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DAGLI APPUNTI DELLA RELAZIOJNE DI PALMIRO TOGLIATTI AL CONVEGNO DI STUDI GRAMSCIANI 

Antonio Gramsc! e il leninismo 
Pubblichiamo qui la parte centrale degli appunti stesi da Palmiro Togliatti per la relatione su a Gramsci e il leninismon da lui ienuta ieri al Convegno di studi gramsciani. 
Nella prima parte delle note trasmesse al Convegno Togliatti aveva richiamato il profondo legame che si stabilisce in Gramsci tra azione politica ed elaborazione teorica 

LA RICERCA FILOLOGICA 
sulla conoscenza che Gram
sci ebbe delle opere di Lenin 

presenta alcune difficolta. Non e 
Bcmpre possibile, infatti, stabilire 
in modo preciso quando egli pote 
conoscere e studiare determinate 
Bcritti di Lenin e quindi quali di 
essi ebbero maggior efficacia di-
retta su di lui nei singoli momenti. 

Certo e che persino il nome del 
grande capo rivoluzionario russo 
era sconosciuto, o quasi, nel movi-
mento operaio italiano, prima della 
prima guerra mondiale. lncomin-
cid a essere conosciuto dopo l'in-
contro preliminare di Lugano del 
1P14 e dopo le conferenze interna-
zionali di Zimmerwald (1915) e di 
Kienthal (1916). Neanche in quel 
momento. pero, e per un paio di 
anni dopo, non si ha notizia di 
scritti di Lenin tradotti o anche 
solo pervenuti in Italia nella loto 
integrita. Cominciarono invece a 
essere conosciuti estratti di suoi 
scritti nel corso del 1917, sopratut-
to per il tramite di riviste e gior-
nali in lingua francese e di una 
rivista americana (il Liberator, di-
retto da Max Eastman). Da questa 
venne tratto e pubblicato nel 1919, 
a cura di Gramsci, un ampio stu
dio su Lenin quale « Statista dello 
ordine miox-o >. II profilo di Le
nin quale pensatore e iiorao po
litico, che risulta da questo studio, 
e pero parziale. L momenti piu im-
portanti del pensiero. relativi alia 
analisi deH"imperialismo e quindi 
alia definizione del periodo storico 
e delle sue prospettive bono tra-
scurati, mentre l'attenzione e con-
centrata sulle caratteristiche origi-
nali del sistema sovietico e sul fon-
damento che esso ha nella sfera 
della produzione. Lo scritto infatti 
non e altro che riproduzione e 
commento di alcuni dei lavori di 
Lenin dedicati, dopo la rivoluzione 
e nei primi anni del potere sovieti
co, a sottolineare la decisiva im-
portanza della costruzione econo-
mica e dello sviluppo della produ
zione per il consolidamento del po
tere dei Soviet. Nella capacita di 
affrontare e risolvere in modo 
nuovo, con la iniziativa delle mas
se. i problemi della economia e vi
sta la superiority e originalita del 
regime sovietico. Si ha qui senza 
dubbio tin punto di riferimento di 
alcuni sviluppi ulteriori del pen
siero e delTazionc di G. nel pe
riodo che si suoi dire deU'Ordine 
Nuovo. 

Gramsci 

nelV URSS 
Solo dal 1918 Lenin incomincid 

a essere conosciuto, tradotto, pub
blicato, letto ampiamente, in Ita
lia. Con prevalenza, pero, degli 
scritti dedicati alia lotta immedia-
ta di quegli anni, contro il social-
sciovinismo e il centrismo, per la 
creazione di partiti comunisti in 
tutti i paesi, per la fondazione e 
rcrganizzazione della Internazio-
nale comunista. Dei grandi lavori 
teorici. vengono allora conosciuti 
YImpcrialismo, Stato e rivoluzione. 
la Rivoluzione proletaria c il rin-
•ncgato Kautsku, le relazioni e le 
tesi per il I e per il II Congrcsso 
dell'Internazionale c o m u n i s t a . 
quindi VEstremismo, e i discorsi al 
III Congresso. che ne sono quasi un 
commento. Meno noti Che Fare'/, 
Due Tattiche e Un passo avanti e 
due indietro. Difficilissimi a tro-
varsi e quindi quasi sconosciuti Lo 
suiluppo del enpitnlismo in Kwssia 
e L'empiriocriticismo (1). Si puo 
ritenere che nel 1922. quando si 
reed nelFUnione Sovietica. Gram
sci gia fosse a conoscenza di tutti 
questi scritti. 

Nel 1922, quando Gramsci giunse 
in Unione Sovietica e vi risiedette 
alcuni mesi. si era tenuto, da poco 
piu di un anno, il X Congresso 
del P. C- russo (b.). si era chiusa 
la discussione sui sindacati e si 
compiva il passaggio alia Nuova 
politica economica. Tappa assai 
importante in cui erano state t rat-
tate a fondo alcune questioni deci
sive per lo sviluppo della rivolu
zione. Sono di questo periodo al
cuni tra i lavori piu important! di 
Lenin relativamente ai problemi 
delta costruzione di una economia 
e di una societa sociahsta. Nel di-
battito sulla funzione dei sindaca
ti egli aveva affrontato, in polemi
ca con Trotzki con Bucharin e con 
un gruppo di tendenza anarcosin-
dacalista, la questione del rapporto 
tra la politica e l'economia nella 
edificazione socialista. Aveva so-
stenuto che la politica non c che 
«espressione concentrata dell'eeo-
nomia ». E* una tesi di importanza 
decisiva nella concezione lenini-
sta dello Stato. Ne deriva, infatti, 
che la classe operaia non pud ri-
manere al potere e quindi non pud 
adempiere al proprio com pi to nel 
campo produttivo (sviluppo delle 
forze di produzione) se non sulla 
base di una eiusta posizione politi
ca, cioe sulla base di un giusto rap
porto con gli altri gruppi della so
cieta. Di qui traeva origine la dif-
ferenziazione tra la concezione le
ninista della costruzione sociahsta 
e le proposte che venivano da Trot
zki e che. trascurando il rapporto 
con le classi non proletarie, mette-
vano in forse le basi stesse della 
dittstura del proletariate-

A partire da quegli anni il con-
trasto tra il partito bolscevico e 
Trotzki si fece via via sempre piu 
profondo. Si venne infatti preci-
sando, a partire dal 1023-24. il ten-
tativo, che gia era in germe nelle 
precedenti discussioni, di scardi-
nare tutta la formazione ideale e 
organizzativa del partito, quale era 
stata storicamente creata nelle lot-
te contro le correnti non leniniste. 
E* quindi certo che in quel momen
to Gramsci acquist6 una conoscen
za piii profonda di queste lotte. 
facilitata dalla pubblicazione della 
prima edizione degli scritti di Le
nin, avvenuta in quegli anni, e dal
la conoscenza della lingua russa. 
Nella corrente agitazione politica, 

La gala di Palazzo Brancacclo dove si svolge 11 Convegno gramsciano durante il discorso di Ranucclo Blaiuht Bandlne!!! 

subito dopo la rivoluzione, 1 nomi 
di Lenin e di Trotzki erano stati 
sempre uniti. ignorandosi la diffe-
renza e distanza enorme che li ave
va quasi sempre separati, sia nel 
pensiero che neH'azione. Piero Go-
betti, die aveva cercato di stabilire 
una distinzione, lo aveva fatto con 
grande superficiality, prescindendo 
daU'esame storico dei fatti e sba-
gliando, quindi, nelle conclusioni. 
Aveva concluso per presentare 
Trotzki come l '«europeo». men
tre l'europeo, tra i due ,era invece 
piecisamente Lenin, la cui azione 
politica assumeva un valore uni
versale, essendo valida per tutto il 
ntondo contemporaneo. A Gramsci 
la diflerenza appare cosi profonda 
che. per quanto gli fosse possibile 
occuparsene negli scritti carceran, 
egli la inserisce in tutto il sistema 
del suo pensiero politico. Trotzki 
diventa c il teorico politico dell'at-
tacco frontale in un periodo di cui 
esso e solo causa di disfatte > (pas. 
c pr., pag. 71); le sue formule po-
litiche mancano di aderenza < alia 
storia attuale, concreta, vivente », 
non scaturiscono c da tutti i pori 
della dcterminata societa che oc-
enrreva trasformare >; il suo inter-
nazionalismo e una astrazione. che 
nega i necessari mezzi aazionali. 

Nel 1926. quando la lotta nel 
gruppo dingente sovietico era 
giunta alia rottura, Gramsci fu 
bensi preoccupato delle eventuali 
ripercussioni negative che questa 
rottura avrebbe potuto avere nel 
movimento comunista internazio-
nale. ma non manifesto alcun dub
bio circa la giustczza della Iinea 
politica che la grande maggioran-
za del partito bolscevico sosteneva 
contro il piccolo gruppo degli op-
positori. Vi e nei Quaderni una no
te assai csplicita di adesione alia 
esposizione dei principii fondamen-
tali del leninismo fatta da Stalin 
(Mach, pag. 114), e successivamen-
te. quando la rottura si realizzd in 
pieno e la lotta di Trotzki contio 
il partito bolscevico si sviluppd su 
altri terreni. da Gramsci furono 
espressi contro di lui, nel carcere, 
i piu fieri giudizi di condanna. 

Per quanto riguarda la volgariz-
zazione delle dottrine del materia-
lismo dialettico dovuta a Bucharin 
e respinta da Gramsci nelle Note 
critiche a un « Sugciio popolare di 
sociologin », credo sia da escludere 
che Gramsci abbia avuto conoscen
za tanto delle note vivacemente 
critiche di Lenin alio scritto bu-
chariniano sulla Economia del pe
riodo di tiansizione, quanto dei 
Qnnderm filosofici (pubblicati so
lo nel 1936). molti spunti dei quali 
sarebbero stati di grande aiuto per 
lo sviluppo di tutte le sue ricerche 
filosofiche. Non gli era invece cer-
tnmente ignota la insistenza con 
la quale Lenin accusava Bucharin 
di non conoscere il ragionamento 
dialettico, ma soltanto la Iogica 
astratta. 

Nel carcere non ci risulta che 
Gramsci avesse a sua disposizione 
alcuna opera di Lenin, mentre era 
riuscitc a procurarsi parecchi 
scritti di Marx e di Engels. I rife-
rimrnti alia opere di Lenin che si 
trovano nei Quaderni sono quindi 
fatti a memoria. oppure sono di 
seconda mano, tratti da citazioni 

Da Gramsci venne immediata-
mente colto il primo, fondamenta-
le clemento costitutivo del lenini
smo, che 6 la dottrina della rivolu
zione, formulata da Lenin in modo 
t3le da fare piazza pulita di tutte 
le pedanterie che i riformisti spac-
ciavano per marxismo. La rivolu
zione proletaria e socialista non 
avrebbe potuto compiersi, secondo 
costoro, se non in quei paesi e in 
quel momentc in cui la economia 
capitalistica averse toccato il piu 
elevato punto d>l suo sviluppo. 
Lenin respinge qjesta proposizio-
ne e apre a tutk. il marxismo la 
strada di un nuovo sviluppo crea
tive, affermando che condizione 
della rottura rivoluzionaria h lo 
sviluppo e lo scoppio delle con-
traddizioni del capitalismo giunto 
alia fase imperialistic.-!. Questa te
si, che trovo la sua dimostrazione 
nell'Ottobre 1917, era. per i bol-
sceviehi russi, il punto di arrivo 
di tutta la lotta politica e ideale 
da essi condotta, dall'inizio del se-
colo, contro 1'autocrazia zarista e 
contro le diverse varianti dell'op-

portutiismo nel movimento opernio. 
Per il rimanente movimento ope
raio e socialista fu una rivolazione. 
una scoperta di eccezionale portata, 
le cui conseguenze forse solo oggi 
possiamo valuture appieno. Si 
comprende il giido quasi di libe-
ra/ione che e nell'articolo scritto 
da Gramsci il 5 gennaio 1018 e che 
ha un titolo, senza dubbio errato, 
ma assai significativo: La rivolu
zione contro il « Capitalc», e in-
tendeva dire non contro i fonda-
mcntali insegnamenti del marxi
smo, che sono la lotta di classe e 
la necessita morfologica della ri
voluzione proletaria, ma contro la 
degenernzione delle interpreta/io-
ni positivistiche del « Capitale > 
di Carlo Marx e del marxismo. con
tro il piatto economismo. contro la 
pednnteria dei riformisti, e contro 
le gherminelle ideologiche degli 
avversari. 

Cid che Lenin fece, con In sua 
dottrina della rivoluzione. fu la 
restnurazione della dialettica rivo
luzionaria. contro l'a.stratto argo-
mentare formalistico dei pedanti, 
degli sciocchi e degli svinti. Non 
soltanto egli ne derivo la possibili-
ta della vittoria della rivoluzione 
e della costruzione socialista in un 
paese non ancora giunto al piu alto 
Iivello dello sviluppo capitalistico; 
ma dette un solido fondamento al
ia ricerca e lotta che puo e deve 
essere condotta per inserire nelle 
con'raddizioni del regime borghese 
la lotta della classe operaia. in 
modo tale che apra una via rivo
luzionaria. una via al <=ocialismo, 
aderente nlle condizioni di ogni 
paese. Lenin stesso ha parlato delle 
necessarie variazioni del corso del
la storia nei singoli paesi, nel qua-
dro di una Iinea generale di svilup
po della storia mondiale, e la-
sciando prevedere, tra 1'altro. qua
le ricchezza di nuove creazioni ri-
voluzionarie si sarebbe avuta 
quando fo-.sero entrati nel corso 
della rivoluzione le grandi popola-
zioni del Continente asiatico. Que
sta e la scena politica mondiale del 
giorno d'oggi. in sostanza. d o non 
vuol dire, pero, chc anche al gior
no d'eggi la pedanteria del rifor-
mismo e del feticismo economista 
non continui a manifestarsi. Essa 
alimenta. anzi, una parte conside-
revole della polemica politica c 

della lotta di tendenze nel movi
mento operaio. Si puo sostenere 
che ne faccia parte anche la attesa 
di una < rivoluzione > che dovrebbe 
uscire puramente dalla estensione 
dei processi automatici nella pro
duzione imlustriale. e non dalle 
modificazioni dei rapporti di for-
za tra le classi, e che sono relative 
tanto a fatti organici isolati, quan
to a fatti di organizzazione. di co-
scienza e anche di congiunturn. 
Potrebbc essere ricordata. a (|iio-
j;to proposito, in Gramsci. la po
lemica contro « la dottrina per cui 
lo svolgimento economiio e stori
co viene fatto dipendere immedia-
tamente dai mutamenti di un qual-
che clemento importante della 
produzione. la scop'.'rta di un nuovo 
combustibile, ecc , che portano con 
se I'applicazione di nuovi metodi 
nella costruzione e ncH'a/ionanien-
t.) delle macchine > (Mach. pag. 
32). In questi casi dal materiali-
srno storico si passa all'econonu-
smn storico. che non e piu la no
stra dottrina. 

La polemica 

contro Veconomismo 
Fanno parte, quindi, della gran

de corrente del pensiero politico 
leninista, da un lato la insistonte 
polemica di Gramsci contro l'eco-
nomismo e le interpretazioni cco-
nomistiche del marxismo, (essa e 
permanentc in tutti i Quaderni), 
d.ill'altro lato la complessa intlagi-
nc tlie fa sc;itIIrire le prospettive 
politiche e rivolnzionarie dalla 
analisi della stnittura economica 
e dei rcciproci suoi rapporti con la 
sovrastruttura ideale. sociale, po
litica. La guida delle conclusioni 
leniniste sulla natura dell ' impena-
lismo fa supcrare n Gramsci il 
punto morto cui era giunta. all'ini-
710 del secolo, l'indagine politica di 
Antonio Labriola e alia quale ave
va corrisposto, in sostanza, la im
possibility del movimento operaio 
italiano di iiberarsi sia dal rifor-
mismo che daH'estremismo verba-
le. La concezione leninista della r i
voluzione e la successiva. sempre 
piu profonda, esperienza della stra-
tegia e della tattica leniniste lo il-
lununano sempre meglio nella r i -

Un aspetto della president* del Convegno fraroiciano, mentre parla Ranncrio 
Blanch! Bandinelll. SI atUno nell'erdine Beftl. Dontnl, BUnchl Bandlnelli, 

Anfiola M«*sncco Costa e Fortnnatl 

cerca delle condizioni di sviluppo 
della rivoluzione in Italia. E' que
sto il punto di partenza, tanto di-
rettamente (negli scritti del 1919-
26). quanto per via indiretta e per 
analogia (ricerche storiche dei 
Quaderni, n u o v e interpretazioni 
dei diversi periodi della storia ita-
liana) di tutte le indicazioni di 
stratcgia e tattica politica che sono 
la sostanza dell'azione e del pen
siero di Gramsci, e principalmente 
delle sue conclusioni circa la s tni t
tura dell'Italia moderna e quindi 
sul sistema di alleanze politiche che 
da al proletariato la possibilita di 
esercitare la sua funzione dirigente 
e giungere a conquistare il potere. 

Nel campo del metodo. stretta-
nuMiti- collegate con tutto il con-
tenuto delle ricerche e delle con
clusioni, mi sombra debbnno esse
re qui sottolineate alcune grandi 
conquiste positive. La struttura 
economica. prima di tutto, non 6 
mai considerata come quella mi-
stcriosa for/a nascosta da cm do-
vreblK- meccanicamente scaturire 
tutto In sviluppo delle situarioni. 
1" considerata come una sfera do
ve agiscono for/e naturali, ma 
agiscono anche for/e umane, e sul
la quale si esercita pure una effi
cacia delle sovrastiutture. Gia in 
questa sfera, quindi. ha luogo uno 
sviluppo storico. d ie deve essere 
oggetto di una indagine scientifi-
ca la quale non pud prescindere 
dai momenti sovrastrutturali. Ana-
logainente le soviastruttuie poli
tiche e ideali non sono un blocco. 
ma si distiguono per gradi diversi 
ill reciproca autouomia, cosi come 
si distingiiono momenti diversi 
della struttura. Indicazioni pre/.io-
se ili Lenin, che dovevano spinge-
re alia ricerca metodologica in que
sta direzione, non î trovano sol
tanto nella grande polemica leni-
ni.st.i circa la natura dello Stato, 
ma anche negli scritti ultimi, con-
tempoianei o posteriori al passag
gio alia Nuova politica economica. 
e relativi ai compiti della costru
zione socialista. ai problemi. ai con
trasts alle dilTicolta che sorgono nel 
corso di questa costruzione e alle 
funzioni dello Stato (e della poli
tical in questo nuovo periodo della 
storia. 

Ci troviamo qui di fronte alia 
afferniazione. che c al centro di 
tutto il pensiero di Gramsci. della 
storieita assoluta della realta socia
le e politica, c- alia definizione del 
marxismo. quindi, come storicismo 
assoluto, in ({iianto sola dottrina ca-
pace di guidare alia comprensione 
di tutto il movimento della storia 
e al dominio di questo movimento 
da parte degli tiomini associati. In 
questo ambito vengono risolti i 
temi della liberta e della necessita. 
viene elaborato un criterio per giu-
dicare quali sono i problemi stori
camente concreti. cioe tali che pos-
sono essere risolti con un rivolgi-
niento delle strutture sociali e 
quelli che nell'ambito delle strut
ture esistenti ancora sono da r i -
solversi. ma la cui solu/ione pre-
para e rende inevitabile il rivolgi-
mento radicale. La ricerca del li-
mite della ini/iativa nella lotta per 
conoscere e trasformare il mondo 
assume anch'essa carattcre di ri
cerca obiettiva, scientific.!. SCMIO 
condannate le evasioni e i sogni. 
I'astratto proclamare che il mon
do va in questa o quella direzio
ne. Lo prospettive debbono essere 
stabilitc con una ricerca privn di 
passione. La realta, il presente, di 
venta una cosa dura, su cui occor-
rc violentemente nttirare I'.itten-
zione. se si vuole trasformarla. 

Parte essenziale di tutta la dot
trina leninista della rivoluzione e 
del pensiero di Gramsci e. in que
sto quadro generale, la determina-
7ione della nuova posizione che la 
classe operaia viene ad assumere, 
intcrna7ionalmente c in ogni paese, 
nel momento in cui si apre, per la 
stessa maturita oggettiva tlella 
struttura borghese del mondo (ca
pitalismo. impenalismo, colonia-
lismo), la fase del passaggio a una 
nuova stnittura e a un nuovo ordi-
namento sociale. La classe operaia 
diventa classe nazionale. perche 
esistono le condizioni tli un nuovo 
blocco storico, cioe di un nuovo 
rapporto tra la struttura e le "sot'ra-
strutture. Questo nuovo rapporto 
e reso necessano dallo sviluppo 
delle forze stesse della produzione 
e ha quindi inizio un movimento 
attraverso il quale la nuova classe 
viene organizzando la propria egc-
monia c il proprio avvento al potere. 

La funzione nazionale 

rfe/irt classe operaia 
Quale rclazionc si stabilisce. 

quindi. tra la sitnazione internazio-
nale e i rapporti nazionali? Di 
grande importanza e la nota Jnfcr-
nazionalismo e politica nazionale 
(in Jfach., pag. 114-115). Lo svi
luppo e verso rinternazionalismo, 
ma il punto di partenza c naziona
le ed c da questo punto di parten
za chc occorrc prendere le mosse. 
La prospettiva e internazionale e 
non pud essere che tale, ma «il 
rapporto nazionale e il risultato di 
una combinazione originalc unica 
(in un certo sense) che in questa 
originalita e unicita deve essere 
compresa e concepita se si vuole 
dominarla e dingerla ». La classe 
operaia diventera quindi classe d i 
rigente solo * se interpreter^ esat-
tamente questa combinazione, di 
cui essa stessa e componente e in 
quanto tale appunto pud dare al 
movimento un certo indirizzo in 
certe prospettive >. 

Nei giudizi sulla Rivoluzione di 
Ottobre e nella valutazione della 
gcniale opera di Lenin come capo 
della classe operaia russa e del nuo
vo Stato proletario, Gramsci msi-
stera sempre, dai primi commenti, 
ancora per molti aspetti imprecisi 
c frammentan, sino alle ultime no
te dei Qjiadernt, su questo momen
to. La realizzazione del primo Stato 
proletario, fatta da Lenin, e stato 
«un grande awenimento metafi-

sico >. Essa ha tradotto in pratica 
la filosofia, 1'ha ridotta a < storia 
in a t to», che e la sola filosofia 
(Mach.. pag. 32). Essa ha trasfor-
mato le prospettive della storia 
mondiale. Ma essa e riuscita a f:>-
re tutto questo perche e stata il 
punto di arrivo necessario della 
storia nazionale del popolo russo; 
perche * i bolscevichi hanuo dato 
forma statale alle esperienze sto
riche e sociali del proletariato rus
so. che sono le esperienze della 
classe operaia e contadina interna
zionale > (O, N., pag. 7). Lo Stato 
dei Soviet, negazione dialettica 
ileU'ordinamento zarista, «dimostra 
...di essere un momento fatale ed 
irrevocabile del processo fatale del
la civilta umana, di essere il pri
mo nucleo di una societa nuova » 
(O. N., pag. 9). 

La funzione nazionale della clas
se operaia si realizza nella posizione 
che questa classe occupa nella lot
ta lminediata c nei rapporti con gli 
altri grtippi sociali. con quelli die 
apertamente combatte e con quelli 
dai quali vuole ottenere la collabo-
razione o la neutrality. Deve essere 
quindi superato il carattere cor-
porativo chc la lotta di classe del 
proletariato ha nei primi stadi del 
suo sviluppo e deve esistere quella 
die (orrcntcmente oggi chiamiamo 
politica di nllean/e. La ristrettezza 
corpoiativa e, per Gramsci. carat-
teristica e linute di tutti quei 
gruppi sociali che non sono capaci 
di adempiere una funzione nazio
nale, come la borghesia comunale 
nel Medio Evo, o vi riescono a 
stento. solo sfruttando circostanze 
esterne. ma senza fare opera di 
radicale rinnovamento. 

Nella pratica. come vennero at-
tnati da Gramsci questi grandi 
principi direttivi? La politica di 
alleanze da lui elaborata e propo-
sta. e d ie fa pernio sulla soluzio-
ne della questione meridionale at
traverso la uuita politica delle 
masse contadine e popolari meri-
dionali cot\ la classe operaia nella 
lotta contro il capitalismo e lo Sta
to borghese e di diretta derivazio-

nesse in se la soluzione del proble-
ma del potere, cioe della conqui-
sta di esso e della costruzione di 
un nuovo Stato? Credo che per so-
stenere questa tesi si possono al-
legare soltanto alcune proposizionl 
di scritti del 1919, ma staccandole 
&A contesto e soprattutto staccan-
d.ile dalla comprensione della com-
plessiva azione che Gramsci svol-
geva in quel momento. Questa 
a/ione tendeva, essenzialmente e 
prima di tutto, ad affermare che 
la classe operaia, come gruppo so
ciale omogeneo, era in grado di 
fornirc gli dementi necessari a su-
perare la crisi, il disordinc. il caos 
nei cmali allora si dibatteva la so
cieta nazionale c quindi, come im-
tnediata e necessaria conseguenza, 
tendeva a dare agli operai di avan-
guardia la coscienza di questo 
fatto. 

Le deficienze 

del gruppo torinese 
Era indispensabile che la sitna

zione vemsse supcrata partendo dal 
processo della produzione. Cosi fe
ce del resto anche la classe bor-
gliest. die per prima cosa ristabili 
nel campo della produzione. nelle 
fabbriche, il suo potere assoluto, 
servendosi a questo scopo del fa-
scismo. 11 proletariato doveva af
fermare il suo potere nella fabbri-
c.«, inserire una propria attivita or-
ganizzata nel processo di sviluppo 
delle forze produttive. e in questo 
modo si sarebbe presentato a tut
ta la societa come capace di istau-
rare il nuovo Stato. La prima for
ma di interveiito nella vita pro-
duttiva sarebbe stato il controllo, 
e attorno al problema del controllo 
si sarebbe combattuta la battaglia 
decisiva per la conquista della 
niaggioranza e la conquista del 
potere. 

In die misura mancd. nella im-
postazione e nello sviluppo di que
sto movimento. l'elemento piu 
strettamente politico, che doveva 
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ne leninista, come tutto il modo 
di trattare la questione contadina. 
Non iimane qui traccia alcuna di 
ristretto strumentalismo corpora-
tivo. tli puro appoggio reciproco tra 
due gruppi sociali alio scopo della 
realizzazione. da parte di ciascuno 
di essi, di uu suo programma di ri-
vendicazioni. L'alleanza esce dalla 
struttura di tutta la socieUi italiana 
e crea le condizioni di un nuovo 
blocco storico dirigente. La forma
zione di una volonta collettiva na
zionale popolare e riconosciuta 
impossible, * se le grandi masse 
dei contadini coltivatori non ir-
rompono simultancamcnte n e l l a 
vita politica* (Mach., pag. 7). 

Maggiore interesse. nei dibattiti 
del giorno d'oggi. sembra invece 
avere il punto. secondo noi invece 
meno importante e gia chiarito piu 
di una volta. circa la funzione che 
alia classe operaia era attribuita 
nel movimento torinese dei Consigli 
di fabbrica. Privn di qualsiasi va
lore. indice soltanto di immedin-
ta ignornnza dei fatti, e la denun-
cia delle posizioni allora difese da 
Gramsci come posizioni sindacali-
?te. Dalla polemica di alcuni sin-
dacalisti Gramsci pote derivare la 
critica della burocrazia sindacale. 
del suo chiuso corporativismo. del 
distacco dalla comprensione della 
sostanza dei problemi pohtici e 
prima di tutto del problema del 
potere. Tutto questo. pero. vi e in 
Lenin assai piu ncttamente che in 
tutta la Ietteratura sindacalista. Da 
Gramsci e, in pari tempo, ener-
gicamenteP^iemprc respinto il di-
Icttantismo politico che predomina 
in questa Ietteratura. 

II movimento dei Consigli di 
fabbrica fu. soprattutto al suo ini
zio, fino alio sciopero deH'aprile 
1920 e anche dopo, strumento di 
lotta aperta contro la burocrazia 
sindacale riformista. di limitazione 
dei poteri di questa burocrazia e 
anche di rinnovamento delle dire-
zioni sindacali. Gramsci insistette 
pero sempre anche nel sottolineare 
la differenza qualitativa tra il 
Consiglio di fabbrica e il Sinda-
cato. e nella pratica la elezione 
del Consiglio da parte di tutti gli 
operai. e non solo degli orgamzzati, 
doveva rendere a tutti evidente 
questa differenza. Ma vi fu in 
Gramsci, la tendenza, nel 1919-20. 
a ritenere che il Consiglio come 
tale, forma di organizzazione degli 
operai aderente in modo immedia
te al processo produttivo, conte-

portare all'azione generale diretta 
dnl partito della classe operaia, al 
confronto con gli altri partiti, a l -
I'urto con i poteri dello Stato? 
Mancd nella misura in cui tutto il 
movimento torinese del 1919-20 non 
riusct a elevarsi sul piano naziona
le. per i difetti che parecchie volte 
gia sono stati indicati e che non 
credo siano da cercarsi nella im-
postazione generale, ma nei Iimiti, 
nelle ristrettezze della realizzazio
ne su una scala che non fosse sol
tanto cittadina o regionale. Anche, 
del resto, il problema della allean-
za tra le avanguardie operaie set-
tentrionali e le grandi masse con
tadine meridional!, giustamente 
impostato da Gramsci sin da allora 
(si veda I'esempio, da lui citato, 
della a/.ione verso i sardi della Bri-
gata S a f a r i ) , non ebbe, attraverso 
I'azione svolta dal gruppo torinese. 
alcuna soluzione pratica di grande 
rilicvo. Gli orientamenti errati, r i 
formisti o massimalisti, del partito 
socialista, erano superati nella cr i 
tica. non da un'azione di successo 
nazionale. Ma quello era allora il 
solo partito. cioe la sola organizza
zione politica nazionale. che la 
classe operaia avesse a sua disposi
zione Per questo il movimento to
rinese si concluse con l'affermazio-
ne e dimostrazione della necessita 
che venisse creato un nuovo par
tito d'avanguardia del proletariato, 
— il partito comunista. 

La permanentc polemica dei 
Quaderni contro qualsiasi forma 
di economismo da il colpo di gra-
zia alle errate interpretazioni o vo
lute contraffr»zioni del pensiero di 
Gramsci circa il rapporto tra la 
posizione che la classe operaia ha 
nel prccesso della produzione e la 
sua azione politica. Anche nell'esa-
me dei rapporti strutturali e dei 
rapporti di produzione. si devono 
introdurre le necessarie distinzioni. 
I.a lorza di produzione, la tecnica, 
il lavoro sono concetti different! e 
la differenza sta nella maggiore o 
minore prcsenza di elementi che 
gia provengono dalla sovrastruttu-
ra. La classe, come tale, si ha ad 
un live'Io piu elevato. e una poli
tica di classe non si ha se non in-
tcrviene un elemento consapevole. 
Valga come esempio lo studio ch# 
Gramsci fa del fordismo. che parte 
dalle modificazioni della tecnica. 
ma e un tentativo di analisi della 
struttura sociale degli Stati Uniti 
d'America. in un \ articolara 
mento del suo rviluppo. 


