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Introduzione

Nell'album di famiglia del PC! la fotografia di Secondino Tranquilli (il
compagno "Pasquini") è alquanto sbiadita. La pagina in cui è ritratto viene girata
in fretta. Si è tentato persino di strappar/a . La sua immagine dà fastidio: è quella
di un compagno da nascondere agli occhi di chi non deve sapere le "disgrazie"
della dissidenza. Da cancellare dalla memoria e, se possibile, dalla storia.
Eppure la parabola di Secondino Tranquilli nel firmamento comunista inizia
al Congresso di Livorno (1921) e termina giusto dieci anni dopo (1931), quando
ha da poco terminato di scrivere il primo romanzo che lo renderà celebre - con
lo pseudonimo di Ignazio Sifone- in tutto il mondo.
Un decennio intenso, vissuto in prima persona da militante rivoluzionario.
Sempre in prima fila, in "missioni clandestine" condotte da un paese all' altro
dell'Europa. In carcere a più riprese, in Spagna, in Francia, in Svizzera . Vera e
propria punta di diamante d el gruppo dirigente comunista sfuggito alla
repressione fascista dopo gli attentati del'25- '2 6.
Dieci anni dimenticati , da scordare, o ripudiati con le pagine di Uscita di
Sicurezza, con la scelta socialista prima e con quella dello scrittore a tempo pieno
poi? Dieci anni, comunque, da chiarire.
L'affermava qualche tempo fa Paolo Spriano in un articolo su "L' Unità"
dedicato alla figura di Trotzskij (più di una volta le strade di Sifone si
incroceranno con quelle de l capo rivoluzionario russo): "La sua figura di
rivoluzionario, la sua tragedia di perseguitato -fino alla morte- da Sta/in, la sua
stessa straordinaria forza di scrittore, sono già storia indiscussa, patrimonio della
nostra storiografia. Quanti di noi si occupano di queste cose hanno già dimostra to
il moto camminando, con le loro gambe, senza attendere' riabilitazioni' o temere
rigurgiti di vecchie scomuniche" [1].
Quanto detto per Trotzskij potrebbe valere per Sifone. Anche nei confronti di
Sifone lo stesso Spriano ha già mosso una serie di passi: camminando nella sua
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pregevole "Storia del partito comunista italiano" (Gli anni della clandestinità tomo Il) e ripercorrendo con fedeltà il contesto storico in cui venne a maturare
"Un caso di malavita politica" (Il caso Pasquini).
Ma ,fedeltà non significa messa a fuo co del reale ruolo svolto da Sifone in quel
drammatico decennio di lotta antifascista.
l dieci anni della militanza comunista di Secondino Tranquilli sono perciò
ancora tutti da chiarire (riscrivere).
Dopo più di mezzo secolo rispolveriamo gli archivi per avvicinarci alla verità.
Dopo più di mezzo secolo possono rivivere cosi la figura di Ignazio Sifone
militante rivoluzionario e la sua Utopia.
Raccogliendo gli scritti, le note e gli interventi proposti nel volume (per lo
più inediti) si intende sottolineare come l'intellettuale Sifone , militante e dirigente
di primo piano del PCd' l , abbia dato - tra l'altro - un contributo determinante
alla elaborazione teorica della comprensione del fascismo e delle sue origini
sociali ed alla delineazione di una più adeguata strategia rivoluzionaria della
classe lavoratrice . Apporto non esauritosi dopo la sua uscita dal partito [2] , ma
continuato e approfondito lottando sul versante della letteratura con le armi dello
"scrittore in azione" [3].
Che la realtà sia molto diversa dallo sbrigativo -esame con cui i più giudicano
il lavoro di Si fon e sotto tale luce, si può intravedere in quanto rileva Ernesto
Ragionieri nella sua biografia di Togliatti: "Nè la rottura de/1930- 1931 può fare
passare sotto silenzio la parte assai rilevante che, prevalentemente per ragioni di
corrispondenza intellettuale, Togliatti accordò in quegli anni alla collaborazione
di Secondino Tranquilli (Sifone): il tentativo condotto fino all' ultimo da Togliatti
di tener/o legato al partito significava eccezione rispetto a tutti gli altri episodi
di rottura che si verificheranno nel gruppo dirigente del Partito italiano, ne
costituisce una riprova non meno della valutazione pubblicamente positiva
dell' indagine sul partito fascista pubblicata da Sifone sullo Stato Operaio, che
Togliatti, alcuni anni dopo l'espulsione di Sifone dal partito, ripeterà nel ' Corso
sugli avversari' tenuto per gli allievi italiani nella scuola leninista di Mosca" [4 ].
Il dialogo Togliatti-Silone continuerà comunque a distanza [5]. l giudizi
reciproci possono apparire sprezzanti . Il linguaggio insolente del primo [6] è
ribattuto da quello ferocemente sarcastico del secondo [7] .
N è Togliatti aveva esitato- all' inizio degli anni' 50- a contrapporre la figura
dell' intellettuale Sifone a quella di Elio Vittorini: "Paragona sè stesso (n.d.a . Vittorini) con Silone. Ha torto, naturalmente, perchè quello è un poco di buono ;
ma ha torto anche per un altro motivo. Quando Sifone se ne andò, anzi fu messo
fuori dalle nostre file (per conto suo ci sarebbe rimasto a dir bugie e tesser
l'intrigo}, l'avvenimento contò. Silone ci aiutò in sostanza a approfondire e
veder meglio, discutendo e lottando, parecchie cose" (corsivo dell'autore) [8].
Parecchie cose, riportate alla luce per la prima volta o riproposte per cogliere
la continuità e la profondità del pensiero siloniano e per cancellare, nel contempo,
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pregevole "Storia del partito comunista italiano" (Gli anni della clandestinità tomo Il) e ripercorrendo con fedeltà il contesto storico in cui venne a maturare
"Un caso di malavita politica" (Il caso Pasquini).
Ma ,fedeltà non significa messa a fuo co del reale ruolo svolto da Sifone in quel
drammatico decennio di lotta antifascista.
l dieci anni della militanza comunista di Secondino Tranquilli sono perciò
ancora tutti da chiarire (riscrivere).
Dopo più di mezzo secolo rispolveriamo gli archivi per avvicinarci alla verità.
Dopo più di mezzo secolo possono rivivere così la figu ra di Ignazio Sifone
militante rivoluzionario e la sua Utopia.
Raccogliendo gli scritti, le note e gli interventi proposti nel volume (per lo
più inediti) si intende sottolineare come l'intellettuale Sifone , militante e dirigente
di primo piano del PCd' / , abbia dato - tra l'altro - un contributo determinante
alla elaborazione teorica della comprensione del fascismo e delle sue origini
sociali ed alla delineazione di una più adeguata strategia rivoluzionaria della
classe lavoratrice. Apporto non esauritosi dopo la sua uscita dal partito [2] , ma
continuato e approfondito lottando sul versante della letteratura con le armi dello
"scrittore in azione" [3].
Che la realtà sia molto diversa dallo sbrigativo -esame con cui i più giudicano
il lavoro di Silone sotto tale luce, si può intravedere in quanto rileva Ernesto
Ragionieri nella sua biografia di Togliatti: "Nè la rottura de/1930-1931 può fare
passare sotto silenzio la parte assai rilevante che, prevalentemente per ragioni di
corrispondenza intellettuale, Togliatti accordò in quegli anni alla collaborazione
di Secondino Tranquilli (Sifone): il tentativo condotto fino all'ultimo da Togliatti
di tener/o legato al partito significava eccezione rispetto a tutti gli altri episodi
di rottura che si verificheranno nel gruppo dirig ente del Partito italiano, ne
costituisce una riprova non meno della valutazione pubblicamente positiva
dell' indagine sul partito fascista pubblicata da Sifone sullo Stato Operaio, che
Togliatti, alcuni anni dop o l'espulsione di Sifone dal partito, ripeterà nel' Corso
sugli avversari' tenuto per gli allievi italiani nella scuola leninista di Mosca" [4].
il dialogo Togliatti-Silone continuerà comunque a distanza [5]. l giudizi
reciproci possono apparire sprezzanti. Il linguaggio insolente del primo [6] è
ribattuto da quello ferocemente sarcastico del secondo [7].
N è Togliatti a veva esitato- all' inizio degli anni ' 50- a contrapporre la figura
dell'intellettuale Silone a quella di Elio Vittorini: "Paragona sè stesso (n.d.a. Vittorini) con Sifone. Ha torto, naturalmente, perchè quello è un poco di buono ;
ma ha torto anche per un altro motivo. Quando Sifone se ne andò, anzi fu messo
fuori dalle nostre file (per conto suo ci sarebbe rimasto a dir bugie e tesser
l'intrigo), l'avvenimento contò. Si lo ne ci aiutò in sostanza a approfondire e
veder meglio, discutendo e lottando, parecchie cose" (corsivo dell'autore) [8].
Parecchie cose, riportate alla luce per la prima volta o riproposte p er cogliere
la continuità e la profondità del pensiero siloniano e per cancellare, nel contempo,
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riserve d'ordine pseudo-morali sul comportamento di Sifone all'interno del PCd'I
negli anni '29-'31, riserve ossessivamente ripetute da Secchia nei suoi "Diari"
[9].

Le ingenerose polemiche condotte controSilone, sia negli anni della sua uscita
dal PC d'l, sia negli anni '50 in cui imperversava la guerra fredda tra i blocchi
occidentale e orientale, possono essere controbattute una per una, utilizzando la
testimonianza diretta !asciataci dall'interessato con i suoi scritti. Senonchè, la
"versione letteraria" di quei fatti e le scelte politiche successive, sono state
utilizzate da una parte interessata, visceralmente e ideologicamente
anticomunista, come un atto d'accusa ed un'abiura irreversibile.
Una cosa, infatti, è tinteggiare più o meno di rosso la collocazione politica di
Sifone negli anni successivi alla sua uscita dal PCd' / ,altra cosa è ricostruire gli
anni della militanza comunista, altra cosa ancora è farlo diventare alfiere di
crociate anticomuniste, o peggio ancora portabandiera di una visione più che
moderata della lotta di classe [10].
Per una giusta interpretazione basta rifarsi ai personaggi chiave della prima
e dell'ultima ora dello scrittore Sifone: da Berardo Viola a Pietro Spina, da
Celestino V a Suor Severina; la visione eroica (rivoluzionaria) dell'esistenza è
così pregnante da non lasciare alcun margine ad interpretazioni riduttive o
elusive della "utopia rivoluzionaria siloniana" [ 11].

*

*

*
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Si diceva della parabola comunista di Sifone. Un primo identikit molto
rassomigliante ce lo dà "Il cenno biografico al giorno 7 aprile dell'anno 1925"
redal!o dalla Polizia politica fascista: ecco i due profili, il primo fisico, l'altro
politico.
- "Statura alta, corporatura snella, capelli castano scuri, viso lungo ,fronte
media, occhi castani, naso gibboso, barba rasa, bocca media, abbigliamento
modesto".
- "Riscuote cattiva fama nell'opinione pubblica. E' di carattere insinuante,
di buona educazione e d'intelligenza svegliata. Ha la licenza di liceo.
Nel 1919 fu segretario dell' Unione Socialista Romana. Nel 1920 fu alla
redazione del giornale' A vanti' e collaboratore della 'Avanguardia' in Roma e
ne/1925 redattore del' Lavoratore di Trieste' dove fu arrestato.
Nello stesso anno si recò a Berlino, poi a Madrid quale agente russo per il
ristabilimento del Commercio Ispano-Russo, passando in Francia per l'avvento
del Ministro De Rivera.
In Francia appartenne alla corrente moderata, risiedendo a Parigi e
Marsiglia (sotto il nome Romano Simone da Bari) , quivi per sempre in contatto
con sovversivi italiani, esercitando attiva propaganda antifascista e sovversiva
e tenendo varie conferenze. Attualmente risiede in Francia , sebbene si riferisca
che sia stato espulso" [ 12].
Alla polizia sfuggono comunque altri particolari dell'identikit: come la
costituzione delle prime leghe contadine del Fucino , la redazione di articoli di
denuncia contro la corruzione locale (1917), l'adesione al socialismo
zimmerwaldiano, il capeggiamento di una sommossa popolare a Pescina con
processo seguito da condanna a mille lire di ammenda ( 1918), la fondazione del
partito comunista a Livorno con l'adesione della gioventù socialista al nascente
PCd' l , i primi viaggi a Mosca per incontrare Lenin e Trotzskij, il matrimonio
"clandestino " con Gabriella Saidenfeld (la compagna Serena), la partecipazione
a Berlino ad un Congresso dove conosce Bucharin e Radek (1921-1922), il rifugio
a Berlino e a Madrid, la corrispondenza giornalistica a "L ' Humanité ", l'arresto
e l'incarceramento a Barcellona, gh articoli 'sovversivi' firmati con lo
pseudonimo di l . Sifone sul giornale anarchico "La Battaglia " ( 1923 ),
l'espulsione, il successivo arresto e l'incarceramento a "La Santé" in Francia e
quindi la nuova espulsione (1924 ), finalmente il rientro provvisorio in Italia e
l'affidamento dell'Ufficio stampa del PCd' l da parte di Gramsci ( 1925 ).
Quella parabola vede però indubbiamente il suo punto di avvio nel Congresso
di Livorno del 1921, la sua ascesa massima con l'entrata all'Ufficio Politico
( 1927) e il suo punto di caduta con i dissensi e l'espulsione del' 31.
All' inizio e alla fine di quest'arco è rintracciabile tutta la tensione d'un
itinerario umano e politico che è passato in modo drammatico dentro le più
cocenti contraddizioni del comunismo nazionale e internazionale (russo).
Ripercorriamone i momentifondamentali.
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L'adesione al nascente Partito comunista è data da Secondino Tranquilli a
nome della Federazione giovanile socialista.
Ecco la trascriz ione dell ' intervento cosi come risulta dal resoco nto
stenografico:
Tranquilli (applausi): "Compagni, io vi porto il saluto breve ed entusiastico
della Federazione giovanile socialista. l destini della gioventù operaia e
contadina sono strettamente legati a quelli di tutto il proletariato; questo
Congresso è anche il nostro Congresso: perciò alle discussioni preparatorie la
gioventù comunista italiana ha partecipato con grande fervore, manifestandosi
nella sua grande maggioranza favore vole oggi alla Terza Internazionale, domani
al Partito comunista, che uscirà da questo Congresso (applausi da parte dei
comunisti, commenti animati).
Compagni, oggi la gioventù operaia e contadina di tutto il mondo ricorda il
grande campione dell' Internazionale giovanile Carlo Liebknecht. L' anno scorso
la gioventù russa, per ricordare Carlo Liebknecht, a Mosca, davanti al Kremlino,
bruciò il fantoccio di Scheidemann,· quest'anno la gioventù socialista italiana
chiede ai rappresentanti comunisti di bruciare il fantocc io dell'Unità (applausi
da parte dei comunisti, rumori vivacissimi)" [ 13].
Sifone (Tranquilli) entra cosi di diritto nella storia del partito comunista
italiano come uno dei suoi fondatori.
Non ha ancora 21 anni (essendo nato a Pescina dei Marsi ili maggio 1900)
e già porta sulle spalle una dolorosa esperienza familiare (nel disastroso
terremoto del 1915 ha perso tut!i, ad eccezione del fratello Romolo) ed una
precoce predisposizione all' impegno civile e politico, maturato all' interno di un
mondo contadino il cui riscatto sarà punto di riferimento di tutte le sue scelte
successive (in particolar modo quella di scrittore).
A militare in un partito rivoluzionario ideologicamente così lontano
dall'insegnamento cristiano ricevuto nel seminario di Pescina e nel collegio Pio
X di Roma , da do ve sarà presto espulso , lo spinge il richiamo esercitato sui giovani
"in rivolta contro tutto e contro tutti" dalla Rivoluzione russa [ 14].
Una rivoluzione che lo condurrà più volte nel Paese dei "Soviet": ma tangibile
sarà lo scarto tra realtà ed ideale, allorchè la degenerazione del potere staliniano
macinerà vittime su vittime, in primo luogo politiche (Zino vieff, Trotzskzj,
Bucharin etc.) e quindi sociali (le masse contadi ne sacrificate ad una
collettivizzazione forzata senza precedenti).
Per una serie di circostanze, capiterà dentro l'occhio del ciclone staliniano e
ne sarà travolto: in termini però alquanto diversi da quelli "raccontati" in Uscita
di Sicurezza.
l documenti di archivio rintracciati permettono di capire un po' meglio i
congegni del meccanismo che costringerà Sifone a rivedere il suo modo di essere
dentro il Partito ed a fianco della classe lavoratrice (contadina in particolare).
La sua entrata nell'Ufficio Politico avviene nel '27. Fino ad allora, tra una
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missione e l'altra, pubblica una serie di editoriali ed articoli sulla stampa del
Partito , tra cui spiccano, per gli argomenti trattati, quelli scritti su "L'Unità" e
firmati I. Silone. Due in particolare meritano attenzione e vengono perciò
riproposti: "Concentrazione Repubblicana" (''L'Unità", 2 settembre 1926) e
"L'Azione politica della classe operaia" ("L'Unità", 16 settembre 1926).
Già in questi articoli è ravvisabile qualche anticipazione del futuro modo di
essere dello scrittore e del suo stile: ad un linguaggio formalmente semplice,
tagliente, ironico, diretto a lettori "senza laurea",fa riscontro un contenuto saldo
e centrato,portato avanti, poi, con coerenza nell'azione e nelle scelte del dirigente
politico e negli scritti dell'ideologo di punta del Partito Comunista ormai
decimato.
Dopo la repressione fascista dell' ottobre ' 26 il gruppo dirigente viene
decapitato con l'arresto di Gramsci, Terracini e Scoccimarro e centinaia di
quadri intermedi li accompagnano in prigione (promulgazione delle leggi
eccezionali).
Il Partito si riorganizza con la costituzione di un Centro estero in Francia
(affidato alla guida di Grieco, Togliatti e Tasca) e di un Centro interno a Genova
(con l'ufficio di segreteria affidato a Camilla Ravera); sempre a Genova Silone
è impegnato nell'Ufficio stampa e propaganda (clandestino) con la moglie
"Serena", Leonetti, Pia Carena, Felice Platone.
Sarà proprio Togliatti a proporre, di lì a poco, il rafforzamento dell'Ufficio
Politico con la cooptazione di Sifone (insieme a quella di Leonetti, Tasca e
Tresso).
Il suo ingresso nell'Ufficio Politico e l'assunzione di compiti di altissima
responsabilità a vvengono così in quel 1927 ('un anno terribile' , lo definisce
Spriano) in cui la repressione fascista si scatena in modo feroce contro le
a vanguardie del movimento operaio, in particolar modo del PCd' l .
Saranno le analisi di Sifone - con i suoi interventi, relazioni e saggi pubblicati
sullo Stato Operaio- a far prendere coscienza che:
"Non è' possibile procedere ad una seria analisi della situazione politica
italiana , senza partire da un' analisi adeguata di questa grande ed eterogenea
massa fascista. La risoluzione dell' Internazionale Comunista sulla situazione
italiana ed i compiti del nostro Partito (29 gennaio '27) ha già posto questo
problema nei suoi giusti termini, ed è evidente che esso non può essere affrontato
che affidandosi al metodo marxista: partendo cioè da un esame della
composizione sociale del partito fascista, della sua organizzazione, del suo
fun zionamento, dei suoi rapporti con lo Stato , e ricercando l'origine dei dissidi e
delle crisi interne del fascismo in una differenziazione di classi che la politica
plutocratica del Governo, la crisi economica ed il risveglio delle masse lavoratrici
stanno rendendo sempre più profonde" [ 15].
Per Sifone non si tratta solamente di una questione metodologica, quanto
dell'esigenza di contrapporre ad "interpretazioni monche e false" (così si
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esprimerà in un altro saggio) un esame di più vasto respiro, capace di cogliere i
germi reali di un movimento che aveva in modo così brutale consolidato il suo
potere e gettato via la maschera di residue pseudo-legalità democratiche.
Ciò che preoccupa sin d'allora l'intellettuale e i destinatari del suo pensiero
(operai, contadini, ceto medio produttivo etc.) è l'uso di un linguaggio senza
ornato od enfasi demagogica, capace di porsi con immediatezza a disposizione di
quelle classi che proprio dalla parola (scritta o parlata, non importa) vedevano
codificata una esclusione non tanto di ordine culturale, quanto soprattutto civile.
Alle barocche menzogne del Regime occorreva rispondere con le scarne verità
delle masse popolari.
Le "parole d'ordine " lanciate dai leaders politici dovevano racchiudere, nella
loro sintesi, obiettivi di lotta comprensibili anche agli analfabeti. Proprio
sull' adozione o l'abbandono di questa o quella "parola d'ordine" ("Assemblea
Repubblicana" o "Governo operaio e contadino", "Socialfascismo ", "Il
proletariato deve rispondere alla guerra con l'insurrezione" etc.) l'attenzione di
Silone si farà particolarmente puntigliosa : ricorderà spesso ai compagni come
Lenin criticasse le "parole d' ordine" non rispondenti alla realtà del momento o
non seguite dai fatti .
/"cafoni" di Fontamara avevano sensibilizzato in Sifone il militante di oggi e
lo scrittore di domani nel comprendere la diffidenza delle classi emarginate verso
un sapere che era soprattutto incarnazione ed espressione del potere.
Giovanissimo, Secondino Tranquilli era stato cacciato dalla riunione di una
lega contadina per avervi partecipato con i libri sotto il braccio:
"Perchè mai quell'uomo voleva scacciarmi dalla riunione?". "Forse a causa
dei tuoi libri". "Come ?" - esclamai- "sarebbe colpa studiare?". "No , non è colpa ,
ma vi sono persone istruite che si servono dell'istruzione per ingannare la povera
gente" [ 16] .
E l'avvocato Don Circostanza con la sua divisione delle acque del ruscello "tre quarti" all' Impresario ed i restanti "tre quarti" ai fontamaresi - o con
l'inganno dei "cinque lustri", insegnerà ai "cafoni" tutto il "peso" delle parole.
Sin dai suoi primi interventi all' U.P., dalle relazioni agli articoli, s'avverte
costantemente questa preoccupazione di non concedere nulla all' improvvisazione, all'agitazione semplicemente propagandistica o demagogica diretta a
masse dalla cui azione (o inutile sacrificio) sarebbe dipeso l'esito di questa o
quella battaglia.
Piaceva a Gramsci e a Camilla Ravera per queste ragioni.
Alla domanda se Sifone in quegli anni sopportasse il linguaggio demagogico,
cosz' ha risposto la Ravera:
"Lui era sempre molto calmo, molto ragionatore , ironico nel fondo , molto
corretto sempre e quindi rifuggiva dalle declamazioni, dalle frasi vuote. Le
respingeva in modo totale.
Del resto tutti noi che venivamo dalla scuola di Gramsci, il quale non è mai
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stato demagogico, eravamo in questo d'accordo con lui. Si fone sentiva molto
questi problemi perchè, non dobbiamo dimenticarlo, era un letterato.
Mi ricordo un incontro con Gramsci. lo gli manifestavo la mia ammirazione
per l'intelligenza e la sensibilità di Sifone, e dicevo che contavo molto su questo
compagno, dal punto di vista della sua forma zione e del suo lavoro successivo.
Lui mi lasciava dire, poi ad un tratto mi rispose: "Si, però bisogna che noi ci
ricordiamo che Sifone non è un politico, è un letterato. Noi dobbiamo far in modo
che non perda la possibilità di svilupparsi proprio come letterato e non dargli
impegni troppo grossi come politico'" [17].
Se da un lato le cose andarono come Gramsci si era augurato, dall'altro
saranno proprio quegli impegni e quella irripetibile esperienza alla guida del
PCd' l che farann o di Silone lo scrittore a tutti noto.
Il quadriennio '27-' 31 (vertice massimo della parabola), è ripercorribile in
quanto Silone ha detto o scritto sui temi più auuali e scottanti affrontati dal PCd' l
negli anni di dura lotta clandestina.
Prima di esaminare questo periodo è opportuno anticipare sin da ora qualche
fase del punto più basso della parabola, quello della espulsione, comunicata ai
militanti comunisti sullo Stato Operaio del giugno '31 con la lap idaria frase
"nelle file del nostro Partito non vi è posto per degli intellettuali rammolliti come
Pasquini".
Il calvario vissuto da Pasquini sarà ripercorso in tutte le sue stazioni.
Preme comunque rilevare subito come Sifone (Pasquini) sin da quegli anni
non appartenesse alla schiera di intellettuali che - per dirla con Stalin - si
r itenevano tali sol perchè avessero letto qualche libro in più.
L'abusato "caso S ilone" (politico prima, letterario poi, ma soprattutto umano)
è un nodo non ancora sciolto come si deve, in quanto la sua figura ha
rappresentato un crocevia obbligato dei rapporti non sempre idilliaci instauratisi
tra i partiti comunisti e egli "intellettuali più o meno organici".
Aifiumi di inchiostro già versati sull'argomento non si vuole aggiungere una
goccw.
E' comunque l'aggettivo "rammollitto" ad attirare la nostra attenzione .
Non si può non provare amarezza ripensando allo stato d'animo ed ai travagli
di Silone in quel periodo: alla necessità di abbandonare la politica militante (non
quella attiva) nel '29 a causa di un'avanzata forma di tubercolosi che lo
immobilizzerà per molto tempo (due anni circa) in un lettino di sanatorio a Davos;
alla certezza di dover morire ed al bisogno di farlo tra i suoi, nel suo paese,
mediante un'invenzione letteraria (Fontamara) [ 18]; al dolore per la reclusione
del fratello Roma/o avvenuta nel '28 e la successiva morte nelle carceri fasciste
nel · 32; al suo essere sull'orlo del suicidio.
Questa drammatica realtà, g ià conosciuta nelle sue linee essenziali, è venuta
alla luce recentemente in modo più esplicito, grazie al rinvenimento del
memoriale inviato dall'esule Sifone alla Procura Generale Svizzera dal carcere
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di Zurigo dove era stato rinchiuso con l'accusa di svolgere attività comunista ed
anarchica ai danni del Paese elvetico [ 19].
E quel "rammollito" dovette bruciare molto a chi dal '27, e sino a qualche
mese prima, si era dimostrato uno dei più interessanti protagonisti dei nuovi
quadri dirigenti del PCd' l, che non si era mai tirato indietro, nemmeno in senso
fisico, nella lotta antifascista e che fino all'ultimo aveva avuto la stima, la
comprensione ed il sostegno di Togliatti.
Gli dovette bruciare, quel "rammollito", al punto di sentirsi in bocca e
nell'anima "il gusto di cenere di una gioventù sciupata" (Uscita di Sicurezza).
Come mai tanta infamia ?
Era stata la politica generale del PCd' l a mutare bruscamente - con
un'inversione di rotta di 360 gradi- dalle tesi prevalentemente gramsciane uscite
dal Congresso di Lione del' 25 e portate avanti dal gruppo dirigente fino al' 29,
anno dell'ascesa e del definitivo consolidamento del potere staliniano. E
coincisero inoltre temporalmente- e fatalmente -la malattia e il ricovero di Sifone
con l'avvento di Stalin.
Potrà sembrare, questa, una coincidenza irrilevante, ma fatto è che - lo
vedremo più avanti - il nuovo corso si impose all'interno del PC d'l in certe
modalità anche per l'assenza fisica del compagno Pasquini negli organismi
dirigenti (negli ultimi due anni, della malattia, la sua sarà solo una presenza
epistolare) .
Le degenerazioni staliniste, la subordinazione della politica nazionale delle
varie sezioni dell'l. C. coinvolsero il PCd' 1: il processo di bolscevizzazione si
estese e si affermò come metodo centralizzato della lotta antifascista e
anticapitalista. Molto alto fu il prezzo pagato alla politica burocraticoreazionaria del dittatore russo: Togliatti in particolare sacnficò un patrimonio
storico ed una "tradizione di lotta" usciti dal Congresso di Livorno e dal
Congresso di Lione ad una real-politik che andò molto più in là di quanto non
fosse oggettivamente necessario.
E la voce di Sifone- testimone scomodo e vittima del mutato quadro politico
internazionale - sovrasterà manovre e intrighi di palazzo . Egli resterà per tutta
la vita arroccato alla sua concezione di libertà e cioè alla possibilità di "dubitare ,
sbagliare, cercare, sperimentare, dire no a qualsiasi autorità letteraria, artistica,
filosofica , religiosa, sociale, e anche politica".
Vittima predestinata dello stalinismo: e non sembri, questa , una forzatura.
La storiograjla ufficiale del PCJ, grazie al lavoro di Spriano, ha chiarito molti
punti oscuri, noti a Silone (forse) solamente più tardi, all'atto della stesura di
Uscita di Sicurezza.
Le ricerche da noi condotte negli archivi del PC/ confermano ed ampliano le
considerazioni e le rivelazioni fatte da Spriano.
Se Ruggero Grieco scriveva da Mosca alla Segreteria del Partito nel' 30: "Il
Partito dovrà condurre una spietata campagna contro le posizioni sostenute da
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Pasquini" [20l; e se Molotov in persona fece prendere precisi impegni a Ravazzoli
(Lino), che riferirà nel C.C. sulla liquidazione politica di Sifone:
"Il compagno Molotov, nel colloquio avuto con me aveva detto: voi dovete
impegnarvi di condurre la lotta contro Pasquini e contro le frasi di sinistra. Egli
insisteva solo su quest'ultimo punto. Ho risposto che noi riconosciamo di aver
commesso un errore politico molto grave non lottando contro Pasquini" [21 l; se
ancora Sifone non sa dare una risposta alle angosciose domande poste all'Ufficio
Politico del P.C. svizzero (presso cui era iscritto durante la sua malattia) per
difendersi dalle accuse di frazionismo:
"Il C.C. incolpò me più severamente degli altri. Le misure del Comitato
Centrale che mi riguardano mi furono comunicate dal compagno Ercoli
(Togliatti) senza una giustificazione sufficiente: egli prometteva delle
giustificazioni più che non desse. La possibilità della mia esclusione dal Partito
mi fu segnalata dagli altri oppositori (Leonetti, Tresso , Ra vazzoli - n.d.a.) che
erano stati mantenuti negli organi dirigenti del Partito. Tutto ciò mi era
assolutamente incomprensibile. Io mi credetti autorizzato a supporre che Ercoli,
Garlandi ecc. non mi collocavano in sostanza su un piano più elevato degli altri,
e che le misure prese contro di me, la possibilità dell'esclusione dal Partito, il
fatto di dirigere la campagna stampa sempre più contro di me che contro gli altri,
rispondevano a dei motivi che non avevano niente a che fare con l'interesse
politico del Partito, ma erano dei motivi personali", se è vero dunque tutto questo,
è altrettanto vero che Togliatti in persona aveva armato la mano di Stalin
(Molotov).
Nelle tessere del mosaico ricomposto più avanti sarà messa meglio a fuo co
questa affermazione.

*

* *

IGNAZIO SILONE COMUNISTA (1921 -193 1)

Xl

Rovistando tra le pagine in fotocopia (spesso al limite della leggibilità)
dell'Archivio del PC! conseì-vate all'Istituto Gramsci di Roma e tra quelle
impolverate di giornali e riviste in cui è individuabile la sua firma (lo Stato
Operaio, in particolare), rintracciamo ora il filo conduttore del pensiero politico
siloniano di quegli anni (' 2 l-' 3 l).
La prima riunione dell' U.P. a cui partecipa il "compagno Pasquini" è quasi
certamente quella del 5-6 aprile del '27. All'ordine del giorno ci sono le
"questioni" organizzative, sindacali, giovanili, della guerra e del l maggio [22].
Il ventaglio dei problemi è ampio ed eterogeneo. La loro analisi - dalla cui
correttezza deriverà la riuscita della tattica e della strategia rivoluzionaria del
Partito - è affidata alle capacità intellettive dei "quattro gatti" superstiti del
decimato gruppo dirigente operante in clandestinità.
E' la Ravera a ricordare in quest'occasione che in conseguenza degli arresti
subiti era stato necessario integrare con nuovi elementi ( Pasquini compreso)
l'Ufficio Politico operante in Italia, e nel contempo di costituire all'estero una
sezione dello stesso U.P. [23} al fine di disporre di una riserva di elementi
dirigenti.
Da questa nuova realtà organizzativa erano derivate molte incertezze
nell'unità di indirizzo della politica del Partito, con una prevalenza di fatto delle
decisioni prese dalla sezione estera rispetto a quella italiana ed il sorgere di una
serie di contrasti.
Pasquini nel suo intervento sottolinea come dalle cose riferite dalla Ravera
emerga chiaramente che il Partito, di fatto, aveva il suo U.P. all' estero e gli organi
esecutivi in l talia.
Ed ecco il suo giudizio sui contrasti:
"Il fatto che si siano verificati contrasti sulla questione sindacale non è cosa
grave; dei contrasti potranno verificarsi sempre; grave è invece la questione
generale del funzionamento dell' U.P. che occorre risolvere se non si vuole
determinare una situazione che rende assai difficile il lavoro del Partito . Ciò che
si è verificato in altri partiti dove ad un dato momento si sono avuti due centri
dirigenti, e fra di loro in contrasto, può verificarsi anche da noi. Non è vero che
ciò nasca soltanto da scarse capacità degli elementi dirigenti; anche fra i
compagni più qualificati possono determinarsi di queste situazioni, che hanno
delle cause e delle origini spesso indipendenti dalla capacità e dalla buona
volontà dei compagni" [24].
Oltre a sostenere una tesi tanto equilibrata che riuscì subito ad assorbire i
malumori dei partecipanti alla riunione (Alfredo in particolar modo), Pasquini
suggerisce di elaborare una specie di "regolamento" organizzativo per le due
sezioni. La sua proposta viene accettata e viene incaricato dai compagni di
"redigere questa papira".
Ma è sulla risoluzione inviata dalla sezione estera - argomento, la guerra che Pasquini si misura, forse per la prima volta, con l'uso adeguato di quelle
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"parole d'ordine" di cui si è parlato precedentemente.
Blasco fa la proposta di lanciare alle masse lavoratrici la parola: "All' ordine
di mobilitazione dovete rispondere con l'insurrezione".
Pasquini è contrario (come non sarà d'ac cordo su altre similari, "il
proletariato deve rispondere alla guerra con lo sciopero generale" etc.) e
sostiene:
" ... La lotta contro la guerra de ve essere collegata con la lotta generale contro
1"lfascismo e con le parole d'ordine di carattere economico o politico". E precisa:
"Le parole d'ordine devono:
l) indicare il carattere capitalistico aggressivo della politica estera fascista
e il pericolo permanente e imminente di guerra,·
2) additare la lotta contro la guerra e per la pace come una parte per
l'abbattimento del Regime fascista e perciò incitare gli operai ad organizzarsi
nella C.G.d.L. e nei comitati di agitazione e a partecipare a tutte le lotte parziali
che potranno verificarsi,·
3) dire agli operai che malgrado l'evidente volontà pacifica del popolo
italiano , il fascismo può trascinare le masse ad un nuovo macello e in questo caso
esse dovranno trasformare la guerra fascista contro il Regime fascista" [25] .
Parole d'ordine più o meno eufoniche (gli slogans di oggi insegnano),
sganciate da ogni rispondenza alla situazione reale, vanno respinte in quanto non
"occorre creare illusioni", pagate amaramente con le inevitabili sconfitte.
L'azione rivoluzionaria- per Pasquini- non dove va inoltre essere alimentata
da questa o quella frase, ma dalla capacità di analizzare adeguatamente la realtà
sociale ed economica che si vuole trasformare.
E saranno due altre parole d'ordine- centrali di tutta la politica del PCd' l in
quegli anni- a vedere contrapposto Pasquini (inizialmente con tutta la segreteria,
Togliatti compreso,· dopo la svolta del '29 da solo) alla Federazione giovanile
(g uidata da Long o e Secchia): "Assemblea repubblicana sulla base dei
comitati operai e contadini" e "Socialfascismo ".
La prima, coniata dai comunisti nell'estate del '25 e diretta ai lavoratori
italiani e agli altri antifascisti cnme i repubblicani e i socialisti.
La seconda, uscita dal X Plenum dell'l.C . (3-19 luglio ' 29), con cui si
escludeva ogni possibilità di alleanza e di intesa tra i partiti comunisti e gli altri
partiti della classe operaia (i socialdemocratici).
La coerenza di Pasquini non era, ovviamente, solo terminologica, ma politica.
Sostituire la parola d'ordine "Assemblea Repubblicana ecc.", come si fece nel
'29, con l'altra "Governo operaio e contadino" equivalse ad un vero e proprio
rovesciamento dell'impostazione strategica fino allora data dai comunisti alla
lotta rivoluzionaria, modellata più alle esigenze sovietiche che ad una via
nazionale per abbattere il fascismo e ripristinare la legalità democratica.
E' Pasquini in persona, nell'aprile del '27, a replicare per conto della
segreteria al documento della F.G.C.l. (che si proponeva sin d' allora
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l'abbandono della parola d'ordine A .R. e l'adozione di "Governo operaio e
contadino") con una lettera dal tono pacato, ma fermo. Essa costituirà in
prospettiva il punto di riferimento delle posizioni politiche personali di Sifone (e
del Partito, prima della "svolta"), rimaste sostanzialmente lineari fino al giorno
della recisione del cordone ombelicale con il PCd' l.
Dopo aver ricordato ai giovani comunisti che nel parlare di lotta antifascista
bisogna rifarsi alla definizione data al li! Congresso del Partito (Lione), giacchè
i caratteri della rivoluzione antifascista derivano direttamente dalla struttura
della società borghese italiana e sono proprio tali caratteri ad imprimere
all'azione rivoluzionaria del proletariato una fisionomia tutta particolare,
Pasquini ribatte punto per punto le obiezioni sollevate: sopra valutazione da parte
dei comunisti dell'influenza e dell'importanza degli altri partiti di classe;
mantenimento di una parola d'ordine superata dai fatti; uso di parole più
appropriate; maggiore chiarezza nel porre la questione della lotta per il potere.
Per attrarre all'influenza comunista le masse che si nfanno all'ideologia
riformista, popolare, massimalista, repubblicana, anarchica e sindacalista continuaPasquini - non basta un buon lavoro organizzativo: occorrono un'azione
politica e una lotta ideologica.
Per raggiungere questo obiettivo è necessario tener conto delle posizioni di
queste forze, anche se sono arretrate, dei loro interessi ("interessi contratti con il
fascismo, ma non proletari") e cercare di metter/i in movimento "a rimorchio della
classe rivoluzionaria".
Se è vero che solo recentemente i partiti della sinistra aventiniana hanno
lanciato l'idea di una Concentrazione antifascista in cui includere anche il PCd'l,
è altrettanto vero che questi stessi partiti" avevano in certe zone d'Italia profonde
radici politiche ed organizzative costituitesi in decenni di lotta".
Ed il Partito comunista non può pretendere di conquistare le masse ignorando
questa realtà, i reali interessi e la mentalità dei mezzadri della Romagna o dei
contadini della Val Padana, degli operai di Genova o dei pastori della Sardegna,
nonchè di quelle forze politiche che l'influenzano.
In altri termini la rivolu zione sovietica non è replicabile in un contesto storico
del tutto diverso, qual' era quello italiano di quegli anni.
E' poi sul valore rivoluzionario della parola d'ordine contestata che si
dispiega in pieno la capacità di analisi siloniana e la sua pe1jetta aderenza al
pensiero gramsciano:
"Voi togliete alla parola d'ordine 'Assemblea Repubblicana dei comitati
operai e contadini' tutto il suo valore rivoluzionario quando la concepite
unicamente come una manovra occasiona/e diretta ad intralciare la formazione
della Concentrazione repubblicana .. . Ma la parola d'ordine, pur essendo stata
lanciata dal Partito nel maggio del '25 , quando si verificò la prima frattura tra
la sinistra e la destra aventiniana, è tuttavia legata alla prospettiva fondamentale
sulla quale lavora il nostro Partito ed ha perciò valore permanente
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(sottolineatura dell'autore): essa permette sin da ora la riorganizzazione delle
forze ant(fasciste, assicura in questeforze l'egemonia della classe operaia, dà alla
lotta contro la dittatura fascista le forme ed i caratteri di una lotta sociale contro
le classi borghesi ed offre all' avanguardia rivoluzionaria le basi più salde per la
trasformazione della rivoluzione popolare in rivoluzione proletaria e per
l'edificazione dello Stato operaio".
l giovani comunisti nel criticare l'aggettivo "Repubblicana" su considerazioni
più foneti che che ideologiche - continua ancora Pasquini - dimenticano che la
questione del potere è stata posta escludendo ogni soluzione democratica
borghese, in quanto:
"l) essa attribuisce un carattere sovrano ad organi rappresentativi delle
classi lavoratrici e non ad elezioni convocate sulla base del suffragio universale;
2) perchè la rivendicazione della terra ai contadini e del controllo operaio
delle industrie accentuano ancor di più il contenuto di classe dell'assemblea;
3) perchè lascia piena autonomia e indipendenza all' azione rivoluzionaria
del Partito comunista il quale, nell' interno dei comitati, fin da ora e nella
"Assemblea Repubblicana" quando avrà luogo, è e rimane il Partito della
dittatura del proletariato.
Noi riteniamo puerile il quesito se la parola d'ordine del governo operaio e
contadino sia più avanzata di quella per l'assemblea repubblicana. dei comitati
operai e contadini".
Dopo aver rilevato, ancora una volta, che i comunisti non debbono nutrirsi di
frasi, sottolinea come L' equazione '~fascismo=regime borghese" riassume si
l'analisi che il Partito dà alla situazione del momento, ma non impedisce che vari
ceti della popolazione si illudano di eliminare l'oppressione fascista con dei
cambiamenti istituzionali: ciò non toglie che /'alleanza con questi ceti sia però
determinante nella lotta antifascista .
Nei suoi saggi sul fascismo Pasquini tornerà spesso su questi concetti,
ampliandoli in più parti.
Si è voluto dare molto spazio a questa lettera per consentire il confronto con
le successive pieghe prese dalle scelte organizzative ed ideologiche di Togliatti e
del nuovo gruppo dirigente.
Alle argomentazioni di Pasquini replica Longo con una lettera del16 agosto
'27, affermando che i giovani comunisti avevano molte parole d'ordine nei loro
"arsenali" in quanto la F.G .C.l. si sentiva autorizzata a prendere posizioni su tutte
le questioni riguardanti le masse giovanili di ogni officina e di ogni caserma:" ...
si agitano, si sottolineano solo le parole d' ordine che sono giuste ed attuali in una
data situazione" [26].
Lo stesso Longa ancora il 20 ottobre riproponeva, con una lettera inviata
all' U.P. , la centralità ideologica di "Governo operaio e contadino" al fine di
mobilitare le masse per difendere i salari decurtati dalla politica deflazionistica
attuata da Mussolini all'inizio dell' anno, mobilitazione venuta a mancare per il
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!atticismo del Partito alla ricerca di alleanze democratiche e sterilmente logorato
nel coinvolgimento dei ceti medi nella lotta antifascista.
Sarà questa volta Togliatti a rispondere con estrema durezza alla ipercritica
posizione, affermando che mai il problema posto dalla F.G.C.l. era stato portato
all'attenzione della segreteria con "tanto spaventoso semplicismo".
Ma sarà ancora Togliatti a giustificare, appena due anni dopo, con un articolo
scritto sullo Stato Operaio [27] , la sua adesione alle impostazioni politiche dei
giovani comunisti (sostenute essenzialmente da Longo e Secchia), l'abbandono
della parola d'ordine "Ass. Rep . ecc. ", la necessità di riconoscere tutti gli errori
derivati dal suo mantenimento, ed in principal modo l'esigenza di combattere "il
pericolo dell'opportunismo e di evitare le deviazioni di destra , di combattere
senza esitazione ogni manifestazione di opportunismo per accrescere la maturità
ideologica e la capacità politica" [28}.
Se p er il momento al lettore può sfuggire il significato di queste affermazioni,
esse assumeranno maggiore spessore allorchè si accennerà al mutamento imposto
da Stalin alla politica fino allora seguita dalle sezioni aderenti all' l.C. .
Come mai Togliatti sosteneva tesi adesso così antitetiche a quelle espresse
nella lettera di Pasquini?
Afferma in proposito Ragionieri: "Fra tutti i punti dell'autocritica accettata
dopo il X Pl enum l'abbandono della parola d'ordine dell'A ssemblea
Repubblicana sulla base di comitati operai e contadini a veva rappresentato il
sacrificio che a Togliatti era costato più caro, che era pesato, intellettualmente e
p oliticamente, di più" [29].
Al Ragionieri non sfugge però che nell'articolo ricordato Togliatti per la
prima volta cita in un suo scritto un brano di Sta/in su/lancio delle parole d'ordine
nella lotta di classe: e questa citazione non è fatta a caso .
Silone e Togliatti partecipano nel maggio del' 27 ad una sessione dell' Internazionale Comunista.
La versione letteraria di quella riunione raccontata in Uscita di Sicurezza [30 j
scatenerà negli anni '50- come si è visto -grosse polemiche tra i due interessati
e prese di posizione strumentali da più parti.
Sifone con Uscita di Sicurezza testimonia una p ersonale contrapposizione
etica alle degenerazioni staliniane.
D' altronde in Russia la lotta politica tra i capi storici della Rivoluzione
d'ottobre non a vveniva dentro gli schemi consolidati della democrazia borghese,
e già nell'ottobre del' 26 in una lettera di risposta ad Antonio Gramsci, Togliatti
a veva polemizzato sulle sue osservazioni ed il suo appello rivolto ai dirigenti russi
per evitare "misure eccessive" nei confronti dei dissezienti e della minoranza [31].
Dal verbale delle relazioni tenute dagli stessi Pasquini ed Ercoli nella riunione
plenaria dell' U.P. {1 -14 giugno 1927) rintracciato presso l'Archivio Gramsci si
può leggere come il primo (Pasquini) r~lerisse sulle discussioni avute nel Plenum
russo sulla guerra e sulla situa zione cinese, mentre il secondo (Erco li)
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prevalentemente sull'atteggiamento tenuto dalla delegazione italiana sulla
"questione russa".
Entrambi gli interventi, per l'importanza che assumono, sono riportati in
questo volume, nella appendice dei documenti.
Essi, ad un'attenta lettura ,fanno rilevare una sostanziale fedeltà con quanto
Sifone racconterà in Uscita di Sicurezza, ma non lasciano trasparire le
considerazioni etiche e le reazioni psicologiche ad una "realtà d'incubo" vissuta
dal "compagno Pasquini".
Evidentemente quei fatti, quei particolari visti al rallentatore con la memoria,
di uno Zinovieff membro dell'Esecutivo a cui "fu impedito di entrare da due agenti
di Polizia in umforme" o di un Trotzskij che "rintuzzò alcune insolenze a lui dirette
dall'ungherese Belakun" devono aver fatto da detonatore successivamente,
allorchè "l'intellettuale rammollito" combatterà contro la morte o il suicidio, al
termine della sua "lunga e triste avventura", quando "nell' intimo della coscienza
tutto venne messo in discussione" [32].
Ecco, infatti, quanto riferisce Pasquini su Trotzskij nella sua relazione
all' U.P.:
"Trotzskij e Vujovic sono intervenuti nella discussione sulla questione della
guerra, ma non hanno presentato una prospettiva ed una linea diversa; Trotzskij
si è limitato a dire che si lotta contro la guerra lottando contro il capitalismo e
che la questione più importante è quella della capacità combattiva dell' !.C. e delle
sue sezioni, che però, fino ad oggi - secondo lui - non hanno avuto che delle
sconfitte. Sempre secondo Trotzskij, il pericolo maggiore non è rappresentato
dall'Inghilterra, ma dall' atteggiamento politico dell' !.C .. Egli sostenne la
necessità della rottura immediata del comitato anglo-russo , la riammissione
nell'l. C. dei gruppi dell' estrema sinistra esclusi e l'avvicinamento ai sindacalisti
e agli anarchici" [33].
Ercoli aggiunge come lo stesso Trotzskij avesse !etra una serie di gravi
documenti di frazione che imponevano una condanna specifica, senza giung ere a
immediati provvedimenti disciplinari.
La delegazione italiana era riuscita a far passare una linea di compromesso
e cioè escludere Trotzskij solamente se insisteva su posizioni f razionistiche e''fu
necessario l'intervento di Stalin per convincere tutti i compagni a votare p er la
risoluzione di compromesso. Su questa questione l'atteggiamento della nostra
delegazione è stato determinante"
A tutti è noto come andarono poi effettivamente le cose.

* * *
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Nella storiografia ufficiale dei partiti di classe, accanto a nomi entrati di pieno
diritto nelle pagine più belle e sign~ficative, esiste un elenco lunghissimo di
"comparse" che non hanno lasciato il più delle volte, di tutta l'attività, nè una riga
scritta, nè un'idea.
Nello stesso tempo, aLla lotta per la libertà e l'emancipazione delle masse
popolari, hanno saputo donare un solo fragile fiore: la vita personale. Hanno
così conquistato iL diritto ad una nota, una menzione, a pie' di quelle pagine.
Tra i militanti del PCd' l di quegli anni, oltre al "congelamento" dei cervelli
più intelligenti operato con la reclusione dei vari Gramsci, Terracini ... il fascismo
uccide con le sue squadracce operai, studenti, contadini e antifascisti.
Pasquini, per una serie di motivi, si imbatterà in tre di questi "personaggi
minori", i quali lasceranno un segno (cicatrice) nel suo animo. Sono Gastone
Sozzi, il fratello Romolo Tranquilli e Isidoro Azzario.
Nel novembre del' 27 viene arrestato dalla polizia fascista Gastone Sozzi , che
fino ad allora aveva lavorato all' "Ufficio Militare" ed aveva diretto il giornale
per bambini "Il Fanciullo Militare".
Dopo aver subìto una serie di sevizie, Sozzi muore in cella il 6 febbraio del
'28.
IL Regime accredita la versione del suicidio ed il Partito comunista, oltre a
denunciare immediatamente l'assassinio, si impegna con Pasquini - allora in
Francia - a lanciare una campagna internazionale per la difesa dei diritti
dell'uomo e per la denuncia della siwazione carceraria in Italia.
Pasquini riferisce nella riunione del C. C (21 -23 marzo 1928) che la campagna
Sozzi si è estesa in Francia , Belgio , Svizzera e che i suoi effetti di sensibilizzazione
potevano arrivare fino in America. Importanti erano stati , comunque, gli effetti
politici tra le masse proletarie emigrate , prontamente mobilitate alla parola
d'ordine del PCd' I"Bisognafar luce completa".
A Pasquini non era sfuggito, inoltre, che i partiti della Concentrazione erano
stati obbligati dalla base ad aderire all' iniziativa del PCd' I, tant'è che la
decisione di costituire in Italia un comitato romagnolo fece affluire anche
repubblicani e massimalisti. Fu anche distribuito un volantino con l'appello alla
costituzione di un unico fronte antifascista (in tal modo veniva a prendere corpo
per la prima volta, la piena validità della strategia politica riassunta nella parola
d'ordine "Assemblea repubblicana" di cui si è già parlato).
Ma Pasquini va oltre. Con le sue argomentazioni constata da un lato
"l'assenza completa nella campagna Sozzi degli organismi internazionali " e
dall'altro la necessità di qualificare meglio l'azione del Partito: "Quanto agli
obiettivi, il primo che dobbiamo darle consiste nella difesa effettiva dei detenuti.
In questo campo una campagna internazionale molto vasta può essere effi cace.
Ne abbiamo le prove. Inoltre: (bisogna) illustrare al proletariato internazionale
la vera situazione italiana, i rapporti delle for ze, il significato politico
dell'uccisione di Sozzi ecc .. Nei paesi dove c'è una persecuzione anti-comunista
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è necessario porre il diritto d'asilo per i profughi politici come obiettivo da
raggiungere" [34].
Il lavoro svolto e le proposte vengono approvate pienamente e, come avverrà
in altre occasioni, il Comitato Centrale "decide di approvare le direttive esposte
da Pasquini nello sviluppo della campagna Sozzi e il documento da lui presentato
per iscritto; si dà mandato a Pasquini e Rienzi di redigere una lettera per il
Segretariodell' J.C." [35].
Trascorrerà poco più di un mese e Sifone si vedrà colpito in prima persona
dalla repressione fascista, con l'arresto del fratello minore, Romolo Tranquilli.
Romolo, a cui Sifone si sentiva molto legato (era l'unico f amiliare sopravvissuto
al terremoto della Marsica) morirà in carcere nel '32, a Procida, per le torture
subite. Questo evento segnerà Silone per tutta la vita : molti dei suoi romanzi si
rifaranno direttamente a Romolo , a cominciare dal Berardo Viola di
"Fontamara", per arrivare al Murica di "Vino a Pane".
Eccessivo peso è stato dato alla polemica se Roma lo fosse o no un comunista
militante [36] , ed i documenti disponibili chiariscono solo in parte la vicenda .
Di certo non occorre alcuna prova per immaginare il profondo affetto
esistente tra Secondino e Romolo e L'angoscia che provocò nello scrittore la morte
de/fratello minore.
Ecco comunque i fatti.
Romolo Tranquilli è arrestato a Como i/18 aprile, mentre sta per incontrarsi
con Long o, il quale doveva fornirgli i documentifalsi per l'espatrio.! Carabinieri
si insospettiscono in quanto, alla loro vista, Romolo tenta di scappare. Viene
perquisito e trovato in possesso di uno schizzo: quest'ultimo indicava il luogo
dell'incontro con Longa, ma per la Polizia fascista rappresenta invece il luogo
dell'attentato dell2 aprile, a Milano . Diciotto persone sono morte nell'esplosione
di una bomba alla Fiera Campionaria, inaugurata alla presenza del Re [37] .
Quel biglietto è la prova della colpevolezza di Romolo Tranquilli. E la
parentela con Sifone non fa che aggravare la sua posizione.
"L' A vang uardia " del l maggio riconduce alla dissidenza fascista la
responsabilità dell'attentato e avverte i militanti e l'opinione pubblica che "il
compagno Tranquilli è in pericolo: egli si trova nelle mani degli assassini di Sozzi"
[38].
La triste previsione fu purtroppo confermata dalla morte di Romolo, ucciso
dalla tisi e dalle torture, pur essendo l'iniziale condanna a morte stata commutata
in dodici anni di reclusione. Assolto dall'imputazione di strage, Romolo fu
ritenuto colpevole di attività sovversiva.
Sifone aveva mobilitato in d~lesa delfrateilo la diplomazia internazionale, da
Henri Barbusse, Presidente del "Comité de défense des victimes dufascisme", a
Romain Rolland, Premio Nobel .
La tragedia de/fratello in carcere non gli impedirà di continuare a dare il suo
apporto all'interno del Partito, anzi sarà il motivo determinante a ritardarne
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L'uscita, visto che la stessa "presenza serviva di giustificazione al volontario
sacnficio" di Romolo [39].
Intanto gli organismi dirigenti erano stati decimati a seguito della repressione
scatenata dopo/' attentato di Milano: a maggio cadono i tre dirigenti incaricati
di ricostruire il Centro interno, e cioè Lanzi, Amoretti e D 'Onofrio, oltre a
centinaia di quadri intermedi o di militanti di base. Il 30 dello stesso mese
incomincia l'interrogatorio di Gramsci, accusato di aver incitato alla guerra
civile, e dopo qualche giorno arriva la sentenza di condanna ad oltre 20 anni,
insieme a Roveda, Scoccimarro ed altri. "Il Pubblico Ministero, poichè gli risulta
che Antonio Gramsci è il cervello del Partito, raccomanda ai giudici che questo
cervello non funzioni per 20 anni almeno" (da 'L' Italia del XX Secolo' -Denis
Mack Smith- Rizzo /i).
Umberto Terracini viene condannato a 22 anni e 9 mesi. Tra gli imputati figura
anche lsidoro Azzario, il quale è gravemente ammalato per le sevizie subite
durante il suo viaggio di rientro in Italia, dopo l'estradizione chiesta al Governo
Boliviano: sarà condannato, di lì a qualche mese , a 10 anni di reclusione,
nonostante le sue gravissime condizioni di salute.
Tra i documenti di archivio è stato rinvenuto un pro-memoria di Pasquini su
Azzario. Si tratta di una delle pagine più letterarie di questo periodo.
Eccone il testo integrale:
"!morti in cella sono molti: un impiccato a Sondrio, un morto a Firenze per
emottisi in seguito a percosse, uno a Roma proveniente da Brindisi per tubercolosi
ossea per cui fu messo in infermeria tre giorni prima della morte. La Lina
Morandotti è impazzita. Del gruppo Leone il portinaio morì a S. Vittore.
Notizie su Azzario: il Console italiano di Panama scrive alla questura di
Genova annunciandone il rimpatrio come paranoico ed invita ad internar/o nel
manicomio al suo sbarco. Azzario accenna ad una perizia mentale che subz' a
Grazavil. Fu imbarcato sul "Leone" dove per frasi antifasciste dette in
alienazione, subì delle spaventose violenze da alcuni dell'equipaggio - sempre
secondo il Console italiano- e poi chiuso in un cesso a fior d'acqua per 25 giorni
vi rimase sempre immerso. Fu sbarcato vestito dei soli calzoni. E qui comincia la
spregevole commedia. Questo pazzo è supposto sano a scopi generali. Chiuso a
M arassi i suoi atti di pazzia si mutano in nuovi reati a suo carico. L' Azzario era
cosl sfigurato dalla pazzia che la prima parte della sua istruttoria mira alla sua
identificazione. La Polizia non Lo riconosce, idem i suoi vecchi colleghi della
ferrovia. Infine è decisivo il confronto con la sua compagna. Come sorse la
pazzia? Egli parla sempre di una prova della sepoltura del negro cui fu sottoposto
da compagni americani e che già subirono, dice, Nin, Masfov ecc .. Ma non si
capisce che è. Quali sono le manifestazioni della sua pazzia? Afferma che la JIJA
Internazionale e la Russia sono passate al servizio del capitalismo con tutti i capi,
senza distinzione : Trotzskij, Sta/in, Zinovieff e Lenin , che è vivo ed è a Roma con
Mussolini.
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Dice che il rappresentante dell' Internazionale in America è un ladro e
traditore, così tutti i partiti comunisti, salvo l'italiano cui però nuoce non sapere
quanto lui sa. Afferma che la CPU guida tutte le polizie politiche reazionarie,
talchè il piroscafo 'Leone era sovietizzato' e perciò vi fu torturato. Anche i preti
e le guardie di Marassi erano agenti russi. Egli però è sempre comunista e per
l' Internazionale, perciò sdegnò le offerte fattegli dal fascismo di presentarsi ad
un'azione politica anticomunista (certo a ciò si mirava trauandolo da sano).
Sintomi fisiologici: allucinazioni uditive continue per cui gli pare di udire discorsi
cui risponde, notte giorno ad alta voce. Spiega il fallo dicendo di possedere il
radio-telefono. Quasi sempre discorre col rappresentante dell' EKK in America.
Il compagnoAzzario è ridotto in condizioni fisiche raccapriccianti: pesafm·se 50
chili (mentre prima ne pespva oltre 90}, lunga barba bianca, capelli idem cascanti
sulle spalle. Egli dice di non essersi mai sentito cosi bene di corpo e di mente! E'
cosa orribile a vedersi" [40].
La lettera si commenta da sola.
Quesre tre vittime "minori" del martirologio fas cista irromperanno con le
sofferenze dei Sozzi, dei Tranquilli e degli Azzario, nelle pagine dello scrittore ed
i suoi strani eroi, vestiti di stracci e persino ignorati dal potere - tanto contano
poco- si ergono in nome di un'etica primordiale da salvaguardare contro principi
e tiranni, papi e ditta/ori.
Con i loro muscoli quando possono, con le loro ossa se sono malati, con la
loro anima comunque. E che Sifone si dimostrerà nel corso della sua intensa vita
intellettuale di primo rango (anche se non "organico" nel senso gramsciano) sta
a testimoniarlo il suo essere continuamente contro; il suo anticipare diagnosi per
fare dell' uomo ,finalmente, il soggetto e non l'oggetto della sroria; il suo continuo
meditare , appartato ed in penombra: filtrando pazientemenre parole su parole,
trattati su trattati, verità teologali su verità teologali, per trovare, in un procedere
alchemico-letterario lontano da ogni schematismo, le verità più semplici ed
elementari. E perciò perenni ed universali.
Le sue più che rempestive ed adeguate valutazioni sulla nascita e la dinamica
del fascismo, sull'Aventino e la Concentrazione, sulle modalità di co1iduzione
della lotta clandestina, non erano elaborate a tavolino o nelle segreterie del
Comintern, ma dal vivo , venendo realmente a contatto con i proletari e
sotto-proletari, con gli emigranti, con i fascisti delusi e con i contadini analfabeti:
in sintesi una profonda conoscenza dei meccanismi sociali, delle strutture e delle
sovrastrutture, dell'uomo in primo luogo, non derivante da aggiornamenti
bibliografici, ma da verifiche quotidiane. Ecco perchè Le sue affermazioni, le sue
esposizioni tenute nelle riunioni di segreteria dell' U.P., del Comitato Centrale e
dei Congressi Internazionali, colpiscono nel segno, ricevono consensi e sono
spesso innovative , permettendo, sotto molti aspetti, al PCd'l di "crescere" in anni
tanto difficili anche grazie all' originale contributo siloniano.
Tra i tanti interventi di Pasquini si possono scegliere, ad esempio, quelli
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effeuuati nel marzo e nell'ottobre' 28 sulle iniziative prese e da intraprendere tra
gli emigranti all' estero, ove erano stati trasferiti quasi totalmente gli organismi
dirig enti.
Gran parte della clandestinità di Pasquini, sin dagli inizi della sua milizia
comunista, era stata consumata nei principali paesi europei (Germania, Francia ,
Svizzua, Spagna, Russia): i tanti nomi di battaglia (Sereno, Silone, Ignazio Sifone,
Sillone Hippoliro, Romano Simone da Bari, Wil/i Tranq, Fritz Nichel) sono il
termometro più adatto per -misurare l'altezza della "febbre clandestina" e i
pericoli mortali connessi a questo stato.
La sopravvivenza e l' incolumità, a vendo alle calcagna la polizia di mezza
Europa , era assicurata dalla solidarietà e dall'aiuto degli emigranti: quasi
sempre il rifugio ed un piatto di minestra erano gantiti da loro. Così Pasquini non
ha difficoltà ad individuare le cause reali della diminuzione all'estero dei militanti
del PCd' l nella insufficienza organizzati va del Partito ed in ragioni squisitamente
sociali :
"... l' emigrazione sta ora diventando permanente, non ci sono più i grandi
spostamenti di emigrati da una regione all'altra, ma essi incominciano a
considerarsi permanenti, si naturalizzano in gran numero, assimilano la
mentalità dell'operaio francese, mettono su casa, comprano i mobili (. . .) E'
dunque ridicolo dare continuamente la colpa di questa situazione al partito
fran cese. !l Centro sindacale per 1' organizzazione deg li italiani , a capo del quale
c'è un italiano, è assolutamente deficiente. Il compagno che lo dirige non sa
nemmeno come si svo lge il reclutamento sindacale" [41].
Senza peli sulla lingua e senza ricorrere ad elaborazioni ideologiche, Pasquini
arri va immediatamente all'osso della questione, ne sviscera il contenuto,
suggerisce le iniziative politiche da prendere per correggere o contrastare le varie
situazioni in.soddi.\jacenti. Dà indicazioni precise per realizzare un'organizzazione non burocratica; i nascenti Patronati sorti a tutela dei lavoratori hanno una
grossa capacità di coagulare le masse lavoratrici e altri organismi come la "Lega
dei dirit ti dell'uomo", ma registrano l'assenza dei comunisti, nonostante
influ enzino ideologicamente e attraggano sempre più larghi strati di op erai.
"Questa attività, che i nostri dirigenti non conoscono, ha permesso lo sviluppo
di altre organizzazioni di massa ,filodrammatiche, circoli di divertimento " [42] .
Ma su due altri aspetti fondamentali del lavoro del Partito Pasquini a veva
dedicato sempre la sua attenzione: la stampa ed i rapporti con le altre forze
democratiche antifasciste operanti all'estero e facenti capo alla Concentrazione.
Sul primo a più riprese richiama l'attenzione degli altri dirigenti sull'errore
di cambiare continuamente le testate o le modalità di redazione:
"Nella stampa della emigrazione vi sono delle deficienze. Oggi essa è fatta
quasi esclusivamente dall'Ufficio Stampa del Partito. Questo è un errore. La
stampa della emigrazione deve essere fatta direttamente dagli organi dirigenti dei
gruppi, p erchè essa possa esprimere quello di cui la massa emigrante ha bisogno.
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Deve esservi un comitato di redazione che funzioni a lato degli organi dirigenti
dei gruppi ecc .. Il giornale deve essere fatto, diffuso, venduto dai gruppi e farto
pagare" [43].
Sul secondo aspetto ben più precise si facevano le osservazioni e per la
continuità degli scriui e perla cotKezione (ch'era poi in buona parte del Partito)
di uno sbocco rivoluzionario da preparare mediante!' attrazione degli elementi e
delle forze vicine all'ideologia comunista.
La fedeltà alle tesi del III Congresso e in particolar modo al pensiero
gramsciano, non facevano rinunciare ad aggiornamenti ed aggiustamenti di tiro
allorchè i fatti, l'esperienza, suggerivano la modificazione della linea politica.
Così nella "Relazione sulla emigrazione", oltre agli interessanti spunti già
esaminati dell'insufficienza organizzativa comunista all'estero, vengono portati
all'attenzione degli altri dirigenti (Togliatti compreso) i fermenti esistenti dentro
i due partiti socialisti (riformista e massimalista), per una loro fusione, le forze
contrastanti e gli effeui che essa andrà a produrre al PCd' l e al fronte antifascista.
"Gramsci diceva ne11926 che il massimalismo è un elemento di confusione
per il proletariato ma che la fusione con i riformisti avrebbe sign~ficato un grande
rafforzamento per gli stessi riformisti. Egli perciò sosteneva che la lotta principale
che noi dovevamo condurre era contro Nenni per provocare la nascita del' Quarto
Stato' con i riformisti. Ora le cose stanno diversamente che ne/1926. Nel1926 il
partito massimalista era ancora un partito con basi proletarie in Italia(. ..) Noi
dobbiamo tendere a svuotare il massimalismo all'estero del suo contenuto
proletario, approfondendo il dissidio fra sinistra e centro, e orientare la sinistra
verso la rottura".
Togliatti intervenendo sulla relazione, dopo aver esordito che "il compagno
Pasquini ha posto nel suo rapporto una serie di problemi assai interessanti sui·
quali è necessario che abbia luogo una discussione approfondita tra di noi",
condivide e quasi parafrasa Pasquini affermando a proposito del massimalismo:
"Se il compagno Gramsci ne/1926 diceva che il p ericolo più grande in seno al
massimalismo era rappresentato per noi dalla destra ed era il pericolo della
fusione del massimalismo col riformismo, mi pare che oggi questa formula non
possa più essere accettata. Il compagno Gramsci credo volesse dire, allora, che
sarebbe stata per noi una sconfiua il fatto che il partito massima lista potesse
conquistare i quadri del massimalismo e l'Avanti! ... " [44].
Due giudizi coincidenti, ma quant'è diverso il "tono" nel porli!
Pasquini, senza mezzi termini, dice in che modo la valutazione di Gramsci sia
stata superata dai fatti. Togliatti è più possibilista ed il suo "credo volesse dire"
rientra a pieno nello schema mentale di un leader cresciuto e che sarebbe sempre
più cresciuto optando per le mediazioni e rifuggendo contrapposizioni e scontri.
E' lo stesso Sifone ad evidenziare la figura del 'Togliatti-mediatore' allorchè,
difendendo la politica svolta dal Centro del Partito dal ' 27 al' 29 ricorda:
"L'equilibrio del Centro si è mantenuto per più di due anni. In questo periodo
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Ercoli (Togliatti) e Garlandi hanno dato prova di un'agilità superiore alla loro
fama. Ma di questo sistema (non ve n'era un altro) essi sono stati le vittime: essi
sono condannati a un ruolo permanente di conciliazione; essi si sono preoccupati
più del partito che della loro biografia ... ma è un'impressione che ciò non sia
trascorso senza una menomazione della loro capacità politica e una diminuzione
della loro autorità al Centro" [45 ].
Questi ed altri comportamenti saranno stigmatizzati da Sifone con maggiore
durezza (apparentemenle auenuata da sprazzi d'ironia sarcastica) allorchè la
congiura di palazzo chiederà la sua testa.
L'autodifesa dell'imputato è affidata esclusivamente alla chiarezza della sua
voce ed alla forza della sua penna.
Prima di arrivare all'epilogo, è opportuno però riassumere schematicamente
gli scritti "contro il fascismo".

* * *
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L'apporto fondamentale di Sifone nella chiarificazione teorica delle origini e
dello sviluppo del fas cismo e del consolidarsi a livello istituzionale dello Stato
fas cista, viene dato con i saggi pubblicati dall'ottobre del ' 27 al marzo del ' 30
sullo Stato Operaio, la rivista diretta da Togliatti, ed il cui primo numero era
uscito a Parigi nel gennaio '27.
C' è innanzitutto da rilevare che alcuni di questi scritti erano stati già portati
all' altenzio ne deg li organi dirigenti deL PC d' l sotto forma di relazioni:
opportunamente adaltate (ven ivano normalmente "tagliate " le parti organizzative
o tattiche riguardanti più propriamente il Partito ed il suo modo di contrapporsi
concretamente a/fascismo) saranno poi pubblicate nella rivista.
Questo particolare è importante sol che si rifletta come i saggi non fossero
elaborazioni teoriche calate dall'alto, ma di venivano, grazie al confronto delle
posizioni e al dibattito , patrimonio comune dei vari Togliatti, Grieco, Leonetti
ecc ..
Che Sifone fo sse stato un attento studioso del fa scismo sin dalle sue prime
manifestazioni sociali, lo dimostrano due particolari: il primo, allorchè Silone
stesso, in concomitanza della rottura avvenuta nel' 31, ricorda di aver sacrificato
a questi studi altri interessi verso cui si sentiva portato (letterari?); il secondo ,
quando dal Bollettino dell' Opposizione trotzskista viene rinfacciato alla nuova
maggioranza costituitasi dopo l' espulsione dei "tre opportunis(i " (Leonetti,
Tres.w , Ravazzoli), di essere stata troppo morbida nei confronti di un Pasquini
che "a vrebbe insegnato ai comunisti che cos'è il f ascismo" {46].
Non conosciamo quali siano stati questi studi: gran parte di essi non venivano
fatti su questo o quel testo, ma - come si è detto -parlando con la gente, con i
fascis ti eufo rici della prima ora e con quelli delusi della seconda, riflettendo (dal
fallimento delle banche locali, alla crisi dell' artigianato, dell'agricoltura etc.) sui
meccanismi economici e finanziari del sistema capitalistico e la loro influenza nel
comportamento politico dei vari ceti, partendo molte volte dal Fucino per arrivare
all' Italia e quindi alL' Europa .
E' un metodo di lavoro, questo , del tutto peculiare; presuppone però una
grossa capacità di sintesi e una spiccata attitudine all'osservazione, per
permettere poi di risalire dal particolare al generale, senza forzare il primo a
scapito del secondo. E' anche il filo rosso metodologico che legherà il militante
rivoluzionario allo 'scrittore in azione' .
Ci si dimentica troppo spesso nel valutare (questa volta dal punto di vista
estetico o formale ) il linguaggio dello scrittore, la sua origine , la sua matrice
culturale , marxista prima e cristiana poi, o marxista-cristiana se si preferisce,
derivazione diretta di un' intera esistenza spesa a fianco di contadini e di operai,
lottando accanto ad essi e per essi.
Da questa esperienza quasi mai la dimensione immaginaria o fantastica
dell' artista si allontanerà troppo dal reale. Se molti spunti dello scrittore saranno
autobiografici, i romanzi riusciranno però ad a vere una loro autonomia poetica
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capace di por/i al di sopra delle parti e del contingente.
Troppo spesso i critici letterari sono stati fuorviati da una lettura' diaristica' _
Afferma in proposito Sifone: "Non ci sono dei cavalli di ritorno tra storia e
romanzo ... e la tendenza paesana a considerare ogni romanzo come un libro a
chiave in cui c'è da riconoscere ogni personaggio e ogni luogo, mi dispiace dirlo,
è un fenomeno d'incultura" [47].
In queste parole c'è anche l'amarezza di chi ha visto "manipolare" il suo
pensiero in più occasioni. Ma i piccoli fatti, le piccole cose, tutto ciò che sfugge
ai più, saranno il lievito e la linfa della sua predisposizione naturale alla
osservazione e ad una scrittura analitica sorretta dal principio irrinunciabile
della centralità storica dell'uomo.
Per queste ragioni preferiamo aprire le pagine dedicate al fascismo con
l'intervento- a braccio- effettuato da Pasquini in occasione della //"Conferenza
del PCd'l (29-31 gennaio 1928) dove esamina i caratteri assunti dallo stesso
fascismo nella provincia meridionale in cui era nato e vissuto prima della milizia
politica, e cioè L'Aquila.
Pasquini "parla" con estrema semplicità della crisi in cui versa il settore
artigianale (lana, tessuti,formaggi, pelli) a causa de/fallimento di quasi tulle le
banche locali, degli antiquati processi di produzione e di quella del mondo
contadino, dovuta al crollo dei prezzi con conseguente ritorno a culture indirizzate
al consumo familiare anzichè al mercato.
Per queste ragioni la grande borghesia del Fucino obbliga gli affittuari a
coltivare proprio il prodotto abbandonato per primo (la bietola da zucchero)
ricompraro poi a prezzi monopolistici.
"La crisi non riguarda soltanto i pastori e i contadini: essa si estende anche
ad importanti maestranze proletarie che si erano formate in questi ultimi tempi,
a seguito dell' impianto di vari stabilimenti della 'Montecatini' in Abruzzo che
occupano varie migliaia di operai jì-a Avezzano, Sulmona ecc." [48] e dei forti
licenziamenti di operai ex braccianti, artigiani e contadini.
E' stata poi la soppressione della emigrazione inTerna - precedentemente
diretta al Lazio, alla Maremma e ad altre regioni- a privare questa enorme massa
di disoccupati dei precedenti sbocchi occupazionali.
A questo punto della esposizione c'è un inciso significativo:
"l dati non sono tratti da statistiche, ma da rapporti orali" [49}. Questo metodo
d'indagine è stato già ampiamente sottolineato.
Prima di parlare delle ripercussioni sociali della crisi, Pasquinifa una sintesi
dei caratteri peculiari del fascismo nell'Italia meridionale.
Dopo la soppressione dei partiti politici locali, il fascismo cercò inizialmente
di allearsi ai notabili ("fino al1925 i fasci locali rappresentavano e realizzavano
il collegamento delle vecchie clientele dei gruppi medio borghesi e piccolo
borghesi locali con l'apparato statale") e quindi ai "ricchi e coloro che sono legati
all' apparato statale (burocrazia)".

XXVI

INTRODUZIONE

Riferisce poi (ed è un vero e proprio racconto quello di Pasquini) dei suoi
colloqui con elementi fascisti locali, la loro delusione, lo scontro con il potere
centrale e l'aspirazione all'autonomia mediante la gestione diretta del Comune
al posto dei podestà. Sulla disgregazione dei ceti medi (n ucleo centrale deL
.fascismo) fa interessantissime considerazioni:
"Cosa diciamo quando affermiamo che la maggior parte dei fascisti
appartiene ai ceti medi? Sotto la denominazione di ceti medi noi comprendiamo
molti strati della popolazione italiana assai diversi fra loro. Se noi diciamo che
il fascismo diciannovista era prevalentemente composto di piccoli borghesi, noi
non dobbiamo credere che questi piccoli borghesi di oggi siano gli stessi del' 19.
Vi sono dei ceti medi produttivi: contadini, artigiani o legati alla produzione come
i commercianti e vi sono gli impiegati, i professionisti ecc." [50].
Se in un primo momento erano stati i ceti medi collegati alla produzione ad
aderire e sostenere ilfascismo, nel secondo si ha la prevalenza di quelli collegati
all' apparato statale,· questo spostamento sociale all'interno del partito fascista
era dovuto al sopravanzare di nuove alleanze stabilite tra Mussolini e la
monarchia, l'esercito, la nobiltà romana e meridionale, la grande borghesia
ferriera.
"Fino a/1925 il fascismo si era sviluppato attraverso un movimento centripeto
delle forze politiche confinanti: ilfascismo cercò di sostituire alla v~cchia politica
giolitriana dei compromessi fra le varie parti della borghesia, un'altra politica:
la realizzazione dell'unità organica politica della borghesia italiana in un solo
partito politico e sotto una unica direzione avente a propria disposizione partito,
sindacati e apparato statale. Ma questo piano politico si è subito dimostrato
inattuale. Appena ultimato, il movimento centripeto che aveva portato al fascismo
tutte queste forze, già si delineava l'altro movimento centrifugo, cioè la
separazione di ceti e di gruppi dal tronco centrale de/fascismo" [51].
Da ciò è derivato il passaggio della politica di Farinacci (concezione piccolo
borghese del Partito e dello Stato) e quella di Federzoni (rinuncia al Parlilo come
strumento politico diretto di dominazione sulla popolazione iwliana e sua
conversione a forza fiancheggiatrice della credibilità politica del Governo) .
Tutto questo significa revisione del programma iniziale, rinuncia al
totalitarismo, ammissione di pluralismo?
"Noi non crediamo questo. Noi abbiamo assistito e assisteremo a molte
manovre, ma noi crediamo che la legge interna che presiede allo sviluppo del
fascismo, è una legge che reslringe sempre più la base politica e sociale" {52].
Nel concludere l'intervento Pasquini dà una sua versione delle modalità di
configurazione del blocco gramsciano (alleanza tra operai del nord e contadini
del sud): il collegamento tra il contadino abruzzese (meridionale) e gli operai non
può avvenire sul terreno delle rivendicazioni per il salario ma della lotta contro
il governo centrale. E questo obiettivo può essere raggiunto nel Fucino , dove
molto sentita dalle masse contadine , compresa quella parte aderente a/fascismo,
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è la espropriazione dei 14.000 ettari ai latifondisti Torlonia [53].
"Ponendo il problema della alleanza degli operai e dei contadini, del Comune
alla popolazione, noi riusciamo a creare il blocco per abbattere il fascismo" [54].
Anche questa volta è la forza del pensiero gramsciano, del blocco storico, ad
aver tracciato il solco su cui Pasquini getta il seme delle sue feconde osservazioni.
E preme sottolineare, della relazione, proprio quest'ultima parte, anticipatrice di
una lotta (la terra ai contadini!) che vedrà il suo acme artistico con il"che fare?"
dei "fontamaresi" ( 1930) e la sua concreta realizzazione con la Riforma Fondiaria
del'51 [55].
C on ben più ampio respiro, teoricamente più valide e per molti versi innovative
(con saggi pubblicati sullo Stato Operaio), saranno trattate le origini e le tendenze
·di un movimento e di un partito i cui pericoli erano stati fino ad allora esorcizzati
con valutazioni insufficienti, errate, se non addirittura ridicole:
"A questo punto non deve fare meraviglia se uno scrittore freudista,
applicando al fascismo il metodo della psico-analisi, ha sentenziato che il
fascismo è una manifestazione del 'complesso di Edipo': le camicie nere
sarebbero dei nevrotici spinti da una fissazione incosciente degli istinti
ami-paterni che esistono nei bambini e la rivoluzione fascista un trasferimento
della libidine sul terreno politico e sociale" [56].
Gli stessi partiti della Concentrazione - continua Pasquini - considerano il
P.N.F. una variabile indipendente delle classi borghesi italiane e un fenomeno
transitorio destinato a scomparire con il ritorno della società italiana al "libero
gioco delle forze capitalistiche". Ma il fascismo" può essere disgregato e battuto
soltanto sul duro terreno della lotta di classe, lontano dalle sabbie mobili delle
questioni morali e delle pregiudiziali politiche. E' molto probabile che nella
rivoluzione che abbatterà il fascismo, si batteranno molti che hanno partecipato
alla marcia su Roma" [57]. E la crisi esploderà per la contraddizione
fondamentale esistente tra la politica del Governo, sostanzialmente plutocratica,
e la composizione sociale del P.N.F..
Questa volta, con dati statistici alla mano, Pasquini passa ad esaminare la
realtà di tutte quelle province in cui l'organizzazione fascista aveva risentito dei
contraccolpi della dissidenza.
Da Torino a Genova, da Milano a Trento , da Ferrara ad Ancona, da Roma a
Napoli , Lecce e Messina , in questa analisi è tutto un susseguirsi di dati e fatti
molto circostanziati, da cui emerge come industriali, agrari e ceto medio non
produttivo avessero preso a mano a mano il posto dei fascisti "della Marcia ",
facendo assumere all'iniziale movimento tutti i connotati di "un fenomeno sociale
strettamente aderente alla struttura economica del regime capitalista italiano".
Ne discende la necessità di com·battere il fascismo mediante una
interpretazione marxista: essa sola riesce a chiarire che la composizione sociale
dei fasci non è omogenea sul territorio nazionale , ma varia dal nord al sud, dalla
città alla campagna in relazione allo sviluppo dell'economia locale e al grado di
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differenziazione delle classi. Tuttavia è possibile trovare una unitarietà del
fenomeno nel fatto che in tulie le Federazioni vi è una prevalenza politica assoluta
degli industriali e degli agrari, una quantitativa assoluta dei ceti medi, ed un
numero esiguo di operai e di braccianti agricoli.
Esiste di conseguenza una egemonia borghese. Ed il ceto medio in che
rapporto si pone nei confronti delle altre due classi fondamentali, la borghesia e
il proletariato?
"Storicamente tutti i ceti medi si presentano nella lotta sociale come possibili
alleati tanto}della borghesia che del proletariato, ma i fattori che determinano
l'orientamento sociale dei ceti legati alla produzione sono di natura diversa da
quelli che operano sui ceti medi legati allo Stato e alla vita pubblica. In senso
molto generale si può dire che quest' ultimo gruppo è, naturalmente, più di ogni
altro, esposto ad accettare e subire l'influenza politica delle classi e degli uomini
che tengono il potere nelle mani (. .. ) mentre è una caratteristica fondamentale dei
ceti medi fegati alla produzione una aspirazione profonda all'autonomia e
all' indipendenza" [58].
Al/ettore non sfuggirà tutta l'attualità di un giudizio che - mutatis mutandisregge perfettamente ai giorni nostri, pur essendo profondamente cambiato lo
scenario sociale ed istituzionale .
L ' immagine fin .qui disegnata - afferma ancora Pasquini - df!l Movimento
fascista è fotografica e perciò immobile; per scoprire la natura e l'essenza stessa
del fascismo occorre individuare le forze m otrici che lo presiedono.
Ripercorrendo le tappe,fin dalla Marcia su Roma , è notabile un "allargamento
delle basi sociali dei fasci e un conseguente adattamento dell'ideologia fascista".
Lo sviluppo non è frutto di un piano precostituito come vogliono far credere i
biografi di Mussolini, ma il risultato di continui cambiamenti quantitativi
risolventisi poi in mutamenti qualitativi. Ecco p erchè mentre le cassandre
socialiste preconizzano la f ine del fascismo per disgregazioni intestine,
l'equilibrio veniva raggiunto ad un punto più alto e la controrivoluzione aveva
via libera nel suo avanzamento.
"Del processo di. sviluppo del fascismo, si può dire che la forza la quale
costantemente e in ultima analisi ha prevalso nel segnare la direzione, è stata in
maniera evidente la borghesia, mentre le forme del processo sono state
determinate, oltre che dall'ambiente storico, dalla composizione sociale
piccolo-borghese del movimento fascista".
Ed in un paese souosviluppato come l'Italia, la stabilizzazione capitalistica
non poteva prima o poi non deludere le attese degli squadristi a causa della
decurtazione dei salari, l'aumento dei prezzi e la tassazione eccessiva della
piccola borghesia produttrice.
Si spiega in tal modo il conflitto tra le direttive di politica economica emanate
dal Governo ed i reali interessi della maggioranza dei fascisti. Il P.N.F. in questo
contesto, dopo che la borghesia "aveva addomesticato le opposizioni e battuti i
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partiti operai", diventa va l'ostacolo più grosso per l'attuazione di un processo di
razionalizzazione in senso capitalista della società italiana.
Farinacci voleva sovrapporre interamente il P.N.F. all' apparato statale per
venire incontro alle attese degli iscritti; Federzoni cerca invece di mediare tra le
contrapposte esigenze, imponendo comunque con fa sua politica la soppressione
di ogni democrazia interna ed il controllo delle Federazioni da parte dei Prefetti.
Ecco perchè l'attuale politica capitalista del Governo tesa a superare la crisi
economica, di fatto va a restringere le basi sociali, trasformando la crisi stessa
in crisi di regime.
"Sarebbe però un errore concepire lo sbloccamento del fa scismo soltanto
come il risultato meccanico di un aggravamento della crisi economica. Esso è
fegato al risveglio dell' antagonista storico della grande borghesia: il proletariato
industriale e la sua organizzazione auorno al Partito comunista" [59].
Su questo acuto finale Sifone chiude i due saggi e da osservatore attento e
implacabile degli adattamenti cercati di volta in volta da Musso/in i per rafforzare
il regime , interviene tempestivamente non appena l'accordo con il Vaticano (Patti
Lateranensi) diventa lo strumento politico più aggiornato e organico alla
stabilizzazione della dittatura .
Prima di esaminare questo scritto conviene porre l'attenzione su un altro che
si rivela - a nostro modo di vedere - come un vero e proprio classico tra i saggi
proposti, dal titolo "Sviluppo e funzioni del sindacalismofascista", apparso su lo
Stato Operaio n. 10 del novembre-dicembre' 28.
Va subito precisato come esso fosse una di quelle relazioni dattiloscritte di cui
si è fatto cenno.[60]. Nell'antologia proposta si è preferito riportare il testo
integrale reperito nell' Archivio del PC! in quanto se pote va trovare una
giustificazione omettere a suo tempo le parti riguardanti più specificamente le
proposte organizzativefatte da Sifone, una loro assenza avrebbe pregiudicato la
migliore comprensione del suo pensiero.
Con il metodo della domanda e della risposta il re latore dipana , in una ventina
di cartelle dattiloscritte, una serie di considerazione a "ventaglio" che lasciano
ampio spazio a soluzioni alternative date alla stessa domanda.
Ed ecco i punti sviluppati.
Efficienza dei sindacati fascisti, loro pene trazione tra i lavoratori agricoli e
industriali e ruolo da essi assegnato nello Stato fascista (strumento di correzione
e di decomposizione della classe operaia); margini di lavoro per organizzare
illegalmente nei sindacati tradizionali di classe le masse inquadrate nei sindacati
fascisti; lavoro all'interno di questi sindacati da svolgere da parte dei comunisti,
lavoro che anzichè disgregare può condurre al risultato opposto di "un
rafforzamento dei sindacati fascisti ed orienti le classi, non verso l'abbattimento
rivoluzionario dell' attuale regime, ma verso una riforma di esso" [61 ].
Se i comunisti nel discutere sul fas cismo si sono fino ad oggi preoccupati ·di
confutare le opinioni degli antifascisti democratici- scrive Sifone - è opportuno
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non limitarsi più a definire la natura di un fenomeno ma occorre approfondire il
modo , la conoscenza dei meccanismi che lo determinano.
Nei primi fasci c'era sì una maggioranza piccolo-borghese, ma anche operai,
che pur non facendo parte di alcuna aristocrazia, rappresentavano però una
buona percentuale degli aderenti. Per comprendere come ciò sia stato possibile,
bisogna rifarsi alla composizione del proletariato italiano dopo lo sviluppo
industriale prodotto dalla guerra, che aveva modificato in profondità il tessuto
sociale precedente.
Così all'epoca del Congresso di Roma del P.N.F. (1921) circa 4 milioni di
lavoratori erano iscritti prevalentemente in quattro organizzazioni sindacali non
fasciste in concorrenza, a seguito di una politica riformista della stessa CGL che
anzichè indirizzare il movimento sindacale verso un'intesa unitaria , si era
preoccupata prevalentemente di contrastare i sindacati "bianchi" favorendo in
tal modo ulteriori fratture all'interno del movimento stesso.
In questa situazione ha ben attecchito il sindacato fascista alimentato
prevalentemente da tre categorie: contadini, tecnici e impiegati dell' industria,
lavoratori dei servizi pubblici. In questa prima fase, inoltre, si riscontrava una
convergenza tra l'ideologia del nuovo sindacato e la sua base sociale.
Dopo la Marcia su Roma oltre mezzo milione di iscritti avevano aderito al
nuovo sindacato che si era mosso sulle linee di una strategia mirante sin
dall'inizio a conquistare in blocco le formazioni di base dei sindacati bianchi e
quelle della stessa CGL appartenenti "alle categorie proletarie o semi-proletarie,
o dipendenti dello Stato, o cointeressate al movimento cooperativo e nel contempo
a distruggere i sindacati classisti" [62] . Ad un anno di distanza gli iscritti ai
sindacati fascisti erano più della metà dei complessivi (un milione e mezzo).
Confrontando queste cifre con quelle del' 29 (quattro milioni di iscritti) si capisce
subito come il fascismo fosse riuscito nel suo principale obiettivo: disorganizzare
due milioni e mezzo di lavoratori.
Per quanto riguarda poi le categorie produttive mentre nella CGL era rimasta
solamente la parte più combattiva degli operai industriali, al Sindacato fascista
cominciavano ad aderire operai addetti alle industrie statali o controllate dallo
Stato.
Lo sviluppo della politica "totalitaria"faceva ricercare al Regime inizialmente
un compromesso collaborazionista perfino con la CGL e ad avere un rapporto
privilegiato con i Sindacati riformisti: queste manovre erano in un certo qual
modo fallite in quanto "I caratteri della stabilizzazione capitalista in Italia,
dovevano essere così aspri da costringere la grande borghesia a gestire il potere
in modo da escludere ogni collaborazione di rappresentanti di altre classi ed
interessi".
Al patto di Palazzo Vidoni del2 ottobre I928- continua Sifone- è seguito poi
quel "cretinismo legislativo" in base a cui c'era l'illusione "che il motore di tutta
la vita italiana sia la Gazzetta Ufficiale e che un bel decretino possa risolvere

IGNAZIO SILONE COMUN ISTA (1921·1931)

XXXI

ogni questione politica e sociale!" [63].
Se gli operai non vogliono aderire al Sindacato fascista, non saranno più gli
squadristi a costringerli, ma una legge a rendere obbligatorio il pagamento di
una quota sindacale, ad accettare il contratto di lavoro, ad avere la tutela del
Sindacato fascista in caso di vertenza col padrone e cosi via.
Ecco la spiegazione del perchè ne/1925 "le masse fa sciste" superassero nel
Sindacato i due milioni! Silone avverte nel co ntempo che non bisogna
sottovalutare come tutto ciò sia stato reso possibile anche dal miglioramento
temporaneo del potere di acquisto dei lavoratori, dal fallimento dell'Aventino e
da una tattica sindacale esauritasi nel rendere la Confederazione un organismo
di studio e di assistenza.
Che cosa rappresenta questa massa ingente di organizzati nell'edificio dello
Stato fascista, si chiede e chiede ancora Silone?
Dopo la soppressione sostanziale del Parlamento , la grande borghesia va a
ricongiungersi (per realizzare meglio i suoi obiettivi) con la piccola borghesia
grazie al P.N.F. e, con una parte della classe operaia, con il Sindacato fascista.
Pur in presenza di questa amara realtà si può comunque affermare che "in sei
anni di Governo il fascismo non è stato capace di consacrare 'gerarca' un solo
operaio metallurgico, o una sola operaia tessile".
Poco più in là di queste considerazioni, Silone si concede un inciso un po'
meno politico e un po' più letterario , dominato comunque da una "sintassi
operaistica":
"Nella macchina statale fascista il motore non è certamente la parte più
visibile: attorno ad esso sono stati raddoppiati e moltiplicati gli ingranaggi di
trasmissione e di esecuzione che lo nascondono completamente, senza contare le
ruote superflue, costruite semplicemente per far simmetria e la cui funzione può
essere paragonata a quella delle finestre dipinte nei palazzi dell'ottocento" [64].
Ciò significa che la grande borghesia utilizza i Sindacati fascisti come organi
di collegamento tra lo Stato e i lavoratori, come tecnici di consulenza, come
organi di controllo e di esecuzione di alcuni servizi.
Ma vi sono una serie di contraddizioni (tra la tendenza all'autogoverno delle
masse e l'effettiva organizzazione, tra la propaganda ideologica e la reale politica
nello Stato fascista, tra padronato e sindacato) dentro cui è possibile incunearsi
per demolire l'Edificio, cominciando però a lottare in modo diverso da quanto
era stato fino ad allora fatto, contro l'ideologia fascista.
Per fare ciò- sottolinea Silone- bisogna rimuovere l'errore fondamentale di
aver concentrato tutta l'azione ideologica del Partito comunista "contro la
socialdemocrazia, la democrazia e il liberalismo, quasi che soltanto queste
dottrine rappresentino un pericolo per la conquista delle masse alla nostra
influenza. Contro il fascismo noi abbiamo fatto soprattutto dell'agitazione" [65 ].
Questo passo assumerà un particolare rilievo e diventerà d'importanza
centrale allorchè si parlerà del suo essere "opportunista nella pratica", qualifica
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attribuitagli direttamente dal Comintern (su ispirazione dello stesso Togliatti ),
allorchè nel suo saggio "Riformismo e Fascismo" il compagno Pasquini
contestava di fatto le stesse basi ideologiche su cui poggiava la svolta a sinistra
(rottura di ogni alleanza con gli altri partiti) imposta da Sta/in a tutti i· partiti
comunisti dell' Internazionale, italiano compreso.
Esaminando più da vicino le proposte di Sifone per combattere il fascismo, i
punti principali possono riassumer si nello sviluppo "critico della critica fascista
della democrazia" , nella "teoria comunista del sindacato operaio contro il
collaborazionismo" e nella contemporanea utilizzazione dei fatti sindacali più
significativi per innescare la radicalizzazione delle contiapposizioni (nella fase
della trattativa per i rinnovi contrattuali cosi era opportuno chiedere che gli
operai avessero gli stessi diritti dei padroni, denunciare poi tutte le deficienze e
le lacune dei rinnovi, controllare sindacalmente i licenziamenti, protestare per le
modalità di gestione dei fondi sindacali etc .).
"Ma con la nostra agitazione per il rispetto di alcune clausole per i contratti
di lavoro, non rafforziamo i sindacati fascisti? ". Esiste il pericolo di una loro
democratizzazione? C'è qualcuno che ammette una stabilizzazione duratura del
fascismo ? C'è qualcuno che prevede una fascistizzazione del proletariato
italiano? E la risposta non poteva non essere: "Noi non ammettiamo una
stabilizzazione duratura del fascismo (duratura per una certa epoea storica), nè
ammettiamo che il fascismo possa dare un funzionamento democratico alle sue
organizzazioni di massa e neppure instaurare una democrazia interna del P. N.F. ~· .
Lavorando per la disgregazione del Sindacato fas cista, le masse non sarcmno
orientate ad una interpretazione operaistica del fascismo , ma verso la CGL e il
PCd' I.
"! compagni che non vedono questo con chiarezza, mostrano di pensare in
modo formale e non dialettico".
La grande capacità di Sifone di appropriarsi "storicamente" degli spunti
offerti dalla cronaca, per trarre dalla stessa l'insegnamento sulla società del
tempo e per suggerire ai compagni l'azione da porre per modificare o ribaltarne
il corso, è confermata dai successivi scritti.
Se molte sue valutazioni possono oggi sembrare datate va tenuto però in debito
conto che quella realtà veniva esaminata, vissuta e vista con l'occhio del
rivoluzionario in clandestinità e per giunta operante all'estero; inoltre l'ingente
massa delle informazioni disponibili in questi ultimi anni ha permesso agli
studiosi ed agli storiografi del fascismo di analizzare con più pertinenza fatti e
situazioni resi meglio comprensibili dal solo scorrere del tempo.
Ai compagni della Direzione comunista impegnati nella lotta antifascista non
sfug givano le doti di cui sopra ed era pertanto naturale "delegare" iL compagno
Pasquini ad interpretare gli aggiustamenti istituzionali e le alleanze, operati di
volta in volta da Mussolini per la stabilizzazione del Regime.
Si è già accennato ai Patti Lateranensi. La loro stipula e l' indizione del
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plebiscito che toglierà ogni residua parven za di democraticità allo Stato
parlamentare borghese-liberale, sarà oggetto di un' altra specifica relazione [66].
Anche in questa occasione Sifone cerca di approfondire le ragioni dei
cambiamenti, individuando innanzitutto come con il Concordato Mussolini avesse
allargato le basi di appoggio al Regime tramite il coinvolgimento dell'Azione
Cattolica, modificando in tal modo in profondità il precedente quadro
istituzionale.
Negli ultimi tempi esso era mutato non tanto per la politica economica
perseguita, passata dalla fase "De Stefanis " (1923 -1925 : ristruttura zione
capitalista) a quella "Volpi" (deflazione, intervento del capitale estero,
riorganizzazione del credito etc.) o a quella più recente "Mosconi", quanto per
gli aggiustamenti politico-istituzionali attuati con il Concordato. Quest'ultimo
veniva però anche a confermare la tendenza di una linea fondamentale di crisi,
già individuata dal Partito.
"Anche nei momenti in cui ci sono stati gli urti più vivaci tra Vaticano e
fa scismo, anche nei momenti in cui è scoppiato con maggiore appariscenza il
conflitto ideologico tra la concezione cattolica e la concezione nazionalista e
fascista , anche allora noi abbiamo sempre detto che, osservando le basi sociali
dell'Azione Cauolica in Italia , e osservando il contenuto reale di classe della
politica del Vaticano, era da escludue assolutamente un urto profondo tra
fascismo e Vaticano".
L'accordo è pertanto l'ultima tappa di avvicinamento ed una semplice
sistemazione giuridica di una situazione preesistente, legata alla preoccupazione
della borghesia agraria e latifondista prima e di Musso!ini poi. per tenere sotto
controllo il mondo contadino, dando piena libertà alle organizzazioni dell'Azione
Cattolica. Chiesa e Stato fascista tendono sempre più ad avere le stesse basi
sociali e sono accomunati dagli stessi interessi che sono poi quelli della nobiltà,
degli agrari, dei latifondisti e del capitale finan ziario da essi manovrato (casse
rurali, banche regionali etc.).
Se tutto ciò significa momentaneo allargamento delle basi sociali, significa
anche aumento delle contraddizioni, in quanto le masse contadine avevano
aderito all' Azione Cattolica vedendo/a come forza antifascista o quanto meno
indipendente dal fascismo ; inoltre_ la stessa borghesia vedrà acuiti i suoi contrasti
ideologici (dualismo della borghesia industriale e di quella agraria).
Malgrado le apparenze, ciò è la consapevolezza di una instabilità del Regime
ed il plebiscito, basato su liste format e sulle indicazioni fatte dai capi sindacali e
per acclamazione ("Approvate voi la lista dei deputati designati dal Gran
Consiglio Nazionale del Fascismo ?" - n.d.a.) è la spia più convincente di questo
malessere .
Quanto all' azione dei comunisti - continua Si fone - occorre impegnarsi per
spiegare alle masse come "questo plebiscito non convalida, ma legalizza, il
fa scismo più di quanto non lo abbiano legalizzato tutti gli assassinii e le
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sopraffazioni compiute finora e che la nomina del Parlamento Plebiscitario (400
deputati - n.d.a.) non crea nessuna situazione costituzionale normale, in Italia ,
ma mette ancor maggiormente in rilievo il contrasto tra fascismo e volontà
popolare".
Va combattuta inoltre l'indicazione data dai partiti della Concentrazione di
astenersi dal voto e la loro tesi che "il fascismo, avendo distrutto tutte le conquiste
della rivoluzione liberale e del Risorgimento, avendo realizzato ora persino e
comunque la sua alleanza con il Vaticano che è la personificazione del Medio Evo
in Italia , ponga all'ordine del giorno una nuova rivoluzione democratica".
A queste affermazioni bisogna contrapporre quelle dei comunisti: "In Italia
permangono tutte le premesse storiche, economiche, politiche, sociali per la
rivoluzione proletaria". Il partito comunista è il solo a lottare per il socialismo,
ma non ci si può limitare ad indicare la meta, occorre tracciare la via e "in Italia
non c'è, oggi, altra soluzione che la insurrezione armata dei lavoratori contro il
Regime fascista ".
Su questo punto la relazione tenuta da Silone al C.C. è molto più dettagliata
di quanto non sia stato poi riportato sullo Stato Operaio.
Nella conclusione precisa poi che il plebiscito offre l'occasione di effettuare
una vasta agitazione (azione contro i seggi elettorali, astensione dimostrativa,
manifesti da distribuire nelle fabbriche etc.). E' possibile in tal ntodo venire a
contallo con le masse rurali (soprattutto gravitanti nell'orbita dell'Azione
Cattolica) che allontanatesi dal fascismo, cadrebbero altrimenti nelle braccia
della Concentrazione; la volontà antifascista popolare va esplicitata nei modi più
efficaci e "i nostri compagni siano gli elementi più attivi in questa lotta ".
La divaricazione tra gli obiettivi indicati e i risultati concretamente raggiunti
all'atto della successiva votazione plebiscitaria - pur in presenza della
mobilitazione dei comunisti e degli altri partiti antifascisti -fu dimostrata dalle
cifre: su poco più di 9.500.000 votanti, i "sl" furono circa 8.500.000, gli astenuti
circa un milione e i "no" appena 135.000. La votazione stessa confermava inoltre
fino a che punto il Regime avesse allargato- grazie anche al Concordato- le sue
basi sociali.
Sempre in questi primi mesi del '29 Sifone è presente attivamente in tutte le
iniziative del partito, tra le quali assume rilievo la partecipazione al Congresso
Internazionale Antifascista tenuto a Berlino dal9 all' li marzo.
Sui lavori preparatori sono state rintracciate nell'Archivio del PC! le lettere
scritte da Leonetti a Silone sulla difficoltà d'impostare un'adeguata campagna
per il Congresso e quella con cui Sifone trasmette la risoluzione politica
approvata dal Congresso stesso (datata 4 aprile '29, è anche l'ultimo scritto
effettuato prima della malattia e l'allontanamento forzato dalla milizia attiva).
Sullo Stato Operaio del marzo '29 comparirà comunque il suo resconto del
Congresso. Quest'ultimo assume particolare importanza in quanto dallo stesso si
può evincere la posizione dei comunisti italiani su molte questioni (fronte unico
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e rapporti con le altre forze antifasciste in particolare), posizioni completamente
ribaltate dopo le nuove direttive venute dal X Plenum tenuto a Mosca dal3 a/19
luglio.
Anche in questa occasione molte va luta zioni di Sifone si pongono
oggettivamente in contrasto con quelle che saranno di li a poco le nuove scelte
dei vari Togliatti, Grieco; contemporaneamente viene ribadita la fedeltà alla linea
politica individuata nel Congresso di Lione e mantenuta ferma da Gramsci e
Terracini (in carcerati) in completo disaccordo con quanto stava avvenendo e
avverrà nel campo comunista in generale e italiano in particolare.
Abbandono della parola d'ordine "Assemblea Repubblicana etc.", sostanziale
identificazione della socialdemocrazia con il fascismo ( socialfascismo ), presunta
radicalizzazione della lotta di classe (guerra e classe contro classe), immediato
arrivo di una fase rivoluzionaria, sono i punti cardinali su cui poggeranno le
giustificazioni ideologiche della "svolta".
L'eco di queste anticipazioni era già stata captata da Sifone al Congresso di
Berlino. Egli avverte subito sui pericoli nati dall'errore "di sostituire alla vera
lotta per il fronte unico , alla conquista dura e faticosa degli alleati della classe
operaia" e dalle forzature tendenti a dimostrare "che l'allargamento
dell'influenza della classe operaia possa essere il risultato di trucchi e di raggiri
e che il processo di formazione del blocco operaio e contadino possa essere
accelerato annunciando che esso è un fatto già compiuto . Sostituire alla forza,
/'apparenza della forza, è uno dei sintomi più inquietanti dell'impotenza e non dà
che soddisfazioni effimere".
Per comprendere a pieno l'importanza di queste affermazioni e ritrovare in
esse un altro punto a favore di una coerenza politica pagata poi con l'espulsione
del '31, bisogna riandare alla seduta del C.C. del 2 marzo '29 in cui era stata
discussa - tra l'altro - la posizione tenuta da Tasca in occasione del Presidium
- dell'l. C..
Da questo momento sono rintracciabili le prime avvisaglie di quanto
succederà nel giro di un paio d'anni: ad uno ad uno saranno espulsi dal partito
- seppure con motivazioni diverse - cinque degli otto componenti dell'Ufficio
Politico (lo stesso Tasca , i "tre opportunisti" Leonetti, Tresso, Ravazzoli e Sifone) .
Tasca va a rappresentare il PC! a Mosca ed assiste allo scontro Stalin-Bucharin.
Nell' Internazionale Comunista i margini di autonomia dei singoli partiti
aderenti si erano andati sempre più restringendo fino ad arrivare ad "una totale
subordinazione delle sue sezioni- anche per ciò che concerne la vita interna- alle
decisioni prese dal Partito russo, da Sta/in per dirla più semplicemente"
(Spriano).
In tale clima non è facile per Tasca- nè saranno sufficienti le raccomandazioni
di Togliatti di non rimanere intrappolato alle ragioni di questo o quel gruppo"ingoiare" i vari diktat. Alcune sue prese di posizione vanno apertamente contro
corrente e Stalin in persona non esita a bollarlo "opportunista infingardo". N è
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Tasca è meno severo nei confronti del nascente dittatore qualificando/o ai
compagni del Centro come un intellettualoide mediocre e infido che con i suoi
metodi era l'espressione più avanzata della controrivoluzione.
Condividere le posizioni assunte da Tasca ed avallare la sua diagnosi
significava per i responsabili di un PCd'l "ridotto all'osso", clandestino anche
nell'esilio , porsi al di fuori della maggioranza dell' Internazionale e vedere ridotte
allumicino le ulteriori possibilità di sopravvivenza (compresa quellafinanziaria).
Richiamato d' urgenza a Parigi, il suo comportamento viene stigmatizzato da
tutti, Pasquini compreso. Questi nel suo intervento si augura che l' approfondimento della discussione permetta di "non falsificare i motivi reali per cui egli
si separa dal resto del C.C. del Partito" (analisi della situazione oggettiva del
momento, tattica e politica elettorale dei partiti comunisti, impegno delle parole
d'ordine transitorie).
Sifone ricorda inoltre che sino a quel momento la delegazione italiana fosse
sempre riuscita a mantenere una linea politica autonoma- citando in proposito
il caso Trotzskij- senza peraltro porsi in urto con la linea dell' Internazionale. A
Pasquini sfuggivano le radicali modificazioni intervenute rispetto alla situazione
del '27, affermando: "nella Internazionale Comunista è possibile prendere
atteggiamenti divergenti sulle questioni di linea politica".
Circa i dissensi di Tasca -anche per quanto riguarda la politica del Partito
in Italia- si era sempre cercato di trovare "un accordo, tant'è che lo stesso Tasca
aveva di volta in volta rettificato le sue posizioni: ma oggi - continua Pasquiniesistono pericoli oggettivi, reali di destra sulle divergenze. Essi sono dati dalla
sopravalutazione di elementi secondari, marginali in un "senso revisionista
dell'analisi della situazione italiana alla quale arrivò il III Congresso del
Partito":
Se in Italia ci sono stati dei cambiamenti che hanno modificato la precedente
analisi, devono essere letti in direzione del tutto opposta a quella individuata da
Tasca "nel senso che gli elementi che indicano la progressiva identificazione del
fascismo col regime capiTalistico italiano negli ultimi anni sono aumentati [67].'
Noi dobbiamo difendere accanitamente questo criterio fondamentale che ci deve
guidare nell'analisi della situazione italiana, anche se Serra (Tasca- n.d.a.) dice
che la definizione nostra del fascismo e il modo come noi lottiamo contro la
Concentrazione gli ricordano genericamente la politica del compagno Bordiga".
Si trattiene poi sul ruolo del Partito nella direzione della lotta antifascista e
sul giudizio da dare alla socialdemocrazia di sinistra (massimalista) contro cui
bisogna combattere.
Pasquini nel difendere con veemenza la politica seguita dal Partito fino ad
allora e nel dimostrare le intelferenze tra le questioni politiche nazionali e quelle
internazionali, sollecita il ristabilimento di buoni rapporti con l'I. C. (''una
parallela a cui ci si deve aggrappare nell'attuale situazione di illegalità del nostro
partito"), senza però ciò significhi addivenire ad un "accordo che non esclude fa
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critica".
Circa le divergenze che sono sorte o possono sorgere all'interno de/ .gruppo
dirigente - continua ancora Pasquini - "non vi è nulla di malsano. La posizione
in cui si troverà il compagno Serra è una posizione nella quale egli si è posto e
nella quale i compagni lo considerano per quello che egli dice, non per quello che
altri possono auribuire a lui".
Colpisce in queste parole, pronunciate come si è detto nel marzo del '29, il
presagio di quanto sarebbe di lì a poco accaduto allo stesso Pasquini. Passerà
qualche mese e la tubercolosi lo allontanerà dalla milizia direua, ma non
dall' apporto intellettuale.
Nei frattempo per quanto stava avvenendo all'interno del Partito russo e
dell'Internazionale, maturava la notte per la caccia alle streghe (opportunismi ed
espulsioni).
La lotta all' interno del gruppo dirigente italiano è già aperta: Silone ne sarà
la viuima più illustre e bersagliata.

*

* *
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L'ultimo atto della tragedia in cui maturerà l'esclusione dalle file del PCd'I
del"compagno Pasquini" è già stato tratteggiato nelle sue larghe linee. E' però
indispensabile ricostruire adesso, battuta dopo battuta, tutto il copione in quanto
manomissioni di ogni genere hanno impedito di comprendere in che misura il testo
sia stato alterato e perchè.
E' passato più di mezzo secolo: anche i documenti - come la foto del
"compagno Pasquini"- sono sbiaditi. Ciò nonostante è ancora possibile una certa
lettura per avere qualche risposta attendibile ed alquanto diversa da quella data
dagli storiografi più accreditati del PC/.
Sulla crisi comunista di Silone si è consolidata negli ultimi anni - all'interno
del PC! - la versione Spriano (crollo psicologico) ripresa per ultimo dal
Ragionieri: "La nota testimonianza di Sifone stesso e la ricostruzione di Spriano
hanno messo in evidenza che nella crisi del gruppo dirigente del PC! 'il caso
Pasquini' avesse un decorso a sè, intrecciato su quello della opposizione ma in
parte anche indipendente da esso, più isolato e più strettamente personale, se si
vuole più inconsueto sul piano del comportamento politico eppure segnato da
elementi di continuità nella elaborazione ideale, traversato com'è da sparsi
lampeggiamenti di preoccupazione per l'abbandono della linea politica fino a
quel momento seguita dal Partito italiano" [68].
Cercheremo di catturare la luce di questi "sparsi lampeggiamenti di
preoccupazione"frutto maturo di una coerente continuazione della fedeltà ad una
linea politica "costruita in buona parte dallo stesso Sifone e demolita più da Sta/in
che da Togliatti o Longo. Il ciclo tempestoso in cui furono preannunciati era stato
scandito dai tuoni di un vero e proprio intrigo".
Sifone ricorderà quell'atmosfera torbida con il tono distaccato di chi è saputo
uscirne fuori e mentre racconta sa attenuare l'angoscia senza sentirsi di nuovo
accapponare la pelle:
"Io rimasi ancora al centro del Partito, in piena attività e con mansioni
importanti, fino alla primavera del '29, quando chiesi ed ottenni un congedo
indeterminato per motivi di salute, e fu solo nell'estate del' 31, trovandomi ancora
assente da ogni attività politica, e dopo varie vicende di cui subito parlerò, che
ruppi definitivamente col partito e venni di conseguenza 'espulso'".
· Ma nelle pagine di Uscita di Sicurezza mancano i dettagli più significativi
della sofferenza onirica: freudiani vuoti di memoria o consapevole reticenza?
Eccoli.
Già il 25 settembre del '29 Pasquini ha superato la fase più acuta della sua
malattia e vuoi mettere fine al "congedo indeterminato per motivi di salute"
scrivendo un biglietto alla Segreteria con cui chiede di avere incarichi di lavoro:
"In casa posso lavorare con abbastanza continuità. Più faticoso mi riesce lo
spostarmi o il parlare lungamente (E' questo un inconveniente? Tanto meno si
parla, meno si falla").
Quest'ultimo proverbio - tanto diffuso tra gli abruzzesi - racchiude nella sua
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ironia tutti i segni premonitori di una realtà che si sarebbe dimostrata tanto
infausta.
Ma il proverbio è anche sapere storicamente consolidato, fresca fonte ove
abbeverarsi per cafoni analfabeti: ogni disgrazia, ogni sopruso , ogni maledizione
trova puntuale riscontro in auruspici negativi da mitigare con un pizzico di
sornso.
Il futuro "sens of humour" dello scrittore abruzzese ha trovato il proprio lievito
oltre che dalla "lingua vissuta" dei e con i cafoni, da una condizione esistenziale
forgiata prima dalla clandestinità e poi dall'esilio (''siamo profughi tutta la vita"
usava ripetere negli ultimi tempi): il distacco dalle cose più care, compresi gli
affetti familiari, dai luoghi più amati, diventa avvicinamento artistico e poetico a
quelle stesse cose e persone. Quando la nostalgia si fa più acuta, i fantasmi si
agitano nella creazione artistica: pene e lutti sono addolciti dal velo dell'ironia.
Tornando al biglietto di Pasquini è Togliatti a far sapere nella risposta (l O
ottobre) che la Segreteria aveva stabilito una sua utilizzazione nell' Agitprop del
Partito con Feroci (Leonetti) responsabile e Silvia (Ravera) ed a chiedere una
sua "collaborazione regolare sulla rivista del partito" lo Stato Operaio .
Le precarie condizioni di salute non impediscono a Pasquini di mettersi subito
al lavoro ed intrecciare una fitta corrispondenza indirizzata a Saraceno (altro
nome di battaglia di Leonetti) ed Ercoli (Togliatti). Suggerimenti e considerazioni
per un più effica ce svolgimento del proprio incarico e per una più incisiva azione
del Partito nell' Agitprop non si fara nno attendere.
Per quanto riguarda le campagne d'agitazione, esse vanno collegate - così
scrive Pasquini (firmandosi "Olivetti") - alle rivendicazioni venute dalle masse e
non regolate in base al calendario ( 18 marzo, 2 giugno, XX settembre etc.) in
quanto "bisogna guardarsi dallo stile commemorativo" cosi caro al Partito
repubblicano.
La sua attenzione è ancora una volta dedicata alla stampa (ha discusso con
Togliatti la redazione di un Bollettino) e a/linguaggio.
Gli Op!:fscoli di propaganda devono essere scritti con "uno stile molto
semplice" ed articolati in modo tale che "ogni capitoletto dovrebbe essere la
confutazione di un'obiezione sotto forma di dialogo" (Tommaso il Cinico di "La
scuola dei dittatori" insegnerà in proposito).
Per togliere poi alle parole ogni contenuto "diabolico" e per render/e
comprensibili ad operai e contadini suggerisce ancora "di diminuire il numero
delle parole straniere specialmente nella nostra stampa di agitazione: "Plenum,
al mio paese, significa: donna gravida. Un opuscolo con questo frontespizio
'Silvia - Decimum Plenum dell' !.C.' viene a significare: 'Silvia, decima donna
incinta dell' !.C' ".( .. .) Budget, nella pronuncia, mica nella scrittura, si avvicina
a ''jucci" che è il grido col quale, da noi, rimettono al trotto gli asini etc .. Al posto
di piano quinquennale, io direi piano di cinque anni, e non sarebbe una cosa molto
diversa , ma che anche chi non sa il latino capirebbe ... " [69] .
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Ecco le radici stilistiche, la formazione scolastica (accademica) anticrociana
del futuro scrittore, cosl bistrattato -anche dopo la sua morte- da una parte dei
critici italiani, a causa di una scrittura formalmente poco "vibrati/e": tutti i guai
dei fontamaresi , la necessità di combattere ilfascismo con il"che fare ?" non erano
cominciati allorchè le acque del ruscello saranno divise per tre quarti a favore
dell'impresario e per i rimanenti tre quarti ai cafoni, per un periodo (breve, lungo
o eterno?!) di cinque lustri?
E questa esigenza di un linguaggio senza fronzoli ed ornato, ma sano e
sapiente cosl come lo erano i gesti dei contadini del Fucino , Sifone la rivendicava
anche nella lotta di classe.
Sempre Camilla Ravera ha ricordato recentemente un episodio molto
indicativo: "Un giorno mentre parlavamo con Secchia, teneva il giornale dei
giovani spalancato davanti a sè, con questo titolo su tutto il foglio: A salario di
merda lavoro di merda. E si mise a fare a Secchia una lunga filippica molto
severa:' Questo giornale non l'ho strappato solo perchè volevo portarveio davanti
agii occhi' , mi pare di sentir/o. E' vero che bisogna essere severi col fascismo,
diceva Sifone- questo lo diceva sempre- ma per essere severi bisogna·essere seri,
e per essere seri ci vuole un linguaggio serio e non delle parole buttate cosl" [70] .
Tra le lettere scritte da Sifone in quel periodo, un certo rilievo politico assume
quella del4 novembre ' 29 in cui propone di costituire in Svizzera p~r ragioni di
sicurezza un altro Centro per il lavoro clandestino, con funzion i parallele se pur
limitate, analogamente a quanto era stato sperimentato nel '27: "Il 21 (Centro
estero- n.d.a.) era il centro del Partito per l'emigrazione, per gli avversari, per
i compagni che uscivano dall'Italia, aveva dei .recapiti legali, era il . centro
dell'irradiazione della campagna antifascista all'estero. Fino a qual punto si può
ricreare qui il 21 ? Dipende dalla serietà con la quale voi intendete la difesa del
Centro e valutate i seguenti elementi:
l) tenuto conto dell'esperienza di Lugano e di Basilea, l'apparenza della
sicurezza non sostituisce mai la sicurezza e gli infortuni arrivano sempre prima
che noi ci avvediamo di essere stati scoperti;
2) un infortunio collettivo in Francia può avere delle conseguenze ben diverse
di Basilea e dar luogo ad un processo per complotto contro un paese amico deLla
Francia... Se noi abbiamo una linea e delle prospettive anche sul terreno
organizzativo, dobbiamo porci il problema della difesa della nostra legalità con
la larghezza di vedute che la questione merita".
Per tutte queste ragioni Silone consiglia di trasferire in Svizzera la Segreteria
dell'Agitprop (Leonetti) e creare un ufficio editoriale in modo che "per ogni
evenienza, quando a Parigi diventerà impossibile, si assuma anche le altre
pubblicazioni'~.

. Proprio alla fine di quello stesso anno (28 dicembre' 29) all'Ufficio Politico
la spaccatura avviene sui terreno organizzativo (opportunità di trasferire in Italia
nuovamente il centro propuisore di tutta l' auività del partito) e da qui assumerà
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presto tutti i contorni di un insanabile conflitto politico: al "progetto Gallo"
(Long o) favor evole a riportare in Italia tutto l'apparato del Partito (compreso
l'Ufficio Politico) viene contrapposto il "controprogetto Blasco" motivato dalla
inesistenza delle condizioni operative ipotizzare da Gallo.
Sarà lo stesso Togliatti ad informare Sifone - con una lettera datata 2 gennaio
'30- dei conflitti insorti all' interno dell' Ufficio Politico [7 l ]:"Da ultimo è bene
che tu sappia che è in corso tra di noi una discussione abbastanza vivace su una
serie di questioni significative di estrema importanza. Non posso informartene
per lettera . Si tratta di questioni affiorate già, su per giù, nell' U.P. (settembre) .
La maggioranza dell' U.P . si è pronunciata sopra un progetto ( gal.erc.sil.bot.,
Longo, Togliatti, Ravera, Secchia - n.d.a .). Vi è un controprogetto di Blasco
(Tresso- n.d.a.) e una dichiarazione di Fer. (Leonetti- n.d.a.). Lino (Ravazzoli)
è assente, tutti i documenti vengono mandati ai membri del C.C. poichè il C.C.
dovrà risolvere la questione , data la sua estrema importanza(. . .) Si è parlato della
tua presenza al C.C.. Non so però se sia bene che tu faccia un tale strapazzo".
Sifone nel frattempo (metà di dicembre) aveva inviato allo Stato Operaio il
saggio "Riformismo e Fascismo", la cui pubblicazione - a causa delle tesi
sostenute- sarà ritardata fino al marzo successivo.
A Togliatti che lo informa "il tuo articolo subirà un ritardo di un numero. Sono
state sollevate obiezioni da diversi compagni. Lo esamineremo ora
collegialmente e poi te ne scriveremo", replica pacatamanete: "Che dei
compagni non siano del tutto d'accordo con l'articolo mandato a S.O. io stesso
mi ero augurato . Infondo il pregio dell'articolo è questo. Voglio però dirvi che
su quell'articolo non ho detto tut!o quello che penso sul rapporto tra riformismo
e fascismo(. ..) poichè nel C.C. si sono manifestate delle divergenze anche sulla
valutazione di molte cose che si riferiscono al fascismo, io non vedo più come si
possa scrivere sul fascismo, raccog liendo il consenso di tutti i compagni. In un
C.C. è possibile raggiungere l'unanimità con delle formule ' ad armonica ' (che
si allargano e si restringono) ma quando si tratta di illustrarle e spiigarle sulla
rivista, l'unanimità è in pericolo. E' un fatto che il nostro Centro si sta mettendo,
ideologicamente, in un impiccio ed è bene che non si parli per ora del programma
del Partito. Chi sa cosa ne verrebbe fuori ". Di questo saggio si parlerà più oltre.
L'impiccio è più grande di quanto Sifone a vesse supposto e da quel momento le
sue analisi sul fascismo diventeranno il principale motivo su cui si baserà il
j'accuse di "opportunismo".
Al Comitato Centrale Sifone non può però partecipare (''Farò uno sforzo per
essere presente al C.C. . La mia salute non è florida . Al polmone sinistro vi sono
due caverne, una inattiva e l'altra in eruzione . Probabilmente sarò costretto a
subire il pneumatorace") ed invia una lettera datata 15 gennaio, motivata dalla
"necessità di esprimervi la mia opinione sulle questioni che voi dovete discutere".
La prima parte sarà pubblicata sullo Stato Operaio dell'aprile ' 30 con il titolo
redazionale "Dichiarazione di voto al C.C. del PCd'!" (presentata dal compagno
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Pasquini il 15 gennaio 1930) allorchè l'espulsione de i "tre opportunisti"
(Leonetti, Tresso e Ravazzofi) è già f atto compiuto.
Quale era il suo contenuto? Di un sostanziale schieramento di Sifone a fianco
dei "tre" come sarà sostenuto più tardi o di un'autonoma presa di posizione critica
nei confronti della nuova linea politica? Vediamone i passi essenziali.
Innanzi tutto con essa Silone rileva l'incertezza e la lente zza dell'azione
dell' ufficio politico in quanto pur essendo stata messa sotto accusa la passata
politica del partito, si è invece raggiunta solamente un' unanimità contro le
posizioni espresse da Ta sca in modo da far coincidere "fa lotta contro
l'opportunismo all'interno del nostro partito con la lotta contro il nformismo ".
Alla base - continua Sifone- deve essere spiegato perchè si sia aspeuato il X
Plenum per espellerlo, quando le sue posizioni erano già in odore di eresia sin
dal Congresso di Livorno.
Occorre perciò lo "sforzo di identificare con precisione quali possono essere
le de viazioni opportuniste nel seno del nostro Partito e combatterle nella stessa
forma in cui esse si presentano, senza travisar/e ". Altrimenti non vi sarà alcuna
chianficazione ideologica, tant' è che il Partito si è impantanato su una nuova
linea politica senza prendere più alcuna posizione sugli ultimi avvenimenti:
"Siamo lontani dal periodo in cui la politica del Partito era così chiara che, se
l'appello del Partito ritardava di un corriere, qualsiasi fenicol!erçy era in grado
di sostituirsi al centro e di firmare un appello alle masse in nome del Partito e
della Confederazione".
All'ultima Centrale è stata asserita I' esistenza di una nuova situazione, la
necessità dell'inizio di una nuova fase e la radicalizzazione della politica del
Partito. Con una battuta ironica (che in un certo qual modo fa centro sui caratteri
surrertizi di una svolta imposta ) affe rma poi: "Si. vi sono alcune frasi nuo ve in
circolazione".
Sifone contesta quindi fermamente la tesi della fas cistizza zione della
Conce ntra: ione, in quanto in tal modo si vanno ad accreditare differenze
inesistenti "d'indole psicologica e non di classe" e si rischia di rappresentare sempre alla base - la lotta antifascista come urto di valori morali (i comunisti
sono più decisi, coraggiosi, mentre i concentrazionisti sono dei viglia cchi etc. )
anzichè come scontro frontale di classi.
Per superare la crisi "la vera via d' uscita non è un intervento dell' !.C. , ma
una discussione interna, franca, aperta, leale su tutto e una n·costituzione
dell' U.P. e della Segreteria , sulla base della maggioranza che risulterà dalla
discussione".
E' solamente l'incertezza della linea politica ad avere ripercussioni sulle
direttive organizzati ve che devono invece essere date in relazione e alla situazione
interna del Partito e alla situazione politica generale.
In proposito - continua Sifone - nel II semestre del '27 a causa di parole
d'ordine sempre più radicalizzate rispetto alla realtà, lo stupore della base
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cresceva di giorno in giorno. Ecco perchè "il processo di ripresa organizzativa
del nostro Partito, come oggi è ridotto, deve essere visto maggiormente legato a
tutto il processo di maturazione della situazione rivoluzionaria e non può che in
minima parre essere effettuato artificialmente" in quanto non è detto (e qui
ironizza ancora) "che ogni giorno che passa ci avvicina alla rivoluzione proletaria
(La Palisse)".
Continua poi (quest'ultima parte non sarà pubblicata sullo Stato Operaio)
come nel' 23 fossero sostanzialmente ben riuscite in Italia due agitazioni politiche
("Il Plebiscito" ed il "l Agosto") senza subire alcuna perdita nei militanti proprio
in quanto il Centro del Partito era all'estero, mentre "il sistema al quale si vuole
tornare, non durerà un mese (per decapitare un organismo unicefalo non ci vuole
molto)(. .. ) Perciò io sono contro le direttive organizzati ve dell' ultima Centrale e
della maggioranza dell' U.P. (. .. )Vi prego perciò di considerare questa mia lettera
come una dichiarazione di voto".
La fermezza nell'invocare il mantenimento della politica fino ad allora seguita
dal Partito e l'opposizione al nuovo corso, non potevano essere espressi in modo
più chiaro.
Nel mese di febbraio del ' 30 Togliatti si recherà a Mosca per partecipare al
Presidium allargato del Comitato esecutivo dell'l nternazionale Comunista e terrà
un apposito rapporto sulla situazione italiana. Riferendo in quella sede della
lettera di Sifone così si esprime: "La prova che si tratta di un disaccordo politico
si trova, prima di tutto, nel documento che un compagno dell'Ufficio Politico ha
presentato al Comitato Centrale del Partito per giustificare una linea diversa da
quella che noi proponevamo. Questo compagno confessa di essere su una linea
completamente diversa da quella dell' Internazionale Comunista e del Partito( ... )
Noi diciamo che la situazione nuova è caratterizzata da un'ondata rivoluzionaria
di massa che sta per creare una situazione rivoluzionaria; questo compagno pone
il problema nel modo seguente:' Ma certo , ogni giorno ci avvicina alla rivoluzione
proletaria' ( .. .)A proposito della radicalizzazione della politica dell' Internazionale e del Partito, il documento dice: 'vi sono frasi nuove in circolazione' . Ecco
come è compresa la svolta che l'I. C. e il Partito hanno compiuto dopo il X Plenum
(. .. ) la sua prospettiva è quella della democratizzazione del fascismo, mentre la
nostra prospettiva generale è al contrario quella della fasc istizzazione della
socialdemocrazia (. .. ). Questa piattaforma non ha niente di originale. E' un
ritorno all'ideologia degli opportunisti, dei liquidatori, degli avversari
dell' Internazionale(. ..) Ma la lotta contro la posizione assunta dal documento che
esaminiamo deve essere condotta a fondo anche perchè in questa posizione si
trova un' abile giustificazione dell'opportunismo che incontriamo nella pratica
(sottolineatura dell'autore) alla base del Partito ( ... ) Se tolleriamo questa
posizione nell'Ufficio Politico e nel Comitato Centrale, se non Lottiamo nel modopiù energico contro di essa, non potremo dirigere la massa operaia nel periodo
attuale" [72] .
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Che il clima di democrazia interna fino ad allora affermatosi all'interno
dell'Ufficio Politico fosse completamente cambiato e che non vi stesse spazio per
quella "discussione franca, aperta, leale su tutto" invocata da Sifone, lo lascia
capire esplicitamente un po' più in là del suo intervento Togliatti: "Si è detto che
non esiste una maggioranza nel nostro C.C.. Sì compagni, essa esiste, ma anche
se nel nostro C.C. la maggioranza non esistesse - la maggioranza è la linea
dell'Internazionale Comunista e di tutte le sezioni- la si creerebbe" (corsivo
dell' autore).
La bolscevizzazione del Partito comunista italiano è totale.
Intanto Sifone ili marzo invia una seconda lettera al Comitato Centrale (che
per tutti i motivi visti non si era ancora tenuto e che era stato di conseguenza
convocato a Liegi per il 20 dello stesso mese) con cui afferma di ritirare la
dichiarazione sulle questioni organizzative in quanto "la mia dichiarazione non
era, non poteva, nè voleva essere, una piattaforma, nè un progetto, nè un
controprogetto da servire di base alla discussione e da essere distribuita ai
compagni, perchè servisse a richiamare, e quasi di parola d'ordine, gli elementi
stanchi e sfiduciati del nostro apparato, ma riconosco che tale essa è diventata,
assumendo un significato politico che io nettamente ripudio. La mia dichiarazione
era unicamente destinata ad essere letta nel C.C. prima del voto, come opinione
personale di un compagno che, preparatosi ad intervenire alla riulfione, ne era
stato impedito da forza maggiore, e che, non avendo, allora, ancora ricevuto il
progetto Gallo, nè il controprogetto Blasco, era stato costretto ad orientarsi sulla
base del progetto di direttive organizzative presentate alla Centrale di settembre
(della quale Centrale, egli, a tutt'oggi, l marzo 1930, non ha ancora ricevuto il
verbale)" [73].
Sifone prosegue poi con un'apparente autocritica - pervasa d'irresistibile
ironia, molto lontana dalla real-politik imposta in quel momento da Mosca- ad
esaminare il perchè della necessità di mantenere all' estero (si è visto come
sostenesse addirittura la tesi di costituire un altro Centro da localizzare in
Svizzera) tutta l'organizzazione del Partito: "Dichiaro di accettare senza riserve
la risoluzione adottata dalla nostra delegazione a Mosca, compresa la parte che
mi riguarda. Per ogni compagno, nel quale il sentimento di Partito prevale sul
sentimento individuale, tale risoluzione deve essere motivo di giubilo e di orgoglio
perchè dimostra che elementi del nostro C.C., i quali mancano da vari anni
dall'Italia e potevano essere supposti corrotti dall'opportunismo delle pratiche
(pratiche: dossiers) sono giustamente insofferenti della vita d'emigrazione ed
anelano a tornare in Italia per rianimare la base del Partito e condurla nella lotta
rivoluzionaria. Se, fino al voto di quella risoluzione potevano esservi dei dubbi
sul grado di bolscevizzazione del nostro apparato, ora essi non sono più
ammissibili. La maggioranza del nostro C.C. si è dimostrata a Mosca veramente
temprata nello spirito di Lenin (Mi auguro che nessun compagno sia così cinico
da ritenere che queste mie espressioni contengano dell' ironia)" [74].
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Sifone conosce troppo bene i trabocchetti de/linguaggio e per evitare di non
essere compreso da operai e contadini, dei quali conosceva a fondo i limiti di
inte1pretazione di una fra se o di una sola parola, richiama la loro attenzione con il ' gioco' del doppio senso - sulle sue ironiche espressioni.
Ma ciò che non gli era proprio andato giù della decisione moscovita (di cui
si può affermare non conosce nè l'intervento di Togliatti , n è il diktat di M o loto v)
è la qualifica auribuitagli di "opportunista nella pratica".
Per comprendere il peso psicologico esercitato in quel periodo di lotta
clandestina su ogni militante comunista con la "scomunica" dell'opportunismo,
sono sufficienti queste due battute scambiate tra Togliatti e Manuilskij in merito
all'espulsione di Tasca :
"Ercoli. La parola 'opportunista' nel nostro Partito viene considerata come
un'offe sa personale.
Manuilskij. Non solo nel Partito italiano!
Ercoli. Ma in esso più che altrove" [75] .
A Sifone l' offesa brucia va in quanto "non avendo mai deviato dalla giusta
linea politica " (ricorda in proposito l'incarico affidatogli dopo la malattia dalla
Segreteria di elaborare piani di scuola del Partito, gli articoli scritti p er lo Stato
Operaio in cui "non c' è uno solo che possa essere considerato opportunista,
nemmeno alla luce del X Plenum", lo scambio di idee sui risultati del Plenum
avuto con Togliatti in occasione del quale non vi fu dissenso su un solo dettaglio),
l' essere stato definito opportunista nella pratica voleva significare solo sinonimo
di "vigliaccheria ".
Sentiamo la calda autodifesa scritta con la lettera che stiamo commentando:
"La maggior parte del tempo l'ho passata a letto e nel mio letto non succedono
avvenimenti tali da influenzare la vita politica. La qualifica di ' opportunista nella
pratica' non può essere intesa, quindi che nel senso di una deviazione nella
determina zione dell' attività concreta che il partito deve svolgere per applicare
una data linea politica giusta . Nel mio caso , la qualtfica può essere applicata solo
in questo senso.
' Opportunismo nella pratica' può significare anche altro: ad es. vigliaccheria.
Benchè mi sia penoso difendermi su questo terreno ricordo:
l) quando si stabilirono le direttive organizzative sulle quali il Partito ha
lavorato nel 1928 e ' 29 , io sostenni la necessità di fare almeno L'Unità
nell' interno e prop osi me stesso per quel lavoro;
2 ) quando l' Ufficio E. iniziò la raccolta degli indirizzi di operai, ai quali
spedire L 'Unità, io sostenni che la spedizione dovesse avvenire in Italia e proposi
me stesso per quel la voro;
3) quando , incaricato dalla Commissione di organizzazione, si discusse dei
primi passi da fare per il ritorno in i talia , io sostenni che si dovessero organizzare
un ufficio tecnico e la stampa e redazione de L' Unità nell'interno, e proposi me
stesso per queLlavoro;
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4) nell'incontro con Ercoli ad Ai rolo, ripetei la proposta, anche nella
eventualilà di un peggioramento della mia salute, dato che un giornale può essere
redatto pur essendo immobilizzato nella propria camera;
5) in una lettera recente alla segreteria, prospettando la necessità di una mia
uscita dall' appararo, nelle attuali condizioni, per scarso rendimento, ho fatto
nuovamente allusione alla possibilità di un mio trasferimento nell'interno.
Con questo non voglio dire che difrome ai compagni, i quali, a Mosca , hanno
votato la nota risoluzione in cui ' opportunismo nella pratica' significa quasi
'paura', io sia un campione di coraggio. No, voglio dire che non mi sono mai
rifiutato e non mi rifiuto di andare in Italia" [76].
Di questa seconda dichiarazione, senz' altro poco diplomatica per quanto
attiene i giudizi sulla "nuova linea" imposta al Partito e "poco politica" nel suo
complesso, viene data lettura al C.C. dove la spaccatura ed il dissidio tra i fautor i
del nuovo corso ed i "tre" sifarà irreversibile in un clima di sospetto che troveràper il momento- in Sifone il principale capro espiatorio.
E' Longo per la maggioranza a riassumere i termini del conflitto: "Pasquini
dice chiaramente quello che pensa, e non ci vuole molto sforzo per capire la sua
posizione, quindi per capire la necessità di respinger/a e di combatterla. Pasquini
teorizza la conservazione del Partito. La massa operaia si pone dei problemi da
risolvere e se il Partito non interviene essa li risolve al di fuori e.contro di esso.
l compagni della minoranza dicono che sono contro il progetto Gallo (e cioè
Longo stesso - n.d.a.) ma non contro la risoluzione dell' Interna zionale
Comunista. E la risoluzione dell' Internazionale Comunista approva il progetto
Gallo. Come risolvono essi questa contraddizione?".
Per il contorno che andranno ad assumere i rapporti tra Sifone ed i futuri "tre
opportunisti" è bene precisare subito come in occasione della più volte ricordata
riunione del Presidium. in cui era stata discussa la dichiarazione di voto di Sifone,
Ravazzoli (Lino) aveva dato garanzia a Molotov di lottare contro Pasquini e nel
C.C. di cui si sta parlando sarà Leonetti a scagliarsi con più veemenza contro la
posizione politica espressa da Sifone.
Ecco comunque quanto risultò alla fine dei lavori del C.C.:
"L'Ufficio Politico del Comitato Centrale, esaminati i fatti nuovi che si sono
prodotti nella situazione italiana negli ultimi mesi (aggravamento della crisi
economica e ripresa del mo vimento delle masse) aveva concluso sulla necessità
che il Partito mantenendo e accentuando il proprio orientamento politico
generale, compia una svolta energica nel campo della sua attività organizzativa
e dP.i lavoro pratico quotidiano. Questa posizione, riconosciuta come giusta ed
energicamente sostenuta dal Presidium dell' /.C. venne combattuta da una
minoranza di compagni dell' U.P. e del C.C.. Questa minoranza si affermò:
a) sopra una piattaforma politica e organizzativa presentata dal compagno
Pasquini;
b) sopra un contro-progetto organizzativo opposto a quello dell' U.P ..

Ignazio Silone
Scritti e interventi politici
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Il fascicolo' n. 6354 del Casellario Politico del Ministero dell' Interno intestato a
Romolo Tranquilli.
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Il Teatro Goldoni (Livorno) sede del XII Congresso nazionale socialista (15/11'21).

L'interno del teatro Goldoni.

•.

· Gramsci.

Bordiga.

Togliatti.

Tasca.

Secondino Tranquilli nel Gruppo dei delegati a Mosca (Agosto 1921)

OlbrieJIA Mtiet Seidtn!èld SoooDdmo TnJnquiJJi (J compqul Serena e Seteno)~

BlaSCO (l'raso).
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Romolo Tranquilli.

nn~~~-------

.

-

L'appunto trovato in tasca a Romolo Tranquilli dopo l'attentato di Milano.

Il Re alla Fiera di Milano nel giorno dell'attentato (12 Aprile 1928).

Il luogo dell'attentato nelle foto di un giornale d'epoca.
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l'ATT ENTATO DI MILANO PROVOCATO DAL FASCISMO
SA LVIAMO Jl

C0t.1PAGNO

AOMOlO

TRANQUilli~

-Il giornale ciclostilato ''L'Avanguardia" (1/5/'28)
in difesa di Romolo Tranquilli.

•

a

•

Ignazio Silone nel '30, quando scrisse Fontamara.

Fontamara: prima edizione in ted esco (1933) illustrata con
Clement Moreeau.
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Ignazio Silone: disegno di Federico Gismondi(1978).
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Ignazio Silone fotografato qualche giorno prima di morire (Agosto 1978).

Il tavolo di lavoro di Ignazio Silone (da una foto del 1975).
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Lettera del 911/'30: Ercoli (Togliatti) a Olivetti (Silone).
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Stralcio del Rapporto di Garlandi al Comitern sulla "Questione Italiana" (15/4/' 30) .
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30/5/' 30: Lettera di Blasco (Tresso) alla Segreteria del P. C. l.
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Lettera del 611/'30: Olivetti (Silon e) alla Segreteria del P.C.I.
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Lettera del 6/11'30: Olivetti alla Segreteria del P.C.I.
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Ignazio Silone

Der Fascismus
Seine Entstehung und seine Ent\vicklung

Europa·Verla1 Zirieh
Frontespizio di "Der Fascismus" nella ristampa dell'Europa- Verlag di Zurigo (1978).

l. Kapitel

1st der Fasci.smus vom Himmel

~efaUen?

l. In der Reihe der gro8en europiieehen Linder war ltalien
das letzte, das aicb zu einem nationalen Staate zuaammen·
fiigte. Es bestebt ohne Zweifel ein Zusammenhang zwiachen
dieser Tatsache und dem riickstiindigen Cbarakter der kapi·
talistiscben Wirtschaft ltaliens. Dv acheint, auBerlieh
betrachtet, dem Urteil zahlreicher Historiker zu wider·
aprechen, die die Wiege des Kapitaliamua nacb ltalien ver·
setzen. In Wirklichkeit brach der urepriingliebe italieniache
Kapitalismua d es 12. bis 14. J abrhunderu gegeo die Mitte
dea 16. Jahrhunderts vollig zuaammen, uod zwar in dem
Zeitpunkt, da die politiscbe Macht Spaniena und Portugala
in Triimmer ging. Daa europiiache Zentrum der werdeoden
kapitaliatiechen Zuaammenbinge vencbiebt aich von den
Mittelmeerlindern nach den Landero der Nordaee (Belgien
und Holland, apiter England, Frankreicb uod Norddeutach·
land). Dieae Epoche- die Mitte dea 16. Jabrbuuderuhat Marx ala den Begion der eigentlichen kapitalietitchen
Wirucbaft featgeatellt. ltalien glitt daDD in eine laqe
Periode wirtechaftlieben, politiacbeu uud kulturellen Stillstandea. Es wurde nicht vom kapitalistiecbeo Geiat der Reformation heriibrt, sondero blieh der katholiacbeD Kirche
treu, die in ihren Anhingem deo Glauben an die Unfiibigkeit dee lndividuuma, »iDclividuellc die Wahrheit su fùaden,
an deo Uraprung der Autoritiit und aa dae •AlmoteDc ala
wirtachaftliche Exiatt-nzmiglichkeit niihrt.
Die italieniecben lntellektuelleo waren wihrend dee I&DSeD
Mittelalten in Anhanger der Kirche uad Anhiiaser dee
Reichea geapahen: zwei europiiache und Dicbt etwa au•
Jeeprochen italieniache Besri«e. Diejenigea, dereD Geclankenkraft nicht auereichte, am Europa su erke1111ea aad
ua diete~ Europa ihr Wort su ricbten, betchiltiat• licb

- L'inizio del 1° capitolo di «Der Fascismus".
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Lettera di Pasquini all'D.P. del P.C. Svizzero
(Un caso di malavita politica)

Ho letto su "Falce e Martello" del 20 maggio la nota che mi riguarda. Sono
lieto di avere questa occasione per esporre in tutti i particolari in che cosa hanno
consistito i rapporti tra me e gli ex-compagni che costituiscono la frazione italiana
del trotzkismo internazionale.
La discussione in seno al P.C.I. -alla quale io fui mescolato - ha attraversato
nel corso del 1930 quattro fasi, che debbo ricordare per la chiarezza:
l . dal novembre 1929 al gennaio 1930: discussione sui problemi di
organizzazione in seno ali ' U.P. del P.C.I. e, legati a questi problemi, tutti gli altri;
2. dal gennaio al marzo 1930: intervento della I.C. nella nostra discussione e
decisione del C.C. del P.C.I.;
3. dal marzo al giugno 1930: lavoro di frazione in seno al P.C.I;
4. dopo il giugno 1930:espulsione dal P.C.I. dei responsabili del lavoro di
frazione, costituzione della frazione italiana del trotzkismo e lotta di questa
frazione contro il P.C.I. e l 'I.C.
Nel corso di questa lettera mi propongo, dunque, di precisare senza alcuna
omissione, senza alcuna riserva mentale, senza lacune:
l. dapprima: come io fui mescolato alla discussione;
2. come io reagii alle decisioni della I.C. e del C.C. del P.C.I. che m1
riguardavano;
4. quale è stato il mio atteggiamento verso gli ex-compagni italiani esclusi dal
P.C.I.
a) La svolta decisa dal X Esecutivo allargato della I.C. ebbe luogo nel P.C.I.
alla fine del 1929.
Dal mese di aprile del 1929 (e fino al gennaio 1931) io fui lontano dal lavoro
di partito per delle ragioni di salute. La svolta si annunciò, dunque, quando io ero
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assente da sei mes i dalla vita di partito. I miei rapporti con gli organi dirigenti del
partito s i li mitavano in questa epoca a dei rapporti personali con la maggior parte
d e i membri dell'U.P. Già dopo il C.C. dell'ago s to 1929, che seguì
immediatamente il X E.A., manifestai personalmente in lettere personali ai
compagni Erco li e Feroci la mia incomprensione e il mio dissenso a proposito
delle decisioni prese dal C.C. del P.C.I.
In questa epoca, che precedette immediatamente la crisi grave del l ' U .P. del
P.C.I., le mie posizioni di resistenza passiva al la svolta deci sa dal X E.A. eran o
diametralme nte opposte alle pos izioni degli ex-compagni che ora sono con
Trotzki. In effetti, mentre il compagno Erco li , in alcune lettere private e in una
conversazione che io ebbi con lui, mostrava, se non di condividere almeno di
comprendere, la mia timidezza a partecipare al nuovo corso del P.C.I., i membri
del! ' U.P. che ora sono con Trotzki mi crititicavano fortemente . Il punto di parten za
della mia resistenza era la conv in zione che la linea del P.C.I. dal 1926 al 1929 era
stata giusta: questo punto era soprattutto attaccato dai futuri trotzki sti, che, in quel
momento pretendevano interpretare nel miglior modo le decis ioni del X E.A. e
volevano approfittare per liquidare politicamente i compagni che avevano diretto
l' U.P. de l P.C.I. sino ad allora.
In seno all'U.P. del P.C.I. , dopo l'agosto del 1929, la lotta proseguì tra due
g ruppi ognuno dei quali pretendeva essere il rappresentante della linea fissata dal
X E.A. A questa conconenza io non partecipai . Colui c he era il più lontano dalle
posizioni de i futuri trotzki sti a quel tempo, ero io.
Quando, nel novembre 1929, io inviai a "Stato Operaio" un articolo s ui rapporti
tra riformi mo e fascismo in Italia, - articolo che non e ra molto rispettoso verso
le tesi del X E.A., - questo arti colo non riceve tte subito la riprovazione di Ercoli,
ma ricevette immediatamente quell a di Blasco e degli altri f uturi oppositori.
b) Ne l mese di dicembre 1929 f ui informato da Ercoli che una disc uss ione
grave era sorta nell ' U.P. a proposito de ll e direttive di organizzazione de l partito
in Italia, ma nella lettera di Ercol i non vi era ness una informazione sul contenuto
della discussione. In pari tempo ricevetti altre comunicazioni di a ltri me mbri dell a
segreteria del Partito, la cui posizione era contraria a quella di Ercoli .
Alla fine di Dicembre, un segretario del Partito, futuro trotzki sta, venne in
Svizzera per la sua sezione di lavoro e mi diede un appuntamento per spieganni i
termini della crisi sorta in seno ali ' U.P. Capii subito che si trattava di un atto di
fra zione e nfiurai di recarmi nel luogo che iL compagno aveva fissato, con una
lettera nella quale chiedevo di voler essere informato solo apertame nte dagli
organi responsabili de l Partito.
Difatti , ricevetti tosto una larga documentazione della segre teria del Parti to.
In pari tempo ricevetti altre lettere di Feroci che insistev a perchè io prendessi
posizione: le lettere aggiungevano che l 'opposizione contava sull 'appoggio de l
rappresentante italiano presso la I.S.R. , s ulla simpatia del rappresentante la I.C.
alla sessione di agosto del C.C. del P.C. I. , su!l 'appoggio de i membri dell 'apparato
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del P.C.I. che lavoravano per l' interno dell'Italia (tra g li altri Baldi , Santo, ecc.).
Ri sposi a Feroci criticando il loro lavoro tra i membri delì ' apparato: "non è
difficile - gli scrivevo - mobilitare gli stanchi, i malcontenti, e i vili contro i
compagni che chiedono di intensificare il lavoro in Italia; ma il nostro compito
deve essere ben differente". Feroci rispose che nella lotta politica anche i
malcontenti possono servire. In pari tempo, rifiutai di informare sulla discussione
sorta in seno al nostro U.P. due membri dell 'apparato del P.C.I. in que l periodo
domiciliati nella Svizzera, malgrado questi compagni di loro ini zi ativa, mi
facessero sapere di essere d ' accordo con me. Dichiarai loro di non potenni
trattenere con loro di problemi interni dell ' U.P. e biasimai il fatto che altri li
avessero informati.
Alla fine di dicembre del 1929 inviai al C.C. de l P.C.I. una dichiarazione sui
problemi di organizzazione. Questa dichi arazione è stata pubblicata su "Stato
Operaio". Essa provocò immediatamente il panico tra i futuri trotzkisti, che mi
cons igliarono di ritirarla, di modificarla, di non mandarne la continuazione. Feroci
ebbe cura d i spiegarmi che, naturalmente, essi e rano d'accordo con il contenuto
della mia dichiarazione, ma che ess a era inabile, maldestra, che diceva le cose
troppo apertamente che offriva il fianco alle speculazioni de i membri dell ' U .P.,
mentre bisognava essere abili per guadagnare la simpatia della l.C., per provare
alla I.C. che i suoi veri partigiani nel P.C.I. erano Feroci, Santini , ecc . e non Ercoli ,
Garlandi, ecc.
Ancora una volta, manife stai il mio di ssenso da questo modo di concepire la
discussione: "il partito ha bisogno di c hiarezza e la chi arezza non può venire dalla
dissimulazione de l proprio pensiero" .
Ma Fe roc i, San tini , ecc. continuarono il loro gioco : nell'apparato essi
sfruttavano la mia sedicente adesione al loro punto di vista, ne l!' U.P. e davanti al
Presidium della l.C. essi mi attaccarono come destro, opportunista,. come
partigiano di T asca , nelle le ttere personali dirette a me essi avevano c ura di
spiegarmi che tutto ciò era della abilità, della "politica", del la dipl omazia.
In quest 'epoca io volevo rompere apertamente con essi, essendomi accorto che
non si trattava da parte loro di una lotta leale di principio, ma di un tentativo di
liqu idaz ione personale di Ercoli, Garlandi, ecc. e volevo spiegare quali erano i
moti vi per cui io ero intervenuto nella discussione, - motivi opposti a quelli degli
altri oppositori. Le m ie condi zioni di salute che erano diventate molto gravi e c he
mi obbligarono ad una immobilità completa , guardato quasi tutto il giorno da una
infermiera, mi fecero rinviare questo proposito.
Per concludere: in qu esto primo periodo il mio interv ento nella di scussione
non fu la con seguenza di un precedente accordo con gli altri oppositori , non si
manifestò nella stessa direzione degli altri oppositori, obbediva a dei motivi
contrari a quelli degli altri oppositori. Io non e bbi nessuna responsabilità diretta
ne l lavoro di di sgregazione intrapreso da essi nell 'apparato del Partito.
Con ciò non voglio dire che le mi e pos izioni erano g iuste . Lo scopo del presente
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rapporto non è questo, ma è di precisare quali sono stati i legami tra me ed i futuri
trotzkisti.
c) Il Presidium della I.C. nel gennaio 1929 considerò me come il principale
responsabile della crisi sorta nell 'U .P. del P.C.I., e diede le direttive per la sessione
di marzo del C.C. del P.C.I.
Davanti a questo fatto io commisi l 'errore di abbandonare il progetto di
separarrni dagli altri oppositori e di nascondere il dissenso che era sempre esistito
tra di noi. Poco al corrente allora, del modo come Feroci, Santini, ecc. avevano
sfruttato il mio nome, le decisioni del Pres idium mi apparvero eccessive,
incomprensibili. Ma il dissenso fra me e gli altri oppositori rimase. Essi
persistettero nella manovra di volersi presentare al C.C. come i veri interpreti della
linea dell'l. C., nell'illusione che ciò fosse possibile nascondendo il loro vero
pensiero.
Debbo confessare che la mia posizione era più sinceramente opportunista: io
dicevo che il nostro allontanamento dalla linea dell ' I. C. era un fatto fuori
discussione, che perciò era indispensabile una discussione nel corso della quale il
dissenso politico si manifestasse integralmente, che dopo questa discussione si
sarebbe potuto giudicare se la nostra presenza nel C.C. e nel P.C.I. era ancora
ammissibile.
Dunque, io non affermo che nessun di ssenso esistesse a quell'epoca da parte
mia verso la linea dell'I. C. Debbo ancora confessare che la discussione che io
domandavo era praticamente impossibile a causa della manovra condotta da
Feroci, Santini, ecc., i quali si presentavano come i veri fedeli della I.C., come i
"veri partigiani di Stali n", come i "veri partigiani delle decisioni del X E.A.". La
discussione sarebbe stata una pesca nel torbido.
Prima della sessione di marzo del C.C. del P.C.I. Feroci si recò in Svizzera per
rappresentare la C.G.d.L. a una nuova conferenza dei Gruppi Italiani del P.C.S.
Egli ne approfittò per venirmi a trovare, senza avvertirmi, nel sanatorio. Nella
nostra discussione si trattarono tre questioni: l) nel caso in cui la I. C. ci dia ragione,
-diceva Feroci,- noi abbiamo già preparato la lista del futuro U.P. del P.C.I. e in
questa lista tu figuri come dirigente politico; anche se la tua salute te lo impedirà,
è per noi importante poterei servire del tuo nome. Rifiutai questa offerta con
argomenti di ordine politico: un dirigente di una Sezione dell'I. C. deve essere
d 'accordo con lai.C.; 2) nel caso che saremo minoranza, - aggiunse Feroci,- siamo
d 'accordo che bisogna restare nel Partito disciplinati, eccetto che nel caso che gli
altri pretendano di mandarci a fare del lavoro in Italia: in questo caso Santini ed
io siamo della opinione di arrischiare la esclusione dal Partito. lo criticai questo
punto di vista. Affermai che, se la maggioranza avesse offerto all 'opposizione del
lavoro in Italia, l'opposizione avrebbe dovuto protestare e chiedere di andare in
Italia; 3) si parlò del lavoro tra le masse italiane emigrate. Feci vedere a Feroci
una risoluzione che avevo preparato per la Conferenza dei Gruppi italiani del
P .C.S., su domanda del C.C. di questi gruppi. Feroci fu molto contento della
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risoluzione, vi aggiunse un passo in cui faceva allusione alla C.G.d.L.I.; d'altra
parte la risoluzione era già stata approvata ali 'unanimità dalla Conferenza dei
gruppi, che aveva deciso di diffonderla sotto forma di opuscolo (Feroci venne
presso di me dopo la Conferenza).
Nella successiva seduta dell 'U .P. del P.C.I. la risoluzione fu attaccata dalla
maggioranza. Feroci non solo non difese la risoluzione di cui prima era entusiasta,
ma si associò agli attacchi e me ne informò immediatamente supplicandomi di
tenere nascosta la sua precedente approvazione, che ciò era abile, che ciò faceva
parte del suo piano politico, del suo piano diplomatico. La sua lettera mi ispirò un
tale disgusto che io non gli risposi. Scrissi a Blasco che la "politica" incominciava
a diventare ogni giorno più difficile e che mi accorgevo di non avere un
temperamento "politico".
d) Nessun accordo esisteva tra me ed i futuristi trotskisti per la sessione di
marzo del C.C. del P.C.I. Feroci vi si presentò con un attacco a fondo contro di
me.
Egli rimproverò alla maggioranza dell 'U.P. di non aver fatto una lotta politica
contro di me; di non aver denunciato alla base e sulla stampa il mio opportunismo
di destra; di avermi mantenuto nell'U.P.
Il C.C. colpì me più severamente che gli altri.
Le misure del C.C. che mi riguardano mi furono comunicate dal compagno
Ercoli senza una giustificazione sufficiente: egli prometteva delle giustificazioni
più che non ne desse. La possibilità della mia esclusione dal partito mi fu segnalata
dagli altri oppositori che erano stati mantenuti negli organi dirigenti del Partito.
Tutto ciò mi era assolutamente incomprensibile. Io mi credetti autorizzato a
supporre che Ercoli, Garlandi ecc. non si collocavano in sostanza su un piano più
elevato degli altri, e che le misure prese contro di me, la possibilità di una
esclusione del Partito, il fatto di dirigere la campagna di stampa più contro me che
contro gli altri rispondevano a dei motivi che non avevano niente a che fare con
l 'interesse politico del Partito, ma erano dei motivi personali.
Dopo il C.C. di marzo ricevetti una comunicazione indiretta di Blasco, che mi
annunciava essere necessario sospendere tra di noi ogni corrispondenza, che
bisognava sottomettersi al Partito, e restare disciplinati. Risposi, pure
indirettamente, che ero d'accordo, che bisognava accettare senza reagire le
deliberazioni del C.C., che bisognava firmare qualsiasi dichiarazione, che non
bisognava dare motivo alla nostra esclusione dal Partito, e aspettare il Congresso
del Partito perchè ognuno prendesse le sue responsabilità e spiegasse le sue
intenzioni.
In pari tempo incominciò la campagna di stampa contro di me. D mio
atteggiamento era spiegato ai compagni sotto una luce quale io non mi
riconoscevo. Feroci mi comunicò che agli attacchi della stampa del partito avrebbe
risposto un compagno francese, di cui non mi diceva il nome, su "Vérité"; egli non
diceva che gli autori dei primi articoli apparsi su "Vérité" erano Feroci e Santini
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e che ess i erano in rapporto di frazione con i trotskisti francesi, come appresi molto
più tardi. Anche molto più tard i sepp i che Feroci e Santin i, nella stessa epoca,
e bbe ro una conferenza, ancora con Ruggine nti, membro del l ' Ufficio confederale
riforrnista e in questa conferenza, ancora una volta, sfruttarono il mio nome per
valori ~zare le loro persone. Io ero completamente estraneo a questi intrig hi . Ero
in una posizione di res istenza irritata contro le del iberazioni del C.C., ma
fermame nte deciso a non commettere atti di indisciplina e a restare nel Partito per
ristabilire il vero senso del mio atteggiamento politico. I miei rapporti con gli altri
opposi tori si ponevano su questo tetTeno.
Nel mese di maggio ricevetti la visita di un mem bro della S. del P.C. Nel corso
di questa visita: ! ) fui informato coi maggiori particolari delle deliberazioni del
C.C.; 2) fui informato dei propositi dell 'U.P. per annientare l'opposizione; 3) fui
richiesto delle mie intenzioni. Ri sposi che non avrei reagito pubblicamente alla
campagna in corso contro di me; che avrei subito questa campagna con disciplina.
Nessuna altra condi zione mi fu posta, nessuna domanda mi fu fatta di firmare una
dichiaraz ione. La parola dichiarazione non fu nemmeno pronunciata. Il tono
generale delle comunicazioni che m i furono fatte non aveva ai miei orecchi un
suono differente dal ling uaggio che già avevo inteso da Feroci: le parole "abilità
politica" ripetute sovente mi confe rmarono nel sospetto che io mi e ro fino da allora
mantenuto in una atmosfera molto diversa da quella degli altri campagni , la c ui
lotta aveva un forte contenuto. personale e volgare, e che tutto ciò che per me vi
era di incomprensibile nei fatti accaduti non era che la conseguenza del fatto che
io mi ero posto su di un terreno differente dagli altri, su un terre no che non era
"politico".
Facendo dura violenza nel mio carattere decisi di lancimmi nell a "politica" e
ne uscì la lettera stupida, idio ta, infantile, pubblicata ne l Bollettino trotzkista. Essa
fa l 'effetto di una irru zione di un montone in una vetrina. A proposi to di questa
lettera de bbo notare: l) che essa era diretta da me, semplice membro del Partito,
a un membro del C.C. futuro trotzk ista; 2) che essa riproduce con esattezza le
comunicazioni che mi e rano state fatte dall ' inviato dell a segreteri a del P.C.I.; 3)
che le al lusioni alle pubblicazioni di "Yérité" (che Feroci, ingannandomi , diceva
scritte da un francese , di sua iniziativa) non significavano nessuna adesione al
trotzki smo e che, dal punto di vista "poli tico" dal quale avevo finito per pormi, io
avrei fatto allusione coll a stessa compiacenza a delle pubblicazion i eventuali di
altre frazioni; 4) che la lettera riproduceva sincerame nte i miei propositi di lavorare
per il partito, di collaborare a "Stato Operaio", ecc. attendendo la di scussione
preparatoria del Cong resso del Partito , nel corso della quale mi proponevo di
ri stabilire il ve ro senso dell a mia opposizione alla "Svolta".
Dopo que sta lettera, per fortuna, Feroci, Santini,ecc.,si diressero con un passo
accele rato verso la fraz ione trotzkista e nel mese di Giugno furono espulsi dal
P.C. I. Dunque questa le ttera rappresenta il solo doc umento che sia in possesso dei
trotzkisti e che mi rappresenti in una posizione frazion ista. Nessun trotzkista, nè
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Feroci , nè Sa ntini , nè Blasco, nè persona lmente, nè amichevolmente, nè
politicamente, dopo la sua esclusione dal partito, ricevette lettere da me. Il mio
ingresso nella "vera politica" fu di breve durata .. Ne risento ancora, nella gola,
tutto il di sgusto.
e) Nel mese di Luglio 1930, Blasco come segretario della frazione, mi rivolse
una lettera ufficiale, da lui scritta, per dec is ione di una assemblea di frazione. La
lettera diceva: dopo che noi abbiamo ader ito a lla frazione di sini stra
internazionale, tu non hai detto nulla; vogliamo sapere come tu gi udichi il nostro
atteggiamento; ti comunichiamo che siamo in rapporto con Trotzk i, ti chied iamo
se sei disposto a aderire all a nostra frazione , ti poniamo le condizioni seguenti:
ammettere che dal 1924 al 1929 il Partito ha marciato su una linea falsa, confessare
i tuoi errori opportunisti , accettare la linea della opposizione di si nistra
internazionale.
A questa lettera non risposi.
La sola risposta indiretta che a questa lettera venne fatta, fu un biglietto di mia
moglie a una delle sue sorelle, lettera che cadde nelle mani della frazioni e che
diceva: Pasquini non accetta nessuna delle vostre condizioni; Pasquini ha chiesto
al P.C.I. una discussione, che può essere util e so ltanto se essa ha luogo nell ' interno
del P.C.I. e non al di fuori di esso; ciò che voi offrite non sono delle basi per una
discussione, ma sono le conclusioni di una discussione che voi non av'ete nemmeno
accennata, concl usioni che voi accettate come imposizione di Trotzki; vì siete
ribel lati alle impos izioni de l Partito e accettate con occhi chiusi le imposizioni di
Trotzki. Pasquini non accetta imposizioni da nessuno.
Dopo un mese (dopo una nuova assemblea di frazio ne) BI asco mi rivo lse una
nuova lettera per rettificare la precedente in ciò che essa non poteva contenere di
coercitivo, ma per esporre ancora più largamente la necessità di una condanna di
tutta la politica precedente del P.C.I.
A questa lettera non risposi.
La sola risposta che a questa lettera fu fatta fu indi retta e diceva: Pasquini ha
preso un attegg iamento di res istenza contro la svolta politica del P.C.I. ,
giustamente perchè gli era parso che la svolta significasse la condanna di tutta la
politica passata del P.C.I. poichè la sua opposizione partiva da questa posizione,
egli non può concludere alla posizione opposta soltanto per far piacere a Trotzki.
Forse la vostra è una "politica abi le", ma Pasqu ini ha rin unciato a essere "politico"
e "abile".
Dopo un altro mese, una terza lettera ufficiale a mia moglie, come ultimatum;
la lettera diceva che Pasquini doveva precisare pubblicamente il s uo
atteggiamento; che in fondo il suo disaccordo da Ercoli era un malinteso, che egli
è un vero centrista; che una nuova svolta si preparava nella quale Pasquini sarebbe
servito ad Ercol i per con·eggere le esagerazioni di si nistra del primo semestre
1930; che questa svolta avrebbe ricondotto il P.C.I. sulla linea di Tasca, che
Pasquini in fondo era d 'accordo con Tasca.
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Questa lettera la feci leggere a un membro del D.P. del P.C.S. il quale venne
a trovarmi nel sanatorio, il giorno dopo che io l'avevo ricevuta.
A questa lettera non risposi.
La sola risposta indiretta che a questa lettera fu fatta diceva: la differenza
politica tra Pasquini e voi è più grande di quella tra Pasquini e il P.C.I. Pasquini
non è d'accordo con Tasca, egli afferma sempre che la linea stabilita dal III
Congresso del P.C.I. rimane giusta; egli ammette che dal 1926 al 1929 si sono
commessi degli errori, ma non molto importanti; egli vede con soddisfazione che
la stampa del PC. I. non condanna più in blocco l ' attività passata del P.C.I.; egli
ha appresso con soddisfazione che Garlandi non ha mai affermato "nel 1927-28
Gallo aveva ragione contro la maggioranza del C.C."; egli non ha nessun desiderio
per l'avvenire di esercitare una funzione di direzione nel Partito; egli si propone
di restare nel Partito come semplice membro e di essergli utile con la sua attività
intellettuale.
Questa fu l 'ultima comunicazione indiretta scambiata tra di noi, redatta come
le precedenti in uno stile molto netto e chiaro.
f) Successivamente sono stato l'oggetto di tentativi di avvicinamento da parte
di elementi della frazione di destra internazionale. A questi elementi ho risposto
con lo stesso rifiuto che ai trotzkisti: non solo per delle ragioni di disciplina, ma
per delle ragioni di pricipio io non potevo aderire alla loro frazione.
Conclusione
Non ho nulla da temere dalla pubblicazione, da parte dei trotzkisti di tutta la
corrispondenza che hanno ricevuta da me. Se ho il diritto di emettere un voto è
che essi lo facciano. Da questa pubblicazione risulterà: l) nessun accordo
preventivo nè politico, nè di organizzazione, esisteva tra di noi nel momento in
cui sorse la crisi nell'D.P. del P.C.I.; 2) nessun accordo nè politico nè
organizzativo esistette tra di noi nelle fasi successive della discussione in seno al
C.C.; 3) nessun rapporto è esistito tra di noi dopo la loro esclusione dal P.C.I.; 4)
nessun accordo è mai esistito tra di noi ed altre frazioni; 5) tra è me e gli attuali
trotzkisti vi è stata, nelle condizioni di fatto che ho ricordate in questo rapporto
una coincidenza oggettiva determinata dalla comune posizione negativa a
proposito delle direttive di organizzazione proposte dalla maggioranza dell'D.P.
del P.C.I.: su tutte le altre questioni, verbalmente e per iscritto, vi è stata una
polemica incessante, spesso molto aspra.
Queste conclusioni sarebbero incomplete se non rispondessi alle tre questioni
seguenti:
l ) perchè ho ritardato tanto tempo a manifestare pubblicamente la mia
solidarietà politica verso il P.C.I., attaccato dalla frazione trotzkista; 2) perchè non
ho fatto seguire la mia dichiarazione del gennaio 1931 da una lotta pubblica contro
i detti trotzkisti; 3) quale è attualmente la mia posizione politica in seno al
movimento comunista.
Il ritardo che ho posto a prendere una posizione aperta in favore dell'attuale
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C.C. del P.C.I, non voglio giustificarlo, ma soltanto spiegarlo oggettivamente.
Esso è stato prodotto: l ) da una sfiducia personale verso un certo numero di
elementi che fanno parte di questo C.C. o dell 'apparato del P.C.I.; 2) dalle
osc illazioni politiche del P.C.I. nel corso del primo semestre 1930, oscillazioni
che lasciarono sussistere molti dubbi e incertezze sulla portata reale della svolta
politica e che sono state riconosciute dali ' I. C. e dal P.C.I. (discorso di Manuilschi,
agosto 1930) ; 3) dal mio allontamento forzato dalla vita attiva.
Dal punto di vista delle persone (a parte alcuni elementi che hanno ingannato
il Partito, che si sono dichiarati rumorosamente d 'accordo col partito mentre si
esprimevano, in lettere dirette a me contro il Partito) ho rettificato molti giudizi.
Dal punto di vista politico non faccio nessuna riserva alla linea generale del
P.C.I. e dell ' I. C. e l ' intervento crescente dell ' I. C. nella elaborazione della politica
del P.C.I. ha c ontribuito fortemente, nel corso di quest'ultimo anno, a
riavvicinarmi a questo. Posso affermare che, nella mi sura in cui il P.C.I. seguirà
le direttive dell ' I. C. nessun di saccordo potrà sussistere tra me ed esso.
Alla seconda questione rispondo riconoscendo il mio errore. Questo errore che
non voglio giustificare ma spiegare, è stato dovuto: l) alla assenza di ogni attività
trotzk.i sta nel paese dove sono domicil iato, e nel Partito di cui sono attualmente
membro; 2) alla volontà di iniziare un nuovo periodo della mia vita, senza nessun
legame con ciò che vi è stato di deplorevole nel periodo passato; 3) anche, forse,
al disgusto che mi ispirano degli uomini che ho amato e che si dibattono ora nella
loro propria sozzurra, - disgusto simile a quello che ogni uomo prova incontrando
nella via suo fratello ubriaco. Si tratta dunque di motivi di ordine psicologico e
non politico. Politicamente e organizzativamente non ho nulla a che fare con essi
dopo che essi sono usciti dal Partito.
Debbo aggiungere che anche questi motivi non sussistono più ora. Penso che
s i può essere riconoscenti ai redattori del bollettino di aver provocato ciò. Non mi
sarà difficile mostrare questi pulcinella che pretendono al titolo di professori di
morale e di coerenza sotto la loro vera luce: angosciati dalla prospettiva di essere
inviati in Italia e preoccupati di dare alla loro vigliaccheria fisica una maschera
teorica, servi li e compiacenti verso di me nella loro corrispondenza privata e nelle
conversazioni, sfruttavano il mio nome tra gli operai della emigrazione che mi
conoscono: timorosi di prendere a loro carico i miei errori politici, scongiuravano
il C.C. e l 'I. C. di combattermi più energicamente, e in pari tempo davano a me
assicurazione che condividevano i miei punti di vista: intrigavano per ingannare
l'I.C. sui loro veri moventi, proclamando di essere "italiani al 100%" e in pari
tempo avevano dei colloqui con un uomo di fiducia della Internazionale di
Amsterdam: infine diventarono trotzki sti al 100 % dall ' oggi al domani
calpestando ciò che avevano adorato il giorno prima, dichiarando nero tutto ciò
che il giorno prima avevano riconosciuto bianco.
Non solamente nella storia di nessun partito comunista, ma nella storia di
nessun partito socialdemocratico, nella storia di quals iasi partito, a parte forse i
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partiti fascisti, (fioritura morbosa di strati piccolo borghesi in putrefazione), si può
trovare qualche cosa che ricordi approssimativamente la fantastica parabola
percorsa in così poco tempo da questi professori di moralità e di coerenza. E non
sarà nemmeno difficile mostrare sotto la sua vera luce il contenuto del loro attacco
contro di me di cui mi onoro. Poichè essendo stato vicino a loro, io pure sono stato
un poco insozzato della loro merda, essi sono divorati dalla rabbia di vedermi
riconciliato con il Partito; inventano e diffondono la voce che ciò è stato per ragioni
alimentari; stimolano gli sciocchi, che non mancano in nessun partito, a mettere
in dubbio la mia sincerità; essi non possono ammettere che un" uomo politico",
un "capo politico", lavori come semplice manovale nel partito di cui è stato uno
dei dirigenti; sperano, con le loro insinuazioni, di creare tra me e il partito dei
malintesi.
E non mi sarà nemmeno difficile mostrare perchè le loro speranze saranno
vane.
La mia permanenza nel movimento comunista non è dovuta al caso, non è
dovuta a calcoli di ordine alimentare. Se vi sono ancora, dopo la crisi del 1930,
ciò vuoi dire che, malgrado tutto, malgrado le simpatie e le antipatie personali,
malgrado le oscillazioni, le incertezze, le incomprensioni e la insufficiente
educazione internazionale, la mia permanenza nel movimento comunista non
potrà essere di più breve durata della mia permanenza tra gli uomini, perchè
all ' infuori della lotta per il comunismo, non vedrei più altra giustificazione per
continuare a vivere.
Naturalmente, non sono nel P.C. come un cavallo nella scuderia. Nel tempo
che mi resta dopo aver guadagnato il mio pane partecipo alla lotta ideologica della
I. C. La mia collaborazione si ispira alle direttive che danno gli organi responsabili
della I.C. Quando commetto degli errori sono lieto che essi mi vengano indicati
per poteme discutere e correggerli. Nessun bisogno vi è perciò di una istanza
speciale, perchè ogni partito ha nel suo seno, i mezzi di controllo dei suoi propri
membri.
Con saluti comunisti
28 Maggio 1931
[Lo Stato Operaio, a.V.n.5, maggio 1931, pp . 285-292].
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