione fascista a Fossoli (Carpi): un morto e alcuni feriti. Il 3 ottobre 
i fascisti uccidono ad Arezzo Galleano Braschi, il 5 ottobre, a Pola, Luigi 
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Scallié, l’8 ottobre due operai a Monfalcone, il 17 ottobre a Pandino 
(Cremona) Angelo Lupi, a Vinci (Firenze) Giuseppe Corsani e L. Pacini e 
a Sannicandro Garganico (Foggia) un operaio, il 20 ottobre a Empoli 
Ettore Gasparri, il 14 a Sala Braganza (Parma) Carlo Fava, il 31 a Lugo di 
Ravenna Domenico Veronesi e a Ortanova (Foggia) Pietro Montefiori e 
Angelo Pietra. 

L'8 novembre, a Roma, i fascisti uccidono due ferrovieri in sciopero, il 
macchinista Farnetti e Francesco Baldini e ne feriscono altri; viene 
proclamato lo sciopero generale, scoppiano conflitti tra fascisti e 
lavoratori in diversi rioni della città, centocinquanta feriti e tre morti: 
Romolo Barbieri, Rosario Pugliese e Camillo Manni. Il 26 novembre, in 
conflitti con i fascisti, cadono a Trieste Giuseppe Giraldi e Giorgio Muller, 
il 29 a Bologna sono aggrediti e gravemente feriti tre giovani che 
vendevano il giornale comunista “l’Avanguardia”; il 10 dicembre i fascisti 
aggrediscono, in un’osteria della periferia di Rovigo, alcuni lavoratori e 
uccidono Stefano Ravegnani e G. Zanella; il 12, a Rosate (Milano), 
uccidono Carlo Cantoni e Luigi Mangiarotti, e a Cremona assassinano il 
vicepresidente della deputazione provinciale, il socialista Attilio Boldori; 
il 20 dicembre danno l’assalto alla Casa del popolo di Dolo (Venezia), 
uccidono Severino Allegri e feriscono altri lavoratori. 

A metà dell’anno Antonio Gramsci aveva tracciato un tragico bilancio 
delle violenze fasciste e poliziesche. 

«Nei 365 giorni dell’anno 1920, 2500 italiani (uomini, donne, bambini 
e vecchi) hanno trovato la morte nelle vie e nelle piazze, sotto il piombo 
della pubblica sicurezza e del fascismo. Nei trascorsi 200 giorni di questo 
barbarico 1921, circa 1500 italiani sono stati uccisi dal piombo, dal 
pugnale, dalla mazza ferrata fascista, circa 40.000 liberi cittadini della 
democratica Italia sono stati bastonati, storpiati, feriti; circa 20.000 altri 
liberissimi cittadini della democraticissima Italia sono stati esiliati con 
bandi regolari, o costretti a fuggire con le minacce dalle loro sedi di 
lavoro e vagolano per il territorio nazionale, senza difesa, senza impiego, 
senza famiglia; circa 300 amministrazioni comunali sono state costrette a 
dimettersi; una ventina di giornali socialisti, comunisti, repubblicani, 
popolari sono stati distrutti; centinaia e centinaia di Camere del lavoro, 
di case del popolo, di cooperative, di sezioni socialiste e comuniste sono 
state saccheggiate ed incendiate; 15 milioni di popolazione italiana 
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dell’Emilia, del Polesine, delle Romagne, della Toscana, del-l’Umbria, del 
Veneto, della Lombardia sono stati tenuti permanentemente sotto il 
dominio di bande armate che hanno incendiato, hanno saccheggiato, 
hanno bastonato impunemente, hanno violato i domicili, hanno insultato 
le donne e i vecchi, hanno ridotto alla fame e alla disperazione centinaia 
di famiglie, hanno calpestato tutti i sentimenti popolari, dalla religione 
alla famiglia, hanno fatto impazzire per il terrore e morire dei bambini e 
dei vecchi. Tutto questo è stato permesso dalle autorità ufficiali, è stato o 
taciuto o esaltato dai giornali. 

[…] Tredici fascisti vengono uccisi dalla forza pubblica [i fascisti uccisi 
a Sarzana, N.d.R.], 13 componenti di una banda armata di 600 persone, 
diretta contro una città: lutti, pianti, desolazione. Duemilacinquecento 
italiani sono stati uccisi nel 1920; 1500 italiani sono stati uccisi nei primi 
sei mesi del 1921; ma erano di bassa casta, erano del bestiame popolare 
che è troppo numeroso, che è troppo ingombrante per la disponibilità in 
viveri, che è esuberante per la possibilità produttiva dell’apparecchio 
capitalistico industriale e agricolo; perciò nessuna protesta per la loro 
uccisione, nessun lutto, non lacrime, non desolazione per la loro fine 
violenta. I 13 valgono più dei 4000, la morte di 13 fa dimenticare la 
morte dei 4000, fa dimenticare i dolori, le sofferenze dei milioni e 
milioni di popolazione sottoposta al regime dell’invasione fascista.»  34

Alcuni avvenimenti succedutisi nel corso del 1921 meritano di essere 
ricordati: la discussione alla Camera sulle violenze fasciste e sugli 
“opposti estremismi”, la costituzione degli “Arditi del popolo” e il patto di 
pacificazione tra socialisti e fascisti. 

Il 31 gennaio 1921 si apriva alla Camera una vivace discussione sulle 
violenze, sui delitti del fascismo e sulla complicità degli organi dello 
Stato: governo, polizia, forze armate e magistratura. La documentata 
denuncia da parte dei socialisti e dei comunisti era stata fatta tra gli altri 
da Graziadei, Treves, e in particolare da Giacomo Matteotti con quella 
precisione che gli era caratteristica. Egli così aveva concluso: 

«Il fatto nella sua precisione è questo: oggi in Italia esiste una 
organizzazione pubblicamente riconosciuta e nota nei suoi aderenti, nei 
suoi capi, nella sua composizione, nelle sue sedi, di bande armate, le 
quali dichiarano apertamente che si prefiggono atti di violenza, atti di 
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rappresaglia, minacce, violenze, incendi, e li eseguono, non appena 
avvenga o si pretesti che avvenga alcun fatto commesso dai lavoratori a 
danno dei padroni o della classe borghese. È una perfetta organizzazione 
della giustizia privata, ciò è incontrovertibile. 

Se sui singoli fatti, quelli che ho esposto e quelli che non ho esposti, 
quelli che la Camera conosce e quelli che non conosce; si può dubitare, 
questa esistenza di una organizzazione di bande armate, con simili, 
precisi scopi dentro lo Stato italiano, è un fatto sul quale nessuno può 
opporre contestazioni.»  35

In quella discussione si possono trovare molte analogie con quelle 
recentemente avvenute al Senato ed alla Camera dei deputati (febbraio-
marzo 1971). L'atteggiamento dei partiti moderati e conservatori 
esattamente a cinquant’anni di distanza è ancora lo stesso. Invece di 
colpire il fascismo, attaccano gli “opposti estremismi”, e la D.C., partito 
composito e interclassista come lo era allora il suo progenitore, il Partito 
popolare, assume gli atteggiamenti più contraddittori e ambivalenti. 

«In questa Camera – disse allora al termine di quel dibattito Claudio 
Treves – nessun oratore, s’intende fuori di questi banchi, ha fatto una 
netta, una chiara, una esplicita ripudiazione del fascismo. Anche quelli 
che ci misero una foglia di fico più per mostrarlo che per nasconderlo, ci 
tennero a trovare al fascismo delle discriminanti o delle attenuanti 
quanto meno, che in realtà poi diventarono delle giustificazioni. 

[...] Il fascismo è forte, io non lo contesto. La prova, se ne avessi 
bisogno, me la dà il Partito popolare. Il Partito popolare su questa 
questione ha un atteggiamento che merita di essere definito illuminante. 
È lo stesso atteggiamento che ha tenuto durante la guerra e che io già 
illustrai alla Camera. Le parti sono divise: i germanofili, gli interventisti, i 
neutralisti. Miracolo di equilibrio, parlano un linguaggio in città e un 
altro in campagna, uno al monte e uno al piano a seconda dei vari strati 
sociali. Avete tenuto unito e compatto il vostro partito nelle elezioni. 

Ebbene qui succede qualcosa di più sinistro e di più mostruoso. Trovo 
sinistro e mostruoso che in uno stesso gruppo, che in uno stesso partito si 
possano mandare avanti i fascisti e i leghisti [organizzatori delle leghe 
sindacali, N.d.R.], che voi, in uno stesso tempo, siate con i carnefici e 
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siate con le vittime, siate con i contadini e con l’agraria la quale sostiene 
e arma i fascisti che voi venite qui a sostenere.»  36

Antonio Graziadei, da parte sua, dopo aver sottolineato che la forza del 
fascismo consisteva nella protezione di cui godeva da parte di tutti gli 
organi dello Stato (“le prefetture, i carabinieri, la guardia regia, la 
giustizia e la stampa, tutto è al servizio delle imprese del fascismo”), 
concludeva la sua analisi con un’acuta osservazione e una previsione che 
doveva esattamente avverarsi poco più di un anno dopo. 

«Oggi ci troviamo in Italia in questa situazione: che coloro che 
dispongono della forza armata, non hanno l’autorità di fronte alle classi 
lavoratrici per tenere il potere, e viceversa coloro che potrebbero avere 
autorità verso queste masse sono completamente sprovvisti della forza 
armata. 

Ora, questi periodi di crisi che si trascinano per anni, in cui nessuno di 
fatto governa, e quindi non può non prosperare il colpo di mano, sono i 
più dannosi per ogni paese, perché sono quelli che inaridiscono le 
condizioni stesse della produzione.»  37

La mozione socialista che condannava la politica del governo ebbe 
soltanto 79 voti, mentre 226 deputati, su 305 presenti e votanti, 
accordavano la fiducia al governo, manutengolo e complice del fascismo, 
sotto l’ipocrita maschera della lotta contro “gli opposti estremismi”. 

 C. TREVES, Discorso alla Camera dei Deputati, 3 febbraio 1921.36

 A. GRAZIADEI, Discorso alla Camera dei Deputati, 3 febbraio 1921.37
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XVII.  GLI ARDITI DEL POPOLO. 

Nell’aprile del 1921 ebbero luogo a Roma, per iniziativa del Fascio 
libertario, tra i lavoratori del libro le prime riunioni per dare vita agli 
“Arditi del popolo”. Vi parteciparono i rappresentanti di numerose 
organizzazioni proletarie, tra gli altri Olindo Vernocchi per i socialisti, 
Giuseppe d’Amato per i comunisti e G. Masseroni per l’Unione Anarchica. 
Tra i promotori e i principali organizzatori e comandanti degli “Arditi del 
popolo” si ricordano Argo Secondari, Vincenzo Baldazzi, Giuseppe 
Mingrino, Antonio Cecchini e Spartaco Provalia a Roma, Guido Picelli a 
Parma. 

Gli Arditi del popolo si proponevano di operare e operarono sul piano 
dell’azione armata, in collaborazione con i Comitati di difesa proletaria. 
Aderirono all’organizzazione numerosi ex arditi di guerra, che vi 
portarono i principi organizzativi, la simbologia e in parte lo spirito 
combattivo. Tali elementi contribuirono ad alimentare diffidenze e 
sospetti sulla vera natura e sulle finalità ultime del movimento, 
nonostante il suo dichiarato antifascismo, anche nei più illuminati 
uomini politici del tempo. 

Alla base, numerosi iscritti al Partito comunista avevano 
entusiasticamente aderito all’organizzazione unitaria, senonché il 
Comitato esecutivo del partito il 7 agosto 1921 emise un comunicato nel 
quale era detto che i comunisti non dovevano entrare a far parte degli 
Arditi del popolo, ma bensì costituire dei gruppi militarmente organizzati 
composti da iscritti al partito. 

«Gli Arditi del popolo si propongono, a quanto sembra, di realizzare la 
reazione proletaria agli eccessi del fascismo, con l’obiettivo di ristabilire 
l’ordine e la normalità della vita sociale. L'obiettivo dei comunisti è ben 
diverso; essi tendono a condurre la lotta proletaria sino alla vittoria 
rivoluzionaria. [...] L'inquadramento militare proletario essendo 
l’estrema e più delicata forma d’organizzazione della lotta di classe, deve 
realizzare il massimo di disciplina e deve essere a base di partito.» 

Il gruppo dirigente del P.C.I., guidato allora da Amadeo Bordiga, 
accusava gli Arditi del popolo di essere organizzati da elementi infidi, per 
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scopi equivoci, nei quali era chiara la manovra della borghesia. “Agenti di 
Nitti” o “Arditi di Nitti” li chiamava il quotidiano Il Comunista”. 

Quantunque l’Internazionale comunista fosse favorevole a questo 
movimento, in Italia soltanto gli anarchici lo appoggiavano ufficialmente. 
All’inizio, prima che l’Esecutivo del partito prendesse posizione, anche 
Antonio Gramsci, sia pure con delle riserve, si espresse favorevolmente 
agli “Arditi del popolo”. 

«...iniziare un movimento di riscossa popolare, aderire a un movimento 
di riscossa popolare ponendo preventivamente dei limiti alla sua 
espansione, è il più grave errore di tattica che si possa commettere in 
questo momento. Non bisogna creare illusioni nelle masse popolari, che 
soffrono crudelmente e che dalle loro stesse condizioni di sofferenza 
sono portate a illudersi, a credere di alleviare il loro dolore mutando di 
fianco. Sono i comunisti contrari agli arditi del popolo? Tutt’altro, essi 
aspirano all’armamento del proletariato, alla creazione di una forza 
armata proletaria che sia in grado di sconfiggere la borghesia e di 
presidiare l’organizzazione e lo sviluppo delle nuove forze produttive 
generate dal capitalismo. I comunisti sono anche del parere che per 
impegnare una lotta non bisogna neppure aspettare che la vittoria sia 
garantita per atto notarile. Spesse volte nella storia i popoli si sono 
trovati al bivio: o languire giorno per giorno d’inedia, di esaurimento 
seminando la propna strada di pochi morti al giorno che diventano però 
una folla nelle settimane, nei mesi, negli anni; oppure rischiare l’alea di 
morire combattendo in un supremo sforzo di energia, ma anche di 
vincere, di arrestare di colpo il processo dissolutivo.»  38

Sul piano storico, ancora oggi l’importanza. degli Arditi del popolo 
viene in diverso modo valutata, e in genere sopravalutata. È stato scritto: 
“Fu forse la più grande occasione mancata dell’antifascismo militante 
prima della marcia su Roma”.  39

La posizione assunta da Bordiga e da tutta la direzione del P.C.I. di quel 
tempo fu senza dubbio un grave errore, ma il richiamo quasi costante che 

 “L'Ordine Nuovo”, 15 luglio 1921, n. 195, non firmato.38
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se ne fece in seguito nei documenti del partito e dell’I.C. ebbe un valore 
soprattutto educativo, formativo, non volle mai significare che allora il 
movimento degli Arditi del popolo avrebbe potuto capovolgere la 
situazione. 

Se è vero che in quegli anni la casta militare, le forze armate, la 
polizia, la magistratura appoggiavano apertamente lo squadrismo e che 
l’offensiva fascista decisa in piena coscienza dai grandi industriali, dai 
grossi agrari, dalle autorità della corte, dell’esercito e della Chiesa, non si 
può poi dimenticare di colpo tale analisi quando si affronta un problema 
particolare, così come non si può dimenticare che i dirigenti del Partito 
socialista (Matteotti compreso) erano decisamente contrari alla lotta 
armata e predicavano la rassegnazione, la non resistenza, il “coraggio di 
essere vili”. 

"Noi continuiamo da mesi e mesi a dire nelle nostre adunanze che non 
bisogna accettare le provocazioni, che anche la viltà è un dovere, un atto 
di eroismo”. (G. Matteotti, discorso tenuto alla Camera dei deputati il 10 
marzo 1921.) 

Non vi fu affatto nelle diverse parti d’Italia la corsa ad arruolarsi nelle 
fila degli Arditi del popolo, che furono più che altro un fenomeno 
ristretto ad alcune località dove esistevano un proletariato 
particolarmente combattivo, che già aveva fatto delle esperienze di lotta 
armata, e dei dirigenti animosi e decisi a battersi con tutte le armi. Difatti 
gli Arditi del popolo sorsero e diedero prova della loro capacità di lotta a 
Parma, Livorno, Massa Carrara, Trieste, Ancona, Roma e in qualche altra 
città. 

Soprattutto non si può dimenticare che quel tanto di lotta armata e di 
resistenza che vi fu contro il fascismo, o sotto la bandiera degli Arditi del 
popolo, o sotto quella di gruppi armati di partito, di gruppi di difesa 
proletaria, fu sostenuta in ogni località, da Trieste a Roma, da Novara a 
Parma, prevalentemente dai comunisti. Ma per quanto eroiche, si trattò 
non di azioni dell’avanguardia di un grande esercito in offensiva, ma 
delle ultime resistenze di reparti di un esercito in ritirata, battuto e 
sconfitto. 

122



XVIII.  IL PATTO DI PACIFICAZIONE. 

Il terzo avvenimento degno di nota nel corso del 1921 fu il Patto di 
pacificazione stretto tra socialisti e fascisti. Un connubio contro natura 
che durò lo spazio di un mattino. Tuttavia, è senza dubbio importante 
che Mussolini si fosse deciso a questo patto di pacificazione con i 
socialisti che egli considerava ormai completamente sconfitti, ritenendo 
che agli effetti di conquistarsi la simpatia dell’opinione pubblica fosse a 
lui conveniente presentarsi alla sua vittima con il ramo d’olivo in mano, 
tanto più che lo svilupparsi degli Arditi del popolo cominciava a dargli 
qualche fastidio. Non era d’altronde la prima volta che Mussolini 
dimostrava, nel tentativo di mantenersi aperte tutte le strade, di oscillare 
tra legalità e illegalismo. 

«La violenza – disse Mussolini rivolgendosi ai socialisti – non è per noi 
un sistema, non è un estetismo; e meno ancora uno sport. È una dura 
necessità alla quale ci siamo sottoposti. E aggiungo che siamo disposti a 
disarmare se voi disarmate a vostra volta soprattutto gli spiriti. Il disarmo 
non può essere che reciproco. Se sarà reciproco, si avvererà quella 
condizione di cose che noi ardentemente auspichiamo, perché andando 
avanti di questo passo, la nazione corre serio pericolo di precipitare 
nell’abisso.»  40

Si trattava del suo primo discorso in Parlamento e non gli dispiaceva, 
ormai che considerava sconfitti i socialisti, indossare i panni legalitari del 
pacificatore. Gli rispose Filippo Turati sostenendo che erano i fascisti a 
dover disarmare dal momento che essi avevano scatenato la guerra civile. 

Le trattative sotto gli auspici del presidente della Camera on. De Nicola 
durarono alcuni giorni, osteggiate dalla parte più violenta del fascismo, 
dagli squadristi al servizio dell’agraria capeggiati da Dino Grandi; 
Mussolini seppe imporsi ai suoi e la firma del patto avvenne il 3 agosto. 

Alle trattative per il Patto di pacificazione erano stati invitati i 
comunisti, che declinarono l’invito ipocrita, i popolari e i repubblicani, 
che non ritennero opportuno intervenire sostenendo che essi non si 

 Mussolini, Discorso alla Camera, 21 giugno 1921.40
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trovavano nella stessa posizione dei contendenti e che il loro intervento 
avrebbe potuto sminuire l’importanza dell’accordo. 

«I comunisti non parteciperanno certamente a questo “mercato di 
sciocchi”, non compiranno certamente questo delitto contro il popolo 
italiano. Non può esserci pace tra il carnefice e la sua vittima, non può 
esserci pace tra il popolo e i suoi massacratori. Il Partito comunista si 
assume tutte le responsabilità di questo suo atteggiamento. Sa di 
diventare il bersaglio della coalizione reazionaria, ma è sicuro che anche 
se “pacifista” diverrebbe egualmente il bersaglio della reazione 
coalizzata.»  41

«I comunisti non patteggiano, lottano, si battono, subiscono sconfitte e 
dolore, ma non chiedono pace a coloro che il mondo del lavoro tengono 
soggetto con la violenza di classe.»  42

Il patto fu firmato, come si è detto, il 3 agosto nel gabinetto del 
presidente della Camera da Mussolini, De Vecchi, Giuriati, Rossi, Pasella, 
Polverelli, Sansanelli per il Consiglio nazionale dei Fasci, da Bacci e 
Zannerini per la direzione del Partito socialista, dai deputati socialisti 
Musatti e Morgari e da Baldesi, Galli e Caporali per la Confederazione 
generale del lavoro. 

Un mese dopo, il 2 settembre i Fasci della provincia di Firenze già 
reclamavano la denuncia del patto di pace poiché i conflitti continuavano 
e i fascisti ne davano la colpa ai socialisti. Su decisione del Consiglio 
nazionale fascista, il Patto di pacificazione fu definitivamente annullato e 
sepolto il 15 novembre. 

Le violenze fasciste continuarono con un crescendo spaventoso per 
tutto il 1922. Il 2 gennaio gli squadristi uccidono 

a Sedriano (Milano) Primizia Tronetto e a Monterotondo (Roma) un 
contadino; il 9, a Bergiola di Carrara, tre ex combattenti, il 12, a Cento 
(Bologna), Giuseppe Balboni, nello stesso giorno assaltano a Reggio 
Emilia la cooperativa artigiana ferendo numerosi lavoratori. Il 18, a S. 
Venanzio di Galliera (Bologna), uccidono Luigi Contelli e Luigi Sacchetti, 
il 23 un altro lavoratore a Cerignola e l’operaio Luigi Curti a S. Donato in 
Collina (Firenze). Il 28, a Bari, un morto e numerosi feriti, il 4 febbraio i 
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fascisti feriscono gravemente il sindaco di Canneto Pavese, Eugenio 
Losio; il 7 uccidono a Caorso (Piacenza) Carlo Garibaldi e, a S. Daniele 
Ripa Po (Cremona), Pietro e Aristide Dondi; il 20, a Pavia, Eliseo 
Lavagnini; il 27, a Pian di Voglio (Bologna), Adele Naldi; il 3 marzo, a 
Giovecca (Ravenna), gli operai Francesco Badini, Attilio Ferranti e 
Antonio Piccoli; il 6 marzo, ad Anzola Emilia (Bologna), Aristide Toselli; 
il 7 marzo, a Firenze, Enrico Felloni e Luigi Cocconi; a Montemagno 
(Pistoia), Francesco d’Alma; il 9 marzo, il segretario della Camera del 
lavoro di Sestri Ponente, l’anarchico Rossi; il 10, a Borgo Tassignano 
(Bologna), Alfredo Torsani; il 13 marzo, domenica di sangue in provincia 
di Parma: Ennio Galli e Renato Guasti assassinati a Pieve Ottoville, 
quindici operai feriti e Mario Battaglia e Vincenzo Amadei uccisi alla 
periferia della città; a Reggio Emilia, ucciso Armando Taneggi; a Lodi 
(Milano), Ettore Fracchi; il 20, a Piacenza, Gaetano e Giuseppe Luppi; a 
Pontedera (Pisa), Amedeo Fantozzi, segretario della Camera del lavoro; 
Armando Arduini a Reggio Emilia; il 25 marzo il socialista Ermenegildo a 
S. Giulietta (Pavia); il 27 marzo il giovane Domenico Ragazzini a 
Palazzolo di Romagna; il 3 aprile, a Cremona, Guido Botti e Primo 
Banali; a Forlì, Ezio Burla; il 19 aprile, a Borgo Collina (Firenze), 
Federico Puri; il 21 aprile i fascisti lanciano una bomba in un caffè e 
feriscono gravemente Augusto Tolomelli, Marino Fratti, Giovanni Marino, 
Giuseppe Baroncini, Adolfo Vannini e Domenico Mergelli; a Milano il 23 
aprile feriscono gravemente alcune persone; il 24 aprile, ad Abbadia di 
Montepulciano (Siena), uccidono Angelo Bernardibi e feriscono 
gravemente Virginio Fiorini; il 21 aprile a Bergamo uccidono il socialista 
Cesare Silvani; il 10 maggio, a Bologna, uccidono due persone, ne 
feriscono altre; a Romagnano Sesia, l’operaio Negretti; a Brindisi un 
morto e due feriti; a Imola uccidono Luigi Trombetti e feriscono 
gravemente Luigi Bassani, Roberto Gherardi, Enea Cesari, Remo Sgubbi. 

Uccidono il 3 maggio ad Acquapendente (Viterbo) Florindo Zannoni; a 
Rovigo, Antonio Rossi; a Fubine Monferrato (Alessandria), Giovanni 
Amelotti; a Siracusa, il socialista Orazio Sortino; il 10 maggio, a Lodi, un 
lavoratore e ne feriscono altri; il 15 maggio, a Trieste, il comunista 
Redentore Zornig e feriscono altri operai; è proclamato lo sciopero 
generale di protesta. A Firenze uccidono il giovane Luigi Mantelli e 
feriscono gravemente Vittorio Latini; il 17 a Genzano (Roma), feriscono 
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gravemente Augusto Damiani; il 23 maggio, a Massa Marittima, uccidono 
Francesco Bianconi; a Petti, Antonio Buccarelli e M. Stefani; il 24 
maggio.a Roma, Guglielmo Mirabiglia. 

La rivolta del quartiere S. Lorenzo merita di essere segnalata. I fascisti 
romani, in coincidenza col 24 maggio e con la tumulazione dei resti del 
bersagliere Enrico Toti, avevano preparato una grande manifestazione 
armata nell’intento di dare una “lezione” agli operai del quartiere S. 
Lorenzo e di distruggere le sedi dei loro circoli. Ma i lavoratori non si 
lasciarono cogliere di sorpresa. 

«Bisogna rendere onore – ha scritto Palmiro Togliatti – alla freddezza e 
alla risolutezza di animo degli operai che alla prima provocazione non 
hanno esitato a impugnare le armi ed a chiamare tutti i lavoratori alla 
lotta. Il primo colpo viene sparato davanti alla casa dove si trova la 
stazione di P.S. e dove sono gli squadristi nazionalisti, mentre le squadre 
fasciste tentano rapidamente, voltando per via dei Sardi, di investire i 
locali del circolo comunista. Allora il fuoco diventa generale. Uno 
squadrone di guardie regie viene preso fra due gruppi che sparano e per 
primo cade un tenente mentre numerosi militi sono appiedati. Gli 
ufficiali dei bersaglieri ordinano al soldati di caricare le armi e si 
concertano tra di loro per dare al quartiere un assalto militare in piena 
regola. Ma i bersaglieri tengono un contegno tale da dissuadere i capi dal 
proseguire. Un alto ufficiale si fa avanti e propone di lasciare le mani 
libere al fascisti. Infine il comando viene assunto dal colonnello Stagno, 
fino all’arrivo dei nuovi funzionari inviati dalla Questura centrale insieme 
con due autoblinde ed uno squadrone di cavalleria. Le autorità militari e 
cittadine scompaiono e si impegna la battaglia vera e propria.»  43

Dalle finestre dei palazzi si spara sui fascisti e sui nazionalisti, e sulle 
forze accorse in loro difesa. La battaglia si estende in tutte le viuzze del 
popoloso rione. Arrivano le autoambulanze che caricano i feriti. 

Cessato il conflitto e dopo che i lavoratori hanno messo in fuga i 
fascisti, agenti di P.S. e carabinieri arrestano in massa uomini, donne e 
ragazzi che sono trattati con bestiale violenza. 

All’indomani viene proclamato lo sciopero generale in segno di 
solidarietà con “i lavoratori che avevano preso le armi per la difesa delle 
loro sedi, delle loro case e della loro vita”. 

 P. TOGLIATTI, Due giornate di lotta, in “L'Ordine Nuovo”, 26 maggio 1922.43
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Nello stesso giorno, a Venezia, i fascisti uccidono a bastonate Fernando 
Borile e feriscono gravemente altri operai; il 26, a Parma, assassinano 
Alfredo Curtarelli e il giovane Ugo Avanzini; il 7 giugno, a Genova, Luigi 
Parenti; a Cervia (Ravenna), Giovanni Collina; il 15 giugno, a Trieste, il 
consigliere comunale comunista Oderico Visentini; il 17 giugno, a 
Serravalle Scrivia (Alessandria), il giovane Attilio Maccagno; il 23, a 
Bologna, il socialista Demetrio Martinelli e feriscono gravemente Raffaele 
Galdon, Emilio Molinari e Alessandro Lenzi. L'11 luglio, a Lentini 
(Siracusa), i carabinieri sparano sui manifestanti e uccidono Giuseppe 
Gaetano, Pasquale Summata, Concetta Rondine e Francesco Fole; il 13, a 
Castenaso (Bologna), i fascisti uccidono Luigi Grilli; il 17 lanciano una 
bomba nel circolo famigliare “Fratellanza” alla Cagnola (Milano) e 
uccidono il muratore Ambrogio Moretti, la bimba Ida Bolchi e feriscono 
gravemente Giuseppe Ripamonti e Giuseppina Ricozzi; a Napoli uccidono 
il giovane comunista Nicola Jervolito e ne feriscono altri; a San Severino 
Marche (Macerata) incendiano la Camera del lavoro e uccidono due 
lavoratori; il 26, a Ravenna, assaltano e devastano i circoli proletari, i 
lavoratori si difendono, nella battaglia vi sono tredici morti e sessanta 
feriti. 

Il 1° agosto a Livorno le squadracce di Ciano e Perrone Compagni, 
convenute da ogni parte della Toscana, assaltano la Camera del lavoro, 
circoli socialisti e comunisti, la sede della Federazione socialista. I 
lavoratori si difendono, vi sono nove morti e diciotto feriti dalle due 
parti, tra i caduti Gilberto Catarsi e Filippo Filippetti. 
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XIX.  L'ALLEANZA DEL LAVORO. 

Sin dal febbraio era sorta in diverse località l’Alleanza del lavoro; i 
riformisti avevano sempre respinto le reiterate proposte di fronte unico 
avanzate dal Partito comunista, ma nel febbraio, sotto l’incalzare della 
violenza fascista e la spinta delle masse lavoratrici, si erano decisi a fare 
propria l’iniziativa dando vita al centro del lavoro, l’Unione Sindacale 
Italiana del lavoro; il Sindacato ferrovieri, la Federazione nazionale 
lavoratori del porto e, di fatto, anche se non formalmente, i diversi partiti 
antifascisti. 

L'offensiva fascista continuava inesorabile, condotta con criteri politici 
e militari. Partita da Bologna, aveva seguito due direttive principali, una 
verso la Toscana e l’Italia centrale e l’altra verso il triangolo industriale: 
Milano-Torino-Genova. 

Ovunque arrivano, le bande brigantesche fasciste incendiano le 
Camere del lavoro, saccheggiano le cooperative, distruggono le tipografie 
e le Case del popolo, uccidono, massacrano comunisti, socialisti, 
antifascisti, lavoratori inermi. Come lava incandescente, la delinquenza 
fascista dilaga conquistando ad una ad una le città, uno dopo l’altro 
quelli che erano stati i centri maggiori del movimento socialista. La 
resistenza proletaria è sempre più fiacca, confusa, disordinata. Non c’è un 
piano, una linea, una direttiva. 

Gramsci ritorna spesso sul pericolo del colpo di stato, accusa i socialisti 
di non fare nulla né per prevenirlo, né per impedirlo. Voi siete contrari 
alla violenza, alla lotta armata, all’insurrezione e sta bene, egli scrive: 

«Ma se l’insurrezione del proletariato venisse imposta dalla volontà dei 
reazionari che non possono avere scrupoli “marxisti”, come dovrebbe 
comportarsi il Partito socialista? Lascerebbe senza resistenza la vittoria 
alla reazione? Il colpo di stato dei fascisti, cioè dello stato maggiore, dei 
latifondisti, dei banchieri, è lo spettro minaccioso che dall’inizio incombe 
su questa legislatura. Il Partito comunista ha il suo indirizzo: lanciare la 
parola d’ordine dell’insurrezione, condurre il popolo in armi fino alla 
libertà garantita dallo Stato operaio. Qual è la parola d’ordine del Partito 
socialista? Come possono le masse ancora fidarsi di questo partito che 
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esaurisce la sua attività politica nel genio e si propone solo di fare tenere 
dai suoi deputati dei “bellissimi” discorsi in parlamento?»  44

Ammonisce quindi che il colpo di stato non lo si impedisce senza una 
seria ed aperta preparazione. I dirigenti del P.S.I. e della C.G.d.L. non 
hanno alcun piano, egli scrive, ma supponiamo che ne avessero uno 
clandestino, «questo sarebbe inefficace perché solo un’insurrezione delle 
grandi masse può spezzare un colpo di forza reazionario, e le 
insurrezioni delle grandi masse, se hanno bisogno di una preparazione 
clandestina, hanno anche bisogno di una propaganda legale, aperta, che 
dia un indirizzo, che orienti gli spiriti, che prepari le coscienze.»  45

Gramsci non si limita all’analisi, ma tenacemente, ostinatamente dal 
1920 sino alla marcia su Roma (ottobre 1922) quasi ogni giorno sulle 
colonne dell’“Ordine Nuovo” sostiene che il solo modo di battere il 
fascismo è di rispondere alla violenza con la violenza, alla lotta armata 
con la lotta armata, opponendo una resistenza attiva e una 
controffensiva unitaria delle masse operaie e contadine. 

Mette in guardia contro la tattica politica e militare del fascismo tesa a 
smantellare uno dopo l’altro i fortilizi proletari, concentrando le forze 
prima su di un punto, spostandole poi per sferrare l’attacco a un’altra 
posizione, partendo dalle campagne con l’obiettivo di raggiungere i centri 
industriali dove sono concentrati i grandi agglomerati operai. Suona 
l’allarme, insiste che non vi è tempo da perdere, che non si può, non si 
deve restare in “attesa”. 

«I fascisti vogliono evidentemente anche a Torino sviluppare sino in 
fondo il piano generale d’azione che ha procurato facili trionfi nelle altre 
città. Sono stati chiamati contingenti forestieri (bolognesi, truppe scelte, 
allenate). La classe operaia torinese si trova certo in una buona posizione 
di guerra, ma nessuna buona posizione può, di per sé, salvare un esercito 
dalla sconfitta. La buona posizione dev’essere sfruttata in tutte le sue 
possibilità. Guai alla classe operaia se essa permetterà, anche per un 
istante solo, che a Torino i fascisti possano mettere in esecuzione il loro 
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piano come hanno fatto nelle altre città. La minima debolezza, la minima 
indecisione potrebbe essere fatale.»  46

Indica chiaramente quali devono essere l’obiettivo e la risposta 
operaia: i responsabili, i grandi industriali. 

«Al primo tentativo fascista deve seguire rapida, spietata la risposta 
degli operai, e deve questa risposta essere tale che il ricordo ne sia 
tramandato fino ai pronipoti dei signori capitalisti. Alla guerra come alla 
guerra, e in guerra i colpi non si danno a patti. [...] Pericolo di morte per 
chi tocca la Camera del Lavoro, pericolo di morte per chi favorisce e 
promuove l’opera di distruzione. Cento per uno. Tutte le case degli 
industriali. La guerra è la guerra: chi tenta l’avventura deve provare il 
duro morso della belva che ha scatenato. La guerra è la guerra. Guai a 
chi la scatena. Un militante della classe operaia che debba passare 
all’altro mondo, deve avere nel suo viaggio un accompagnamento di 
prima classe. Se l’incendio arrossa il pezzo di cielo di una strada, la città 
deve essere provvista di molti bracieri, per riscaldare le donne e i figli 
degli operai andati in guerra.»  47

Esalta l’eroica resistenza del proletariato, ma critica acerbamente la 
direzione del Partito socialista. 

«Il massimalismo, che oggi è in rotta e in piena decomposizione, ha 
applicato nella guerra civile la stessa tattica che il generalissimo Cadorna 
aveva applicato alla guerra nazionale: ha logorato gli effettivi proletari in 
una molteplicità di azioni disordinate e caotiche, ha sfibrato le masse, le 
ha illuse sulla facilità della vittoria. Il massimalismo italiano e il 
generalissimo Cadorna avevano avuto dei precursori: i boxers cinesi, i 
quali credevano di poter snidare gli inglesi e i tedeschi dai loro fortilizi, 
avanzando in folla tumultuante contro le mitragliatrici, preceduti da 
stendardi di carta con dipinti mostri orribili e spaventosi.»  48

Non si limita alla critica e a dare consigli, ma offre l’esempio 
organizzando una permanente difesa armata della sede della redazione e 
della tipografia dell’’’Ordine Nuovo”. Per accedere ai locali del giornale si 
doveva attraversare prima un atrio e poi un vasto cortile, separati l’uno 
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dall’altro da un pesante portone blindato con un operaio armato che 
faceva da sentinella. Nel cortile era attrezzato un sistema di difesa: 
reticolati, cavalli di frisia, trappole, suonerie d’allarme e un posto di 
guardia permanente, operai armati si davano il cambio, pronti ad 
intervenire al primo segnale d’attacco. Anche i redattori erano armati. 
Gramsci sostenne apertamente su “L'Ordine Nuovo” che la difesa della 
libertà di stampa, come di qualsiasi altro diritto riconosciuto dalla 
Costituzione, non costituiva delitto. 

Chiede insistentemente ai capi della Confederazione del lavoro se 
ritengono necessaria almeno una resistenza passiva, del tipo di quella 
opposta dai sindacati tedeschi al putsch di Kapp-Luttwitz: 

«Credono i capi sindacali che anche una resistenza di tale natura possa 
verificarsi senza una preparazione, senza una propaganda sistematica, 
senza un lavoro persistente e tenace di organizzazione? 

In quali forme può avvenire una resistenza popolare al colpo di stato se 
non specialmente attraverso lo sciopero generale di tutte le industrie e 
dei trasporti? [...] Se i capi sindacali intendono alle bombe e ai moschetti 
fascisti opporre solo le patate lesse dei loro ordini del giorno, lo 
dichiarino apertamente e sinceramente, le masse popolari sapranno 
almeno di poter contare solo sulle loro forze.»  49

Le stesse domande rivolge ai dirigenti del sindacato ferrovieri e chiama 
alla lotta uniti operai e soldati. 

«Le popolazioni locali non hanno però molto da sperare da questi 
organismi che hanno completamente perduto ogni senso della realtà 
storica. Alle forze locali spetta il compito di pensare alla loro difesa. 

Viterbo e Sarzana hanno dato l’esempio di ciò che bisogna fare. Noi 
speriamo che nelle grandi città entri in gioco anche un’altra forza: i 
soldati che hanno tutto da temere da un governo fascista. Il colpo di stato 
fascista significherebbe la guerra e non solo verso l’oriente.»  50

Frattanto ad una ad una le posizioni dei lavoratori nell’Emilia, nella 
Toscana, nelle Puglie, nel Lazio vengono travolte, le roccaforti del nord 
rimangono in attesa quasi sperando di essere risparmiate. Il nord avrebbe 
invece dovuto muoversi come un esercito quando il fascismo attaccava i 
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centri proletari delle Puglie, dell’Italia centrale e della Valle Padana. In 
luglio le bande nere, sgominate le ultime resistenze delle altre regioni, 
investono Novara. Nessuno sottovaluta l’importanza di questo punto 
strategico che apre la strada a Milano e a Torino. 

«Giorni molto più gravi di quelli trascorsi si preparano per il 
proletariato industriale. Il fascismo, schiavizzata l’Italia centrale e 
orientale, in armi contro la Puglia, la regione più battagliera del 
meridione, si appresta a conquistare il triangolo Genova-Torino-Milano. 
Non vi è dubbio che questo è il piano che ha cominciato ad avere il suo 
svolgimento con i fatti di Sarzana e di Sestri, di Novara e del quale sono 
sintomi gli incidenti più o meno gravi di Desio, di Bussoleno, Collegno ed 
Asti. La campagna bresciana è in mano ormai dei fascisti. Il basso 
milanese e la Lomellina ne sono già campi trincerati. Casale, Tortona, in 
parte Alessandria, sono quasi perdute per il proletariato. Il cerchio si 
stringe di giorno in giorno. Che attendiamo? La forza del fascismo sta 
anche nel fatto che essi hanno sempre potuto concentrare le loro forze in 
luoghi prescelti senza essere minacciati dall’azione generale del 
proletariato. Se non si oppone ad essi contemporaneamente la forza 
solidale dei lavoratori liguri, piemontesi, lombardi, ad una ad una le città 
cadranno in potere delle bande schiaviste, ad una ad una le 
organizzazioni saranno distrutte. Lavoratori di Milano, di Genova, di 
Torino, a voi! O la battaglia con molta probabilità vittoriosa, la battaglia 
in cui tutte le schiere proletarie si gettino risolutamente con i capi o 
contro i capi, oppure le sconfitte parziali che si susseguiranno 
rapidamente e che insieme vi incateneranno nella più ignominiosa 
schiavitù.»  51

Conflitti sanguinosi avvengono in diverse località del novarese, il 
circondario è in sciopero per protesta contro la distruzione delle sedi 
proletarie; il 16 luglio l’Alleanza del lavoro decide di estendere lo 
sciopero da martedi 18 a tutta la provincia. I fascisti intimano ai 
lavoratori di riprendere il lavoro entro lunedì. Ma nelle città e nelle 
campagne lo sciopero continua e il martedì si estende compatto in tutta 
la provincia. Verso sera i fascisti incendiano la Camera del lavoro e 
occupano il municipio. Lo sciopero generale è proclamato ed esteso a 
tutto il Piemonte. 
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"L'Ordine Nuovo” lancia un appello ai lavoratori piemontesi, 
invitandoli a correre in aiuto di Novara. 

«Lavoratori in piedi! I fascisti hanno incendiato la Camera del lavoro di 
Novara; lo straniero è accampato in armi a Novara. Le sue teste di morto 
minacciano alle porte stesse di Torino e di Milano alla conquista degli 
ultimi baluardi del proletariato. 

In piedi! Da Biella, da Alessandria, dal Canavese al Monferrato, gli 
operai e i contadini sono chiamati a stringere in un cerchio la roccaforte 
di Novara che è caduta nelle mani delle camicie nere. Se il fascismo ha 
battaglia vinta a Novara, Genova sarà chiusa nella morsa di quella stessa 
tenaglia che ha già il suo dente a Sestri. Sia Novara quella scintilla che 
determinerà l’incendio generale. Novara è ben degna di ciò. Essa è 
l’avamposto militare di Torino e di Milano. La sua espugnazione sarebbe 
fatale per il proletariato delle due capitali. L'ultimo equilatero della 
resistenza proletaria, l’equilatero Torino-Milano-Genova ne sarebbe 
scardinato nel suo centro. Ciò sa molto bene il fascismo. Lo stato 
maggiore fascista che ha tra i suoi capi il generale Giardino e il Duca 
d’Aosta è là dove nel 1849 c’era Radetsky. Lavoratori e soldati siate un 
esercito solo.»  52

Ma l’appello non riesce a muovere le larghe masse lavoratrici del 
Piemonte e della Lombardia, e neppure gli operai di Torino e di Milano, i 
quali sono bensì in sciopero, ma non fanno nulla di più dello sciopero. 

Il Partito comunista, soprattutto per merito dell’“Ordine Nuovo”, riesce 
ad organizzare, con mezzi diversi, l’afflusso a Novara di alcune centinaia 
di compagni da Torino, Alessandria, Vercelli e Biella. La lotta nel 
capoluogo della provincia tra fascisti e antifascisti si fa aspra, la 
solidarietà delle altre province suscita l’entusiasmo dei novaresi, ma la 
lotta non riesce a trascinare le larghe masse ed avere l’ampiezza che 
assumerà pochi giorni dopo a Parma dove l’intera città sotto la guida di 
Picelli scenderà in campo contro i fascisti e sarà una battaglia con trincee 
e fossati, fucili e mitragliatrici che durerà cinque giorni e i fascisti 
capeggiati da Italo Balbo saranno costretti a battere in ritirata. 

Se tutte le città avessero combattuto come Parma, il fascismo non 
sarebbe mai andato al potere. Il 21 luglio, mentre lo sciopero continua in 
Piemonte, viene esteso alla Lombardia e riesce bene in tutta la provincia 
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di Milano. Il 21 i lavoratori di Novara appoggiati dai comunisti convenuti 
da altre parti del Piemonte combattono ancora disperatamente, dopo 
cruenti scontri i fascisti occupano i circoli operai di S. Martino e di S. 
Agabio, il 23 invadono Trecate, distruggono la Casa del popolo e la 
Cooperativa, saccheggiano e incendiano le cooperative di Cerate e 
Barengo. 
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XX.  LO SCIOPERO GENERALE. 

Il 10 agosto l’“Alleanza del lavoro” proclama lo sciopero. Effettuato in 
ritardo, preparato in “segreto” senza neppur dare tempo ai diversi centri 
proletari di conoscerne la data di inizio, riesce solo parzialmente e segna 
la fine della resistenza dei lavoratori italiani. Lo sciopero dura tre giorni, 
i fascisti intimano la ripresa del lavoro e si abbandonano dappertutto a 
violenze e a eccidi. Il 3 agosto i dirigenti dell’“Alleanza del Lavoro” 
dichiarano chiuso lo sciopero. I fascisti a Milano occupano diverse sedi 
socialiste e comuniste, uccidono e feriscono militanti antifascisti, 
saccheggiano e devastano 1’“Avanti!”, cadono Ambrogio Franchina, 
Pietro Caglioni, Angelo Redaelli, Italo Bertola, Edoardo Buazzoni. Ad 
Ancona squadre fasciste giunte da Bologna, Perugia e Foligno occupano 
la città, incendiano la Camera del lavoro, il Circolo ferrovieri e altri 
ritrovi operai, uccidono otto lavoratori. A Brescia viene lanciata contro il 
segretario del fascio Augusto Turati una bomba, i fascisti provenienti da 
varie parti occupano la città, prendono d’assalto la Casa del popolo, la 
sede del sindacato tessili, il circolo dei lavoratori della terra, la 
cooperativa dei ferrovieri, uccidono due operai, ne feriscono numerosi 
altri. A Genova cadono quattro lavoratori e numerosi altri rimangono 
feriti in una serie di scontri con i fascisti che occupano la Camera del 
lavoro e le sedi dei partiti di sinistra incendiandole. 

Ma c’era qualcuno che non aveva accettato l’ultimatum dei fascisti: 
invece di riprendere il lavoro la popolazione di Parma continuò la lotta e 
passò dallo sciopero generale alla rivolta armata. 
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XXI.  LA BATTAGLIA DI PARMA. 

Fu forse la più forte e la più ardita combattuta contro i fascisti 
capitanati da Italo Balbo. Riassumiamo il rapporto steso dall’on. Guido 
Picelli , comandante degli “Arditi del popolo” che diresse con audacia e 53

perizia i combattimenti. 
«Nella notte dall’uno al due agosto, giunsero i primi reparti di camice 

nere con autocarri provenienti dalle province emiliane, dal Veneto, dalla 
Toscana e dalle Marche equipaggiati e armati di moschetti, rivoltelle, 
bombe e pugnali. Alla testa delle colonne erano i consoli: Moschini, 
Farinacci, Arrivabene, Barbiellini, ecc. Comandante in capo della 
spedizione che inquadrava complessivamente 20 mila uomini, Italo 
Balbo. Il questore di Parma, commendator Signorile, dopo aver 
dichiarato ai membri del Comitato locale dell’Alleanza del lavoro che 
nulla avrebbe potuto fare per impedire il concentramento, fece ritirare 
dalle due caserme situate nell’Oltretorrente i carabinieri e le guardie 
regie, per lasciare alle camicie nere maggiore libertà d’azione. 

Il Comando degli “Arditi del Popolo”, appena ebbe notizia dell’arrivo 
dei fascisti, convocò d’urgenza capi squadra e capi gruppo e dette loro 
disposizioni per la costruzione immediata di sbarramenti, trincee, 
reticolati con l’impiego di tutto il materiale disponibile. All’alba, 
all’ordine di prendere le armi ed insorgere, la popolazione operaia scese 
per le strade, impetuosa come le acque di un fiume che straripi, con 
picconi, badili, spranghe ed ogni sorta di arnesi, per dar mano agli “Arditi 
del Popolo” a divellere pietre, selciato, rotaie della tramvia, scavare 
fossati, erigere barricate con carri, banchi, travi di ferro e tutto quanto 
era a portata di mano. Uomini, donne, vecchi, giovani di tutti i partiti e 
senza partito furono là, compatti, fusi in una sola volontà di ferro: 
resistere e combattere. 

La zona occupata dagli insorti fu divisa in quattro settori: 
Nino Bixio e Massimo d’Azeglio nell’Oltretorrente; Naviglio e Aurelio 

Saffi in Parma Nuova. Ad ogni settore corrispose un numero di squadre 

 Guido Picelli, deputato socialista, passato poi nel 1923 al P.C.I., caduto in Spagna 53

sul fronte di Sigüenza il 5 gennaio 1937 alla testa della 1° compagnia del 
Battaglione Garibaldi che egli comandava.
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in proporzione alla sua estensione: ventidue nei settori dell’Oltretorrente, 
sei nel rione Naviglio, quattro nel rione Aurelio Saffi. Ogni squadra era 
composta da 8-10 uomini armati di fucile modello 1891, moschetti, 
pistole, rivoltelle, bombe SIPE. Tutte le imboccature delle strade, delle 
piazze, dei vicoli vennero sbarrate da costruzioni difensive. Verso le nove 
i fascisti aprirono il fuoco. Per l’intera giornata si susseguirono attacchi e 
contrattacchi lungo la linea di resistenza ma che non produssero notevoli 
modificazioni alla situazione. Nella notte qualche fucilata e piccole azioni 
da parte di pattuglie nemiche. Al mattino seguente, Balbo, alla testa di 
un reparto di camicie nere, venendo dal piazzale della Pilotta, attraversò 
il ponte Giuseppe Verdi per tentare un’azione nelle linee degli “Arditi del 
Popolo”, ma appena giunse in vista dei primi sbarramenti, resosi conto 
della serietà del pericolo, rinunciò all’impresa e si ritirò. Subito dopo 
dalla destra del torrente i fascisti ripresero il fuoco e da posizioni 
scoperte assaggiarono qua e là la linea con rabbiose scariche di fucileria, 
in cerca di un punto da sfondare. Ma i difensori della “cittadella operaia” 
risposero al fuoco calcolando il tiro con precisione riuscendo spesso a 
colpire il bersaglio vicinissimo. 

Gli attacchi più violenti si svolsero attorno al Naviglio che, per la sua 
particolare posizione topografica, presentava maggiori difficoltà di 
resistenza. Dopo ore di combattimento il settore fu quasi accerchiato. Da 
via XX Settembre le camicie nere avanzavano in colonna serrata, risolute 
al definitivo assalto. In quel momento decisivo non rimase che un solo ed 
unico mezzo: uscire e contrattaccare. Difatti gli “Arditi del popolo” 
balzarono dagli appostamenti e al canto di “Bandiera rossa” si lanciarono 
a gran corsa contro il nemico. Furono pochi contro molti; uno di essi, 
l’operaio Mussini Giuseppe, cadde colpito mortalmente, ma gli “Arditi del 
Popolo” non si arrestarono. Più alto si levò il loro canto e più rapido si 
fece il tiro dei fucili che già bruciavano nelle loro mani. Di fronte a quel 
pugno di eroi, i fascisti presi da sgomento, ed immaginando che dietro le 
barricate e nelle trincee si nascondessero chissà quante forze, 
indietreggiarono da tutti i punti fino oltre Barriera Garibaldi. Al terzo 
giorno la situazione si aggravò nuovamente. I fascisti bloccarono i 
passaggi obbligatori che conducevano all’Oltretorrente. Il collegamento 
venne perduto, si usarono i colombi viaggiatori. Una donna riuscì a 
portare nella sede del Comando in Parma Vecchia un biglietto: “Altri due 
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morti: Nino Gazzola e Ugo Avanzini. Il portaordine ferito; munizioni 
quasi esaurite; mancano i viveri. Si chiede l’invio immediato di pallottole 
da fucile e da rivoltella altrimenti saremo costretti a ripiegare nella notte 
sull’Oltretorrente. Si attendono disposizioni. Il comandante del settore”. 

La risposta fu: l’ordine è di resistere e morire sul posto. Voi ne siete 
capaci. Troveremo il modo di farvi pervenire munizioni e viveri al più 
presto. A qualunque costo bisognava impedire all’avversario il più piccolo 
successo. La posizione fu mantenuta. Più tardi il collegamento venne 
ristabilito e il Naviglio ricevette munizioni e farina. Anche 
nell’Oltretorrente i servizi andarono man mano migliorando. Grande fu 
la partecipazione delle donne. 

Nel frattempo l’autorità militare, a cui il prefetto cedette i poteri, si 
mise in comunicazione coi membri del Comitato locale dell’Alleanza del 
Lavoro, capi socialisti, sindacalisti, interventisti e confederali i quali, non 
avendo potuto impedire apertamente alle masse di insorgere, per tema di 
essere esautorati, accettarono di trattare il compromesso impegnandosi a 
fare opera di persuasione tra gli operai per indurli a cessare la resistenza. 
L'avv. Pancrazi, socialista, e il commissario di P.S. Di Sero mantennero il 
collegamento tra costoro e il generale Lodomez, comandante il Presidio. 
Il giorno 5, a conclusione di tutta questa manovra, l’autorità militare, 
credendo che anche in quel momento i capi socialisti e confederali 
rappresentassero la volontà delle masse, o comunque potessero influire 
su di loro, inviarono un battaglione di soldati nell’Oltretorrente per 
disfare le trincee e le barricate e facendo sapere che i fascisti si sarebbero 
allontanati dalla città a patto che la popolazione deponesse le armi. 
Senonché qui vi era un altro potere, quello effettivo della massa, affidato 
al comando degli “Arditi del Popolo” che nessuno aveva interpellato, ma 
col quale bisognava fare i conti. 

"Le trincee non si toccano, esse costituiscono la legittima difesa della 
vita degli operai e dei loro quartieri contro centomila camicie nere 
armate”. Questa fu la risposta. Gli ufficiali protestarono dicendo che 
avevano l’ordine, ma gli operai non cedettero. Anch’essi avevano un 
ordine! Il contegno dei soldati fu tale da non incoraggiare gli ufficiali ad 
insistere. Due ore dopo il battaglione venne ritirato. Le manovre di 
compromesso e il tentativo di disarmare gli operai fallirono. 
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Nelle prime ore del giorno sei, si seppe che lo stato maggiore fascista 
aveva deciso di sferrare un’offensiva in forze contro l’Oltretorrente per le 
ore tre pomeridiane. Per quanto non fosse possibile conoscere con 
precisione il piano d’attacco, il Comando della difesa ritenne che il punto 
in cui il nemico avrebbe compiuto il massimo sforzo, cercando di 
sfondare, sarebbe stato alla sinistra della linea dove il fianco presentava 
maggiore possibilità di aggiramento, scendendo dai giardini pubblici 
attigui all’abitato dell’Oltretorrente. Secondo la regola generale di tutte le 
guerre e quindi quella di strada compresa, non bisogna mai lasciare 
all’avversario l’iniziativa e nel caso in cui si venga a conoscenza delle sue 
intenzioni, occorre prevenirlo attaccando per primi, costringendolo a 
modificare tutto il piano, con un’azione vigorosa ed improvvisa. Ma 
purtroppo gli insorti non furono nelle condizioni materiali di passare 
all’offensiva dato il numero non sufficiente di fucili e di munizioni. 
Nessun aiuto fu possibile avere all’ultimo momento dalla campagna, 
perché nelle località temute i fascisti inviarono piccoli distaccamenti 
impedendo il collegamento con la città. 

Venne però disposta la grande difesa, fatta con ogni mezzo e che 
avrebbe dovuto impegnare il nemico fino all’ultimo uomo. Furono riuniti 
i capi squadra per dare loro gli ordini necessari, il comando fece una 
rapida ispezione di tutto il settore. Il morale della massa si dimostrò 
elevatissimo. Un elemento molto importante del successo, nella lotta 
armata, è la certezza di vincere. Nelle case si attese alla fabbricazione di 
ordigni esplodenti. Alle donne vennero distribuiti recipienti pieni di 
petrolio e di benzina, poiché nel caso i fascisti fossero riusciti a penetrare 
in Oltretorrente, il combattimento si sarebbe svolto strada per strada, 
vicolo per vicolo, casa per casa, senza risparmio di sangue con lancio di 
liquidi infiammabili contro le camicie nere e fino all’incendio ed alla 
distruzione completa delle posizioni. Questo in base al piano difensivo. 

Alle due circa, dalla destra del torrente, furono sparati i primi colpi 
contro il settore Nino Bixio e presi d’infilata Borgo della Carra e Borgo 
Salici. Ulisse Corazza, artigiano, consigliere comunale del Partito 
popolare (il partito dei cattolici) che aveva chiesto di partecipare al 
combattimento a fianco degli “Arditi del Popolo”, fu ferito gravemente 
alla testa e morì pochi minuti dopo. Si trattò di un’azione dimostrativa 
tendente a trarre in inganno i difensori sui reali obiettivi del piano 
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d’attacco, mentre alla sinistra dell’Oltretorrente reparti di camicie nere, 
penetrati nei giardini pubblici, avanzarono in direzione del muro di cinta. 
Non fu una sorpresa; prevista la manovra, gli “Arditi del Popolo” dai posti 
di guardia iniziarono immediatamente il fuoco di fucileria con tiro 
regolato, infliggendo all’avversario gravi perdite. La spinta e la pressione 
degli assalitori, forte in un primo tempo, andò a poco a poco 
indebolendosi sino a cessare completamente qualche ora dopo. A nulla 
valsero gli incitamenti dei comandanti. Di fronte alla precisione dei 
fucilieri proletari, non fu più possibile avanzare. Lentamente, al riparo 
delle piante, le camicie nere ripiegarono sulle posizioni di partenza. 
Durante la notte l’attività dei fascisti si limitò a spari di molestia di 
nessuna efficacia. Alla mattina del sette si notarono movimenti confusi e 
disordinati di colonne fasciste spostantisi da un punto all’altro della 
periferia della città. Qualcosa di nuovo stava per accadere. 
Nell’Oltretorrente giunsero informazioni che tra le camicie nere era vivo 
il malcontento per le perdite subite. Si stava diffondendo il panico. Più 
tardi il disordine andò aumentando e divenne generale. I fascisti non più 
inquadrati e alla rinfusa si riversarono in tutte le direzioni con i treni in 
partenza, con autocarri, biciclette ed a piedi, frettolosamente, senza 
comando. Non fu una ritirata me addirittura lo sbandamento di una 
massa di uomini che prese d’assalto tutti i mezzi di trasporto, si gettò 
nelle strade e nelle campagne, come se temesse di essere inseguita. 

Le schiere di Balbo ormai disperse vennero perse di vista. La 
spedizione punitiva in grande stile contro il proletariato parmense s’era 
trasformata in un disastro. Le camicie nere ebbero 39 morti e 150 feriti. 
Dalla parte dei difensori vi furono 5 morti e alcuni feriti. 

Al di qua e al di là del torrente, tutta la popolazione operaia 
all’annuncio della partenza dei fascisti si gettò nelle vie della città in una 
indescrivibile esplosione di entusiasmo. La notizia della vittoria operaia si 
diffuse rapidamente anche in provincia. Molti proprietari di terre, presi 
da spavento perché sentirono dire che sarebbero arrivati gli “Arditi del 
Popolo”, abbandonarono le abitazioni fuggendo verso il Cremonese. 

Le autorità militari proclamarono lo stato d’assedio e ordinarono che 
per le ore 15 fossero tolte le barricate. Il Comando della difesa esaminò 
la nuova situazione creatasi in seguito all’intervento dell’autorità militare 
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e constatò l’impossibilità materiale di fare fronte alle forze dell’esercito: 
due reggimenti con sezioni di mitragliatrici, carri armati e artiglieria.»  54

I fascisti erano stati battuti e il successo non doveva essere offuscato. 
Purtroppo si trattava di un successo locale: ottenuto anche perché le 
autorità militari, a differenza di quanto generalmente avveniva, avevano 
assunto un atteggiamento di “neutralità” e non avevano impiegate le 
truppe contro la popolazione di un’intera città in lotta. 

Ma in tutto il paese, dopo l’insuccesso dello sciopero “legalitario” di 
agosto, l’offensiva dei fascisti proseguiva inesorabile. Superati gli ultimi 
ostacoli due mesi dopo punteranno su Roma. 

 GUIDO PICELLI, La rivolta di Parma, in “Lo Stato Operaio”, n. 10, ottobre 1924, p. 54

753.
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XXII.  LA MARCIA SU ROMA. 

L'episodio della “marcia su Roma” appare come il culmine della 
“rivoluzione fascista” e come tale viene presentato dalle mistificazioni 
storiografiche del regime dittatoriale. In realtà si trattò di una grossolana 
montatura, di una parata fascista che nulla ebbe di militare e tanto meno 
di eroico. 

Il 28 settembre a Merano, l’ex comandante della IV Armata aveva 
passato in rassegna le milizie fasciste mentre le fanfare del 231° fanteria 
suonavano l’inno ufficiale delle camicie nere: “Giovinezza”. Accostandosi 
al fascismo, il ramo cadetto degli Aosta ammoniva i Savoia-Carignano 
che temevano per la Corona. 

Il generale Gandolfo e con lui Balbo, Igliori e Perrone Compagni nella 
veste di ispettori generali preparano le truppe fasciste. Mussolini dichiara 
ostentatamente che “ormai l’urto è inevitabile”; ma in realtà non si tratta 
che di un bluff, egli ricatta il governo con lo spauracchio del movimento 
armato per costringere il presidente del Consiglio Facta a mollare e per 
indurre il sovrano a investirlo del potere. 

Facta, alla ricerca di alleati, propone a D’annunzio di parlare a una 
grande manifestazione monarchica da tenersi a Roma il 4 novembre in 
occasione dell’anniversario della vittoria. Mussolini brucia le tappe e 
decide di passare all’azione. In una riunione segreta da lui presieduta a 
Milano, presenti i generali de Bono, Fara e Ceccherini e i capi squadristi 
Balbo, De Vecchi e Teruzzi, viene stabilito che durante il Congresso 
nazionale fascista convocato a Napoli per il 24 ottobre, mentre 
l’attenzione del paese sarà rivolta al Congresso, un quadriumvirato (De 
Bono, Balbo, De Vecchi e Bianchi) assumerà la direzione del moto. Il 18 
ottobre a Bordighera i quadriumviri tracciano le direttive per la “marcia 
su Roma”. Dividono il territorio nazionale in 12 zone con a capo di 
ognuna di esse un ispettore. Il comando porrà la sua sede a Perugia, le 
forze saranno fatte convergere a Santa Marinella, Mentana e Tivoli per 
poi puntare su Roma. 

La regina madre Margherita che si trovava a Bordighera invita a 
pranzo De Bono e De Vecchi augurando il successo dei loro piani. Il 
segretario di Stato cardinale Gasparri dirama in quei giorni una circolare 
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ai vescovi per richiamarli al dovere della “neutralità” nelle contese 
politiche, il che costituisce un diretto aiuto alle forze eversive fasciste. 

Il 24 ottobre 40 mila camicie nere si concentrano a Napoli, Mussolini 
tiene un discorso al Teatro San Carlo, presenti il prefetto e Benedetto 
Croce, affermando che il potere è divenuto “un problema di forza”. 

Facta telegrafa al sovrano che l’adunata fascista si svolge 
tranquillamente, e che egli ritiene ormai abbandonato ogni progetto di 
marcia su Roma. Alla sera stessa i capi fascisti fissano la mobilitazione 
per il 27 ottobre e la marcia su Roma per il 28. Il generale Baistrocchi 
garantisce a Balbo la simpatia delle unità militari del Mezzogiorno. 

Tramite Salandra lo stato maggiore fascista invia a Facta il suo 
ultimatum: “O dimissione del governo o marcia su Roma”. Facta si reca a 
incontrare alla stazione di Roma il re che rientra da San Rossore. Gli 
propone l’immediata proclamazione dello stato d’assedio. Il 27 i fascisti 
occupano, con la collaborazione, in genere, delle autorità militari, le 
principali città. 

I fascisti sono male armati e peggio inquadrati, marciano in colonne 
disordinate, si fermano ogni volta che si imbattono in reparti dell’esercito 
che lasciano intendere di volersi opporre. 

Il generale Pugliese con 25.000 soldati occupa il 28 mattina la capitale 
deciso a resistere; ma quando Facta si reca dal re per fargli firmare il 
decreto di stato d’assedio, il sovrano rifiuta di firmarlo. 

Non senza alcune esitazioni la monarchia ha fatto la sua scelta, la sera 
stessa Vittorio Emanuele affida a Salandra l’incarico di formare il nuovo 
ministero al quale dovrebbero far parte Mussolini e i fascisti. 

Ma gli uomini della Confindustria, della Confagricoltura, 
dell’Associazione bancaria, dei monopoli telegrafano a Salandra che 
l’unica soluzione possibile è affidare il governo a Mussolini. Questi rifiuta 
l’offerta di Salandra di concedere quattro ministeri ai fascisti. 

A Roma le squadre fasciste sono immobilizzate, il timore della reazione 
delle truppe le ha paralizzate. 

Mussolini è a Milano in attesa di essere chiamato dal re, ma vicino al 
confine con la Svizzera dove avrebbe potuto riparare in caso di 
insuccesso dell’impresa. Finalmente la chiamata arriva e dopo essersi 
accertato della sua autenticità, parte in vagone letto per Roma. 
Presentatosi il 30 ottobre al Quirinale, mentre le milizie ormai sicure di 
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non scontrarsi con i reparti dell’esercito fanno il loro ingresso in città, 
Mussolini dice al Sovrano: “Vi porto l’Italia di Vittorio Veneto 
riconsacrata dalla Vittoria”. Il Duca della Vittoria, maresciallo Diaz e il 
Duca del mare Thaon di Revel entrano a far parte del primo governo di 
Mussolini. 

Nei giorni della “marcia su Roma” non vi furono episodi notevoli di 
resistenza proletaria. In diverse città i compagni erano stati mobilitati e 
invitati a “tenersi pronti”. 

Ma poi venne l’ordine a ognuno di tornarsene a casa. Assennate 
considerazioni furono certamente quelle che dovettero prevalere. Diversi 
giovani piangevano per lo sdegno e per l’umiliazione. Erano le pnme 
amarezze della vita e della lotta. Le spiegazioni erano molte, e tutte 
evidentemente sagge; “una capitolazione”, scrive Péguy, “è 
essenzialmente un’operazione nella quale ci si mette a spiegare invece di 
agire”. 

Certo la difesa di una Casa del popolo della sede di una sezione, 
un’imboscata a qualcuna di quelle “squadracce” in marcia non avrebbero 
cambiato assolutamente nulla nella situazione del paese. Da mesi ormai 
il proletariato era stato sconfitto. Ad uno ad uno i grandi centri, Genova, 
Torino e Milano compresi, erano caduti senza neppure un grande gesto 
di rivolta, anche perché la saggezza e le spiegazioni erano prevalse 
sull’azione. Il Partito comunista era allora una piccola minoranza ancora 
senza seguito tra le grandi masse. Sarzana, Parma, Firenze, Trieste, Roma 
(San Lorenzo) e tanti altri episodi di resistenza eroica si sarebbero avuti 
senza degli uomini che sapessero sfidare il buon senso? 

In certe condizioni, le rivolte e le insurrezioni sarebbero pura follia, ma 
Marx e Lenin si sono sempre resi conto che «nella storia vi sono dei 
momenti in cui una lotta disperata delle masse, sia pure per un’impresa 
senza prospettive, è necessaria per l’ulteriore educazione di queste masse 
e la loro preparazione alla prossima lotta».  55

Ma occorre che queste masse siano decise a entrare in lotta ed è ciò 
che in seguito alle sconfitte e alla demoralizzazione subentrata alle 
battaglie del 1920-22 venne a mancare. 

La grande borghesia aveva vinto, restaurando il suo potere. Il fascismo 
era riuscito a stabilire la sua dittatura grazie all’appoggio dei liberali, e 

 LENIN, La Commune di Parigi, Editori Riuniti, Roma, 1971, p. 70.55
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della monarchia, alla capitolazione e alla complicità dello Stato borghese 
che aveva fornito le armi, alla magistratura che garantiva l’impunità, alla 
violenza squadrista organizzata dai grossi agrari, finanziata dagli 
industriali, benedetta dalla Chiesa, al tradimento del riformismo ed alla 
vacuità dei massimalisti. Questi nel momento in cui più urgeva l’azione 
stavano a discutere sulle origini del fascismo e sul modo come difendersi. 
I comunisti avevano fatto appello alla lotta e dato l’esempio, ma non 
erano ancora abbastanza forti per mobilitare le masse. La resistenza degli 
operai e dei lavoratori per molti mesi era stata accanita, tenace, spesso 
eroica, ma sporadica, disordinata, senza unità, senza coordinamento 
generale, senza guida. 

Il fascismo aveva vinto, la sua vittoria non era inevitabile, ma ormai 
era una realtà, un fatto che doveva essere analizzato, studiato alla luce 
della storia dello sviluppo del capitalismo italiano e delle lotte sociali del 
nostro paese per trarne tutte le lezioni di tattica e di strategia necessarie 
alla riconquista della libertà. Guai però se ci fossimo limitati ad 
analizzare, a studiare, se fossimo rimasti inchiodati nella ricerca delle 
responsabilità, nei rimpianti, nelle recriminazioni di quello che sarebbe 
potuto accadere se... ma che non era accaduto perché... 

Ciò che importava era ricercare l’azione da svolgere, ma soprattutto 
agire per modificare radicalmente quella situazione. 

Le idee, le analisi, le tesi, anche le più profonde, che non si traducono 
in azione non servono. 
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XXIII.  GLI ECCIDI CONTINUANO. LA STRAGE DI TORINO. 

Malgrado il fascismo avesse ormai conquistato il potere e molti 
pensassero che si sarebbe inserito nello Stato passando dall’illegalismo 
dello squadrismo alla fase della “legalità”, e malgrado alcune ipocrite 
direttive mussoliniane in proposito, le violenze e gli eccidi continuarono 
anche dopo la “marcia su Roma”. 

Il 15 novembre 1922 gli squadristi uccidono a Lecce Giuseppe Monti e 
feriscono 12 lavoratori; il 18, a Parma, Sante Pincolini; il 21, a Guastalla 
(Reggio Emilia), Carlo Mariotti; il 29, a Teglia (Rivarolo), l’anarchico 
Ferrari; il 19 dicembre, a Forlì, Federico Laghi e Giovanni Marselli; il 18 
dicembre si ha la strage compiuta a Torino dagli squadristi capeggiati da 
Brandimarte, cadono massacrati Pietro Ferrero, segretario della F.I.O.M., 
Carlo Berruti, segretario del sindacato tramvieri e consigliere comunale 
comunista, gli operai Cesare Pochettino, Matteo Chiolero, Erminio 
Andreoni, Matteo Tarizzo, Andrea Chiomo, Evasio Becchio, Giovanni 
Massaro, Angelo Quintaglié, Stefano Zurletti, furono gravemente feriti: 
Arturo Cozza di Biella, Alfredo Richiero, Ferdinando Avanzini, Francesco 
Protto, Probo Mari, Luigi Barolo, Ernesto Ventura, Giacomo Devisetto, 
Domenico Nicoletti, Antonio Pipino, Vincenzo Stratta, Bartolomeo 
Boggiani, Giovanni Pellissetto, Giuseppe Occhetti, Francesco Botta, 
Aristide Bosio, Ernesto Arnaud, Attilio Bernardini e Aristide Bertetto. Gli 
squadristi devastarono la Camera del lavoro e le sedi di circoli operai. Il 
24 dicembre uccidono a Livorno Alessandro Chiappa, il 26, a Venezia, gli 
operai Somengo e Gennarino Francescato e il 28, a Cambiago (Milano), 
Vincenzo Gabellini. 

Il 3 gennaio 1923 gli squadristi di Spello (Perugia) invadono la casa 
del socialista Enrico Fagotti, feriscono gravemente lui e un amico suo, nel 
conflitto rimane uccisa la moglie del Fagotti; 1’8 uccidono a Pian 
Camuno (Brescia) Angelica, Siro e Giovanni Maria Poiatti, il 10 a Imola, 
il giovane Giuseppe Nanni e feriscono a colpi di pugnale Giovanni 
Tornabuoni, Renato Montevecchi e Andrea Gambi; a Ferrara pugnalano e 
gettano nel Po l’operaio Primo Belletati; a Reggio Calabria uccidono il 
socialista Vincenzo Cordiano e ne feriscono altri; il 16 a Lecce, Vito 
Vitale; a La Spezia, il 22, gli operai Amedeo Cevasco e Enrico Del Pinto; 
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il 23, sempre a La Spezia, uccidono in strada Armando Ziglioli, Stefano 
Bardi e L. Papiniano; il 24, a Roma, il nazionalista Francesco Gemme; il 
25 a La Spezia, Angelo Cestari, Giovanni Baccigaluppi e Pietro Nelli; il 1° 
febbraio, a Bernalda (Matera), in un conflitto tra fascisti e nazionalisti 
cadono cinque nazionalisti tra i quali l’ex sindaco Nicola Viggiani e il 
contadino Gallitelli. Il 27 uccidono a Roe Volciano (Brescia) l’operaio G. 
Battista Inda; il 4 marzo, a S. Agata Bolognese, Agata Pizzi e altre due 
donne; il 21 a Ponte Santo (Imola), il bracciante Stefano Del Pozzo; nello 
stesso giorno a Verona Dante Antolini; il 26, a Sala Bassa (Parma), 
Casimiro Carpi; il 27, a Camugnano (Cuneo), il gestore della cooperativa 
Venturi; l’11 aprile, a S. Agata Bolognese, Manfredo Malagutti; il 20, a 
Trieste, Alfredo Zerbini; il 1° maggio, a Milano, Raffaele Piciaccia e certo 
Giusti; a Bitritto (Bari), un lavoratore; a Parma, Guido Rossini; a Genova, 
Pierino Pesce; il 9 maggio uccidono ad Alessandria Pio Zuccotti, a 
Calderano (Bologna) Luigi Piretti; il 21, a Cesano Maderno (Milano), 
Mauro Mangani; il 28, a Roma, Alceo Sgubba; il 29, a S. Pietro a Patierno 
(Napoli), Giovanna Virgilio; il 4 giugno, ad Agna (Arezzo), Settimio 
Monetti; il 5, a Trieste, il comunista Mario Bercé e Antonio Ribarich; il 6 
giugno, a Domodossola (Novara), il ferroviere Raffaele Buschi; a Brescia, 
il 12, Battista Cristini, il 22, Casadio Giddone; il 23, a Torino, Anna 
Rosso, il 25, a Parma, Alfredo Adorni; il 29, a Reggio Emilia, il socialista 
Maramotti; il 2 luglio, a Parma, Alberto Puzzarini; il 7, a Firenze, Gino 
Barbetti; a Firenzuola, Giovanni Cinti; il 16, a Greco Milanese, l’operaio 
Pietro Barzano; il 17, a Livorno, Fortunato Nannipieri; a Milano Mario 
Paveri; il 19, a Bologna, l’operaio Negroni; il 23, a Napoli, Francesco 
Mantea; il 25, a Parma, Dante Trasconi; il 30, a Bologna, il ferroviere 
Adelmo Ballardini. Il 1° agosto uccidono a Parma Barozzi Rustici; il 7 a 
Messina Idria Muscolini; 1’8, a Canzo (Como), Miro Pina; il 10, a 
Molinella, Pietro Marani, e a Castelbolognese il socialista Ballardini; a 
Corato (Bari), il padre di Michele Mazzoli; il 13, a Cornigliano (Genova), 
l’operaio Pesce e a Montebruno (Genova) tale Barbieri; il 16, alla Bovisa 
(Milano) Regina Salvaderio; il 24, ad Argenta (Ferrara), don Giovanni 
Minzoni; il 29 settembre, a Bovisio Masciago (Milano), Enrico Cerliani; il 
9 ottobre, a Terra di Lavoro (Napoli), i fratelli Luigi e Antonio Diana; il 
19, a Genova, il commesso Luigi Montano; il 22, a Imola, il socialista 
Ballardini; il 1° novembre, a Milano, il contadino Carlo Minuzio; il 6 a 

147



Roma il repubblicano Giovanni Calmanti; il 12 ad Alberino il meccanico 
Carlo Gasperini; il 13, a Locate Varesino: l’operaio Guglielmo Ramponi; il 
22, a Massa Lombarda (Ravenna), l’operaio Vincenzo Berardi; il 29 a 
Firenze Antonio D’Andrea; il 5 dicembre, a Forlimpopoli (Forlì), i 
repubblicani Artusi e Bonnucci; il 10, a Bologna, i repubblicani Fedenco 
Laghi, e Giovanni Marselli; l’11 a Vicenza il giovane Nicola Nardi; il 18, a 
Genova, il manovale Luigi Chiesa; il 29, a Finale Emilia (Modena), un 
operaio antifascista e, a Sannicandro Garganico (Foggia), l’anarchico 
Vincenzo Occhioluto; il 30, a Bologna, il giovane Alfredo Vornelli e a 
Poggiodomo (Perugia), la moglie di Francesco Ciccoli; il 9 gennaio 1924, 
a Conselice (Ravenna), un ex combattente; il 25 a Prato Toscana, 
Michele Odello; a Naro (Agrigento), Gaetano Pontillo; il 6 febbraio, a 
Settala (Milano), l’operaio Maccabruni; l’8, a Napoli, l’antifascista Luigi 
Romani; il 16, a Messina, il giovane Nunzio Canneto; il 19, a Vicovaro, il 
socialista Peruzzi: il 22, a Bergamo, una donna; il 29, a Reggio Emilia, il 
socialista Antonio Piccinini, candidato alle elezioni: 1’11 marzo, a 
Milano, l’ardito Antonio Corgiola; il 26, a Siena, Giuseppe Balancati; il 1° 
aprile, a Toronto (Bari), gli ex combattenti Francesco Camassina e 
Danieele Vitto; il 4, a Brescia, il comunista Italo Spadoni; il 5 a Rovigo, il 
contadino Pietro Rossi; a Ponte Santo (Imola), il colono Belluccini; il 7, a 
Tivoli (Roma), il comunista Giuseppe Nardi, ad Alberini (Molinella), 
Angelo Galani mentre si recava a votare; l’8, a Larciano (Pistoia), il 
comunista Giusto Innocenzi; a Venegono Inferiore (Como), il comunista 
Arcangelo Lamperti; a Barberino di Mugello (Firenze), il popolare Pietro 
Gentili mentre si recava a votare; il 10, a Casale Monferrato, l’operaio 
Michele Spina; a Casale Valsenio, l’operaio Dal Pozzo; il 15 aprile, a 
Santa Viola (Bologna), gli operai Baroncini e Ferrari; il 18, a Carugo 
(Como), il contadino Luigi Viganò; il 23, a Pisa, il tipografo Ugo Rindi; il 
14 maggio, a Cesole (Acqui), il contadino Bartolomeo Oggero; il 10 
giugno è assassinato dalla banda del Viminale l’on. Giacomo Matteotti. 
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XXIV.  IL DELITTO MATTEOTTI – L’AVENTINO. 

Da appena 20 mesi il fascismo era al governo e profonde 
contraddizioni già lo scuotevano; il delitto Matteotti fece esplodere la 
crisi economica e politica che da tempo maturava, aggravandone tutte le 
componenti. 

Nel pomeriggio del 10 giugno mentre l’on. Matteotti percorreva il 
Lungotevere Arnaldo da Brescia per recarsi dalla sua abitazione a 
Montecitorio, fu aggredito da alcuni squadristi, costretto a salire su 
un’automobile, percosso e ucciso a pugnalate. Il cadavere sarà rinvenuto 
soltanto due mesi dopo il delitto, nella macchia della Quartarella, nei 
pressi di Riano. 

L'assassinio era stato compiuto dalla cosiddetta banda del Viminale, 
capeggiata da Amerigo Dumini e composta da criminali che come lui 
avevano già compiuto numerosi altri delitti. Si trattava di una banda di 
sicari fascisti specializzati in tali imprese, a disposizione di Mussolini e 
del ministero degli Interni. Dumini aveva il suo ufficio nella stessa sede 
del capo della polizia, il generale De Bono, ed era munito di una tessera 
di ispettore di P.S. intestata ad un altro nome. Quando Mussolini 
intendeva colpire qualcuno dei più tenaci e coraggiosi avversari del suo 
regime senza assumersene la responsabilità e senza che il fascismo 
apparisse apertamente, faceva agire la fedele banda dei più criminali 
squadristi. 

È alla stessa banda che erano state ordinate le aggressioni all’on. 
Giovanni Amendola, all’on. Mazzolani, al senatore Bergamini, all’on. 
Nitti, ai dissidenti fascisti Misuri e Forni e l’assassinio di don Giovanni 
Minzoni e dell’operaio Antonio Piccinini, candidato socialista di Reggio 
Emilia. 

L'assenza di Matteotti alla seduta della Camera del pomeriggio del 10 
passò quasi inosservata, ma l’allarme dato dalla famiglia, poiché il 
deputato non era rientrato a casa alla sera del 10, si diffuse rapidamente 
all’indomani. L'emozione crebbe quando si seppe del rapimento da 
persona che da lontano, senza poter far nulla, vi aveva assistito. 

Il deputato socialista Gonzales presentò un’interrogazione alla Camera 
alla quale Mussolini rispose il giorno 12 con poche parole assicurando di 
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aver dato ordini tassativi per la ricerca del deputato scomparso e che 
nulla sarebbe stato trascurato per fare luce sull’avvenimento. Augurò che 
l’on. Matteotti potesse ritornare in Parlamento. 

«Dunque è vero – replicò Gonzales – un deputato dell’opposizione ha 
potuto essere rapito, e il terzo giorno dal fatto, mentre le sedute 
tranquillamente continuavano, non sappiamo se egli ci sarà mai 
restituito. Denuncio alla Camera e al Paese il fatto atroce e senza 
precedenti.» 

Scoppiò un tumulto, molti chiedevano ulteriori spiegazioni, ma 
Mussolini non aggiunse parola alle poche che aveva pronunciate. Il 
deputato repubblicano Chiesa di fronte all’ostinato silenzio, lanciò 
l’invettiva: “Tace, dunque è complice”. 

Di fronte alle prove, immediatamente evidenti, che il delitto era stato 
organizzato con il consenso dello stesso Mussolini, tutti i deputati 
dell’opposizione, dopo la seduta del 12 giugno abbandonarono il 
parlamento, si riunirono a parte (di qui il nome di Aventino) e 
nominarono un Comitato delle opposizioni che avrebbe dovuto dirigere 
la lotta contro il fascismo. Quest’atto avrebbe potuto avere una grande 
importanza sia perché realizzava l’unità di tutte le forze democratiche, 
dai cattolici ai comunisti, ai repubblicani, ai socialisti, sia perché 
significava il crearsi di due poteri: l’uno quello del governo fascista 
sempre in carica, ma contro il quale saliva l’ondata di indignazione di 
tutto il paese, l’altro rappresentato dal cosiddetto Aventino al quale 
guardavano le masse lavoratrici in attesa di una direttiva d’azione. 

Appunto perché l’unità ha valore soltanto se è unità per l’azione, unità 
per raggiungere un preciso obiettivo. Purtroppo le opposizioni erano 
unite nell’uscire dall’aula di Montecitorio, ma divise su di un qualsiasi 
programma di azione. Scriveva Filippo Turati il 13 giugno ad Anna 
Kuliscioff: «Una vicenda assidua di riunioni ha sciupato tutta la giornata. 
Il Comitato delle opposizioni è una vera Bisanzio. Impossibile metterlo 
d’accordo per una qualsiasi affermazione positiva e uno sforzo enorme 
per concludere nulla. I popolari erano i più renitenti». 

Alla prima seduta dell’Aventino, Antonio Gramsci a nome del P.C.I. 
propose che le opposizioni non si limitassero ad astenersi dai lavori 
parlamentari, ma si costituissero in “antiparlamento”, indicandolo come 
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il solo, legittimo parlamento, l’altro essendo una Camera fascista eletta 
con la truffa e il manganello, composta in gran parte da banditi, tenuta 
in piedi con la violenza e il delitto. Propose altresì la proclamazione dello 
sciopero generale. Le due proposte si integravano poiché non era 
possibile proclamarsi in effettivo parlamento senza fare appello alle 
masse lavoratrici e chiamarle a difendere il nuovo potere, dal momento 
che esisteva sempre quell’altro, illegittimo sin che si vuole, ma che 
disponeva della milizia, dei tribunali, delle forze armate dello Stato. Le 
due proposte, come in seguito tutte quelle avanzate dai comunisti, 
vennero respinte con indignazione (ad eccezione inizialmente dei 
socialisti massimalisti) dagli altri partiti antifascisti che avevano paura 
delle masse lavoratrici in movimento, e sulla loro stampa accusarono i 
comunisti di fare il gioco del fascismo e di compromettere i loro saggi 
piani in base ai quali il fascismo sarebbe stato liquidato dall’intervento 
della Corona, della magistratura e dalla campagna morale destinata a 
scuotere e a conquistare l’opinione pubblica. 

Due strade si presentavano davanti alle opposizioni: o fare appello alle 
masse o presumere di potere eliminare il fascismo per via pacifica e 
costituzionale. I comunisti sin dal primo momento scelsero la strada della 
lotta poiché è vero che esisteva lo Statuto, o la Costituzione, ma 
Mussolini sapeva di poter guazzarci dentro. Non c’era forse stata, 
malgrado lo Statuto, la “marcia su Roma”? Non aveva forse consentito, 
quella Costituzione, a Mussolini di assumere il governo nonostante che 
Facta avesse ancora la maggioranza alla camera? Violenze, assassinio di 
Matteotti e altri delitti, questioni morali, non sono cose di cui il re debba 
occuparsi direttamente. Ma per questo, si diceva, ci sono la magistratura, 
l’Alta Corte. Non si poteva dubitare sulla indipendenza di queste 
altissime istituzioni dello Stato. E l’Aventino scelse fiducioso questa 
strada. 

"Il Popolo”, il quotidiano del Partito popolare (Oggi D.C.), scriveva: 
“Tutta l’opposizione è d’accordo che le agitazioni di piazza, alle quali i 
comunisti vorrebbero sboccare non debbano essere favorite e debbano 
essere da noi escluse perché farebbero il gioco dei fascisti”. 

Dal 13 al 15 giugno erano avvenute delle manifestazioni spontanee a 
Roma, a Genova, a Napoli, a Milano ed in altre località di fronte alle 
quali, e nel timore che si estendessero, il Comitato dell’Aventino, il 16 
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giugno votava prontamente un ordine del giorno, al quale si opponevano 
i comunisti, che suonava deplorazione del movimento “poiché l’opera 
politica e giudiziaria che da ogni parte si esige sarebbe certamente 
intralciata da azioni che apparirebbero comunque offrire pretesto a una 
ripresa di violenta compressione”. 

Il 17 giugno il Comitato Esecutivo del Partito comunista denunciava 
l’atteggiamento equivoco delle opposizioni costituzionali e chiedeva alle 
organizzazioni proletarie (P.S.I.-P.S.V. e Confederazione Generale del 
Lavoro) la proclamazione dello sciopero generale. “La classe operaia e i 
contadini”, diceva il comunicato, “sono la sola forza capace di abbattere 
il fascismo”. 

I socialisti riformisti e i dirigenti della C.G.d.L. si affrettarono a 
rispondere di no. 

«Che l’opposizione costituzionale – scriveva Gramsci – preferisca 
sopportare per l’eternità il regime fascista al correre il rischio di una 
vittoria della classe lavoratrice, è fuori discussione. Basterebbe, a 
dimostrarlo, lo spavento di cui le opposizioni sono state assalite non 
appena si è manifestato nel paese un movimento di operai e di 
contadini.»  56

All’indomani avvenne l’inevitabile rottura con l’Aventino. I 
rappresentanti di quelle opposizioni costituzionali presentarono un 
ordine del giorno che affermava: “Le deliberazioni prese nelle riunioni 
alle quali tutti parteciparono con libertà di pensiero e di parola vincolano 
i singoli partiti e i loro organi di stampa ed escludono la possibilità di 
iniziative e manifestazioni che con esse siano in contrasto”. 

Tale ordine del giorno, respinto soltanto dai comunisti, venne 
approvato all’unanimità da tutti gli altri partiti antifascisti. Anche i 
socialisti massimalisti avevano capitolato e così, per dirla con Gramsci, “i 
comunisti vennero messi alla porta”. Non rinunciarono tuttavia a 
continuare a fare appello alle masse. Nel trigesimo dell’assassinio di G. 
Matteotti, l’Aventino decise di commemorare la vittima con una 
sospensione di lavoro di dieci minuti in tutta Italia. La manifestazione era 
talmente limitata ed innocua che anche per svuotarla del tutto – il 
governo e le stesse organizzazioni fasciste vi aderirono. Il P.C.I. criticò la 
timidezza di quell’iniziativa che contribuiva a mantenere nella inerzia i 
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lavoratori, proponendo di proclamare lo sciopero generale per almeno 24 
ore, il che avrebbe permesso agli operai di uscire dalle fabbriche. 

La proposta fu respinta dai partiti dell’Aventino e dalla C.G.d.L. Non 
restava al P.C.I. che fare appello, per conto suo, ai lavoratori per lo 
sciopero di 24 ore. Cinquecentomila operai, per lo più dei grandi centri 
industriali, scioperarono compatti, qua e là vi furono altre astensioni 
parziali. Non erano molti quelli che avevano risposto all’appello, ma si 
trattava sempre di un numero assai superiore a quello dei voti che 
quattro mesi prima il partito aveva ottenuto alle elezioni politiche. Se poi 
si tiene conto che quei cinquecentomila lavoratori sfidando la reazione 
fascista e scioperando avevano rivelato d’essere comunisti, correndo il 
rischio di essere licenziati dalla fabbrica, quel numero aveva notevole 
importanza. 

Non era poco, ma neppure sufficiente per sviluppare una azione che 
avesse un peso e uno sbocco decisivo. Ci fu chi disse che, muovendosi da 
soli, i comunisti avevano rivelato la loro debolezza, il loro isolamento. 
Argomento sbagliato; sarebbe troppo comodo volere la lotta, ma solo se 
si trovano d’accordo anche i socialdemocratici. Ci fu infatti chi scrisse che 
il Partito comunista era sì “un partito rivoluzionario e pertanto non 
aventiniano, ma che esigeva che la rivoluzione antifascista la dovesse 
fare l’Aventino”. 

Una semplice boutade polemica e nulla più poiché il P.C.I., rimasto 
solo, chiamò egualmente i lavoratori allo sciopero, così come durante 
tutto il periodo aventiniano non si limitò alla critica degli altri, ma 
sempre operò per organizzare scioperi parziali, manifestazioni di strada, 
comizi volanti. Vi sono delle situazioni in cui dopo aver fatto tutto il 
possibile per persuadere e stimolare gli altri, l’avanguardia deve battersi, 
poiché l’esempio soprattutto nei momenti di profonda crisi politica può 
trascinare gli altri. 

Nonostante la sua influenza fosse cresciuta nel Paese, il Partito 
comunista (aveva appena tre anni di vita) non era ancora in grado, da 
solo, di portare le larghe masse lavoratrici alla lotta attiva. Le sue 
possibilità politiche, organizzative, di propaganda e di collegamento 
erano limitate, i suoi militanti non superavano di molto i diecimila; ma 
soprattutto su larga parte dei lavoratori pesava ancora il terrorismo 
fascista e la sfiducia subentrata alle brucianti sconfitte del 1921-22. 
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Talvolta occorrono degli anni per superare le conseguenze di una grave 
disfatta. 

Così, mentre l’Aventino perdeva il suo tempo in interminabili 
discussioni di comitato, nella campagna di stampa (seppure coraggiosa e 
ricca di elementi positivi poiché accresceva l’indignazione morale) e nelle 
voci di Montecitorio sul re che stava per intervenire, sull’imminenza delle 
dimissioni di Mussolini e in altri” si dice” (questi del tutto negativi poiché 
alimentavano l’attesismo e le illusioni), il fascismo ebbe il tempo di 
riorganizzare le sue forze e riprendere coraggio. In novembre fu riaperto 
il parlamento e il P.C.I. decise il rientro dei suoi deputati. Rimanere fuori 
aveva un senso solo se si fossero chiamate le masse popolari alla lotta, se 
comunque vi fosse stato un qualche piano d’azione che mancava 
assolutamente. Restare fuori, senza prendere alcuna iniziativa, avrebbe 
voluto dire rendersi complici dell’inerzia aventiniana; per contro sfidando 
il nemico si poteva almeno utilizzare il parlamento come mezzo di 
propaganda per andare a dire come disse l’on. Luigi Repossi a nome di 
tutti i comunisti: «Noi additiamo anche da questa tribuna ai lavoratori la 
via che essi devono seguire. È la via della resistenza e della difesa contro 
le violenze, della lotta incessante verso le conquiste sindacali e politiche. 
È la via della costruzione dei Comitati operai e contadini per una 
soluzione radicale della situazione presente: via il governo degli assassini 
e degli affamatori del popolo».  57

I capi dell’Aventino accusarono il P.C.I. di fare il gioco del fascismo, di 
aver dato – rientrandovi – una nuova legalità alla Camera fascista, ma 
dimenticavano tra l’altro che i liberali non ne erano mai usciti. Erano 
rimasti in parlamento Croce, Giolitti, Nitti, Orlando, Gasparotto, 
Salandra, Casati e altri ancora. 

Ma anche gli aventiniani che se ne stavano fuori dell’aula, invece di 
prendere contatto con le fabbriche, i cantieri, con la gioventù delle 
officine e delle scuole e creare comitati unitari d’azione, trascorrevano le 
loro giornate nei corridoi di Montecitorio. Su questo tutte le 
testimonianze concordano; il repubblicano O. Zuccarini scrisse in quei 
giorni: 

«Confessiamo di avere creduto pure noi che si fosse alla fine 
dell’esperimento fascista. [...] Persino molti fascisti ebbero la sensazione 

 L. REPOSSI, Discorso alla Camera dei Deputati, 12 novembre 1924.57
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della fine. Negli ultimi giorni dell’anno si poteva notare un certo 
disorientamento e sbandamento nelle file del partito. Chi poteva 
ristabilire coi propn avversari relazioni di cordialità si affrettava a farlo. 
In una città del Mezzogiorno d’Italia dove, chissà come e perché, era 
giunta la notizia della caduta del Ministero, si giunse a vere e proprie 
manifestazioni per la riconciliazione. 

[...] Fu un errore l’avere insistito ad operare nella Camera in vista di 
un risultato da ottenere là dentro, dopo essere usciti dall’aula e avere 
proclamato l’incompatibilità a rimanervi. La secessione sull’Aventino 
voleva dire interruzione di ogni rapporto, di ogni forma di relazione tra 
le due parti delle Camere. Tra gli eletti per libera scelta dei cittadini e 
quelli del Listone, eletti d’ufficio, s’era scavato un solco; logicamente 
bisognava approfondirlo. Bisognava prendere maggior contatti col paese 
e solo con il paese. Invece i contatti interrotti nell’aula di Montecitorio 
vennero subito ripresi nei corridoi. I deputati che erano usciti 
sdegnosamente dall’aula si affollarono nelle tribune. Era l’anima 
parlamentaristica che prendeva il sopravvento. Si fece calcolo sui 
dissensi, sulle defezioni, sulle ambizioni insoddisfatte, si pensò sul serio 
di disgregare la maggioranza. 

[...] La vita di Montecitorio per i deputati di opposizione non fu mai 
così intensa come in quel periodo in cui dissero di volerne restare fuori. E 
fu così, attraverso le chiacchiere, i si dice incontrollati e incontrollabili, 
che essi smarrirono il senso della situazione.»  58

Il 3 gennaio 1925 bastò un discorso di Mussolini per spazzare via 
l’Aventino. È vero che dietro a quel discorso c’era una forza armata, 
mentre dietro l’Aventino c’era il vuoto. Mancavano le masse che non si 
erano volute chiamare alla lotta. E che cosa possono contare uomini di 
pensiero, intellettuali di valore e anche uomini politici autorevoli senza 
l’azione delle masse? Le idee anche le più profonde sono una forza 
soltanto quando muovono le masse. “A sollevare le piazze e le città, a 
creare nuova vita”, scriveva Concetto Marchesi, “occorre l’animo il 
braccio il sangue del popolo”. 

Ancora alla vigilia della disfatta la prima preoccupazione dei più 
autorevoli esponenti dell’Aventino era quella di tenere a freno le masse, 
di evitare che scendessero in lotta. Il 22 ottobre Turati scriveva alla 
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Kuliscioff insistendo che non bisogna abbandonare “il terreno legale della 
lotta contro il fascismo” e, all’indomani, in un’altra lettera ribadiva: «Le 
proposte dei comunisti furono messe a dormire in via pregiudiziale. E 
credo che anche i tentativi del governo di attrarci in qualche grossa 
trappola possano essere sventati”.  59

Non stupisce che con così profondo senso della realtà, il 30 dicembre, 
tre giorni prima della sconfitta, Turati scrivesse: “Tutti hanno 
l’impressione che siamo prossimi alla fine e in generale si sorride degli 
allarmismi”. Difatti si era alla fine, ma non precisamente di quella 
sperata dagli aventiniani, fiduciosi fino all’ultimo nell’intervento della 
Corona e nelle voci che essi stessi mettevano in circolazione. Il 3 gennaio 
Mussolini dichiarò alla Camera: “Mi assumo tutta la responsabilità 
politica, storica, morale di tutto quanto è avvenuto. Se il fascismo è stato 
un’associazione a delinquere io sono il capo di questa associazione”. 
Aggiunse che entro 48 ore la situazione sarebbe stata chiarita. Difatti due 
giorni dopo il ministro dell’Interno Federzoni annunciò che erano stati 
sciolti centinaia di circoli e di ritrovi politici, chiusi millecinquecento 
esercizi pubblici, operate settecento perquisizioni e tratti in arresto 
duecento “sovversivi”. I prefetti furono drasticamente invitati a impedire 
qualsiasi manifestazione antifascista e ad applicare con rigore la legge 
sulla stampa. Da quel momento i giornali antifascisti furono spesso 
sequestrati e si andò rapidamente verso la dittatura totalitaria. Il governo 
fascista si trasformò in regime; avrebbe potuto durare 20 mesi, durò 
vent’anni. Pesanti sono le responsabilità della monarchia, dei liberali, dei 
democristiani, degli aventiniani; errori ne furono commessi anche dai 
partiti proletari che non seppero e non riuscirono a trovare un’unità nella 
lotta su di una piattaforma comune. Non ha senso ed è impossibile oggi 
dimostrare che il fascismo avrebbe potuto essere abbattuto già allora. Noi 
riteniamo che con un’azione decisa si poteva riuscire a batterlo; specie 
nei primi giorni dopo l’assassinio di Giacomo Matteotti, ma doveva essere 
un’ampia, decisa e unitaria lotta delle masse lavoratrici, perché non è 
vero (si tratta di una delle tante illusioni aventiniane) che bastasse stare 
fermi o fosse cosa facile eliminare il fascismo. Esso disponeva sempre di 
sessantamila carabinieri, altrettanti poliziotti, centomila militi armati e 
tutta una parte dell’esercito su cui poteva sicuramente contare. Di fronte 
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a quelle forze armate occorreva avere almeno quella superiorità che è 
data dal numero e dall’unità nell’azione. E non sempre sono sufficienti, a 
petto nudo e a mani alzate non è facile avere il sopravvento sulle 
mitragliatrici. Oggi, è vero, non si può dimostrare che si poteva vincere, 
ma si può facilmente provare che non vi fu battaglia. Ne mancarono le 
premesse essenziali: l’unita d’azione delle forze democratiche e socialiste, 
e la lotta delle larghe masse degli operai dei contadini e dei soldati. 

La lezione fu dura e non va dimenticata. Dal gennaio 1925 la 
situazione andò precipitando. Le difficoltà economiche si accentuavano. 
Il potere d’acquisto della lira che era andata via via svalutandosi aveva 
toccato limiti invalicabili. L'inflazione batteva alle porte, i prezzi salivano 
e con essi il malcontento delle masse lavoratrici. 

Malgrado le progressive restrizioni della libertà, il sequestro quasi 
quotidiano dei giornali di opposizione, alcuni spiragli di vita associata 
per gli antifascisti esistevano ancora, i cittadini conservavano ancora il 
diritto in base alla legge (nella realtà le cose andavano diversamente) di 
appartenere a qualsiasi partito, al sindacati di classe, alle associazioni 
democratiche, né potevano essere perseguiti a causa delle loro opinioni 
politiche. 

All’inizio del novembre 1926 il cerchio si chiuse e la cappa della 
dittatura totalitaria calò pesantemente sul popolo italiano. 

La sera del 31 ottobre 1926 si diffuse rapidamente per l’Italia la notizia 
che Mussolini era “miracolosamente” scampato a un attentato. Secondo 
la versione ufficiale, un giovane, Anteo Zamboni, di appena 16 anni, 
aveva sparato, durante una manifestazione fascista a Bologna, contro 
Mussolini senza colpirlo. Il ragazzo era stato selvaggiamente ucciso a 
pugnalate, il suo cadavere trascinato per le strade di Bologna e infine 
impiccato. 

Anche questo rimase uno degli attentati misteriosi e quasi certamente 
il giovane Zamboni era del tutto estraneo al fatto. Si disse che a sparare 
fosse stato un capo fascista dissidente, in contrasto con Mussolini, ma i 
più rimasero d’opinione che il finto attentato fosse stato organizzato 
dallo stesso Mussolini per aver il comodo pretesto di giustificare la 
soppressione di tutte le libertà e l’instaurazione del regime della dittatura 
totalitaria. Comunque, si trattava del quarto attentato nel corso di un 
anno e, come era facile prevedere, nella notte stessa le squadracce 
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fasciste si abbandonarono in ogni parte d’Italia a orge di violenza e di 
sangue. 

Il 5 novembre tutti i partiti politici, all’infuori di quello fascista furono 
sciolti, la stessa sorte toccò ai sindacati di classe e alle organizzazioni 
economiche e culturali non fasciste. Tutti i giornali di opposizione 
soppressi, ripristinati la pena di morte e il “confino” di polizia. Istituito Il 
Tribunale speciale, emanate leggi che colpivano chiunque avesse svolto 
propaganda antifascista, o avesse tentato di ricostituire un partito 
disciolto o ne fosse stata dimostrata anche soltanto l’appartenenza ad 
uno dei disciolti partiti, con pene da 5 a 10 anni di reclusione. 

Dal governo fascista, con partecipazione dei nazionalisti, che aveva 
contrassegnato i primi anni della dittatura (ottobre 1922 - gennaio 1925) 
in cui erano rimasti in piedi alcuni residui di democrazia, si passava al 
“regime” della dittatura totalitaria. Essa consistette nella 
costituzionalizzazione degli organi del solo partito esistente: quello 
fascista, dei sindacati corporativi; nell’annullamento del sistema 
parlamentare che venne sostituito con elezioni plebiscitarie di un’unica 
lista di candidati designati dal Gran Consiglio fascista e, in seguito, con 
l’istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni; nella 
soppressione della elezione dei Consigli comunali, sostituiti da Podestà e 
da vicepodestà nominati dal ministero dell’Interno; nella fascistizzazione 
della gioventù inquadrata nelle organizzazioni fasciste, dall’età di cinque 
anni (“Balilla”) sino alla fabbrica e all’università; nella politica di riarmo 
e di preparazione bellica della nazione. Politica che portò alle imprese 
aggressive in Etiopia, alla “conquista dell’Impero”, all’intervento a fianco 
dei tedeschi in Spagna a sostegno di Franco e poi all’alleanza nella 
seconda guerra mondiale con la Germania nazista con la prospettiva di 
conquistare l’Albania, la Grecia, l’Egeo, la Tunisia, la Corsica, Gibuti, la 
Dalmazia, la Croazia, il Montenegro e l’Egitto, in un raggio che andava 
da Gibilterra e dal Marocco sino al Medio Oriente e alle porte 
dell’Oceano Indiano. Si trattò di un folle sogno “imperiale” che sfociò nel 
più grande disastro militare e nella rovina del paese. 

Fu la lunga notte che doveva durare 17 anni della dura lotta 
clandestina contro il fascismo, delle persecuzioni, delle migliaia di 
arrestati, confinati e torturati, delle feroci condanne del Tribunale 
speciale, di quell’azione eroica che doveva minare le basi del regime 
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fascista e che sfociò prima nel 25 luglio 1943 e poi nell’esplosione 
rivoluzionaria della Resistenza conclusasi con la sconfitta del fascismo e 
la liberazione dell’Italia dallo straniero. 

Nel momento in cui il mostro tenta ancora una volta di allungare i suoi 
tentacoli, ci è parso di una qualche utilità ricordare ai giovani, seppure 
sommariamente, qual è stata l’origine del fascismo e come allora riuscì a 
vincere e a instaurare la sua feroce dittatura sull’Italia. 

FINE 
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