
Le origini della nascita del Partito comunista d’Italia
vanno fatte risalire almeno in parte alla rivoluzione bol-
scevica dell’ottobre 1917. E le origini della Rivoluzione
d’Ottobre vanno fatte risalire alla Grande guerra. In oc-
casione dello scoppio della Prima guerra mondiale, nel
1914, si era di fatto dissolta la Seconda Internazionale:
la maggioranza dei partiti che la componevano seguiro-
no le rispettive borghesie nazionali in quello che si sa-
rebbe rivelato un conflitto senza precedenti. A parte al-
cune minoranze interne, solo due partiti rilevanti ebbe-
ro posizioni diverse: il Partito socialdemocratico russo
(bolscevico) e il Partito socialista italiano (Psi). In Italia
quest’ultimo adottò la parola d’ordine “né aderire né sa-
botare”, che bene esprimeva la sua reale natura, compo-
sita e indecisa a tutto: alcune sue componenti «poneva-
no assai più l’accento sulla seconda parte della frase, of-
frendosi al governo come argine per contenere la minac-
cia di rivolte popolari», mentre altre «insistevano piutto-
sto sulla prima, cioè sulla necessità di rifiutare ogni ap-
poggio alla guerra»1. La graduale affermazione nel Psi di
una maggioranza “intransigente”, poi detta “massimali-
sta”, non cambiò la situazione confusa che caratterizza-
va il partito, che nei fatti restò sempre attendista e iner-
te. Esso riceveva dalla sua cultura determinista ed eco-

nomicista, intrisa di positivismo oggettivistico, la con-
vinzione che il socialismo sarebbe giunto più per la crisi
intrinseca del capitalismo che per un’azione e una pre-
parazione rivoluzionaria in grado di trarre vantaggio da
essa. Quando aumentò la sofferenza e il malcontento po-
polare per la guerra, fino alla ribellione aperta, il Parti-
to socialista non seppe porsi alla guida del movimento di
protesta e si trovò impreparato di fronte a esso2.
In Russia, invece, nell’ottobre-novembre 1917, la ri-

voluzione scoppiò davvero, sotto la guida di Lenin e del
suo partito3. È questo l’evento che condizionerà il mo-
vimento socialista negli anni a seguire: tutti dovranno
in primo luogo scegliere se schierarsi a favore o contro
la Rivoluzione russa.

Gramsci e Bordiga

Nel Psi la maggioranza massimalista fu, a parole, per
la Rivoluzione russa, auspicandone una analoga in Ita-
lia. Ma continuò a muoversi su un piano di adesione for-
male e superficiale alla nuova Internazionale comuni-
sta (Comintern) nata a Mosca nel marzo 1919. Si for-
marono però, nella sinistra del partito, gruppi e correnti
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che sentivano l’adesione alle posizioni rivoluzionarie in
modo più convinto e concreto e guardavano alla rivolu-
zione come a un evento auspicabile e anche possibile4.
Dopo la Prima guerra mondiale gli equilibri sociali e po-
litici erano profondamente mutati. Il nuovo “protago-
nismo delle masse”, i sacrifici patiti, i morti e le distru-
zioni, le promesse non mantenute, i salari reali degli
operai in netto calo, nonché – non ultimo – l’esempio e
il mito della Rivoluzione d’Ottobre: tutti questi elementi
portarono molti a credere che si fosse in una situazione
prerivoluzionaria.
Tra coloro che in Italia si rifacevano con convinzio-

ne all’esempio della rivoluzione di Lenin vi era il grup-
po della rivista Il Soviet, del napoletano Amadeo Bordi-
ga, anch’egli caratterizzato da un marxismo rigida-
mente deterministico5, ma declinato in senso rivoluzio-
nario; da un’idea di partito come vero soggetto della ri-
voluzione; da una posizione astensionista, di rifiuto del
voto, che presto sarebbe stata bollata come estremista
dallo stesso Lenin. Per il «convinto determinista» Bor-
diga erano le contraddizioni del capitalismo che avreb-
bero portato al socialismo: il partito doveva dedicarsi so-
prattutto alla propaganda e all’organizzazione, per es-
sere pronto a cogliere l’occasione rivoluzionaria che lo
svolgimento storico gli avrebbe ben presto consegnato.
Bordiga, dunque, finiva col privilegiare il momento «ca-
tastrofico», non differendo in questo dal massimalismo6:
incapaci, l’uno e l’altro, di articolare l’azione politica per
obiettivi, di stringere alleanze, di aver fiducia in movi-
menti di massa (come quello dei Consigli operai). Tutto
era rimandato a dopo la conquista del potere, prima oc-
correva solo «una predicazione rigorosa dei principi per

rendere le masse consapevoli di un processo rivoluzio-
nario che matura di per sé»7. Quello del Soviet era il
gruppo più importante nella sinistra del Psi, soprattut-
to perché Bordiga fu il primo e per diverso tempo il solo
a puntare con decisione sulla costituzione di un nuovo
partito, e perché egli aveva organizzato per tempo con
questo fine una frazione su scala nazionale. 
Gramsci, al contrario, per la sua formazione giova-

nile8, aveva una concezione anti-deterministica del
marxismo, nella quale erano fondamentali l’intervento
soggettivo, dunque la politica, la cultura, la volontà. La
Rivoluzione russa, guidata dal piccolo partito bolscevi-
co, gli sembrò per molti versi la conferma della sua im-
postazione culturale e politica9. Fu a Torino, città del-
la grande industria e città operaia per eccellenza, e nel-
la temperie storica del “biennio rosso”, che il gruppo di
giovani socialisti di sinistra formato da Gramsci, To-
gliatti, Tasca e Terracini fondarono una nuova rivista,
uscita a partire dal 1° maggio 1919: L’Ordine Nuovo.
Ben presto essa divenne soprattutto la rivista propu-
gnatrice di una democrazia soviettista, basata cioè sui
Soviet, sui “Consigli di fabbrica”10. 
Gramsci sosteneva che le Commissioni interne – isti-

tuto sindacale di fabbrica conquistato fin dal 1906 e ri-
lanciato nel dopoguerra11 – dovevano trasformarsi ne-
gli organismi di un auspicato «autogoverno operaio». La
peculiarità dell’impostazione gramsciana stava nel fat-
to che i Consigli avrebbero dovuto ricalcare l’articola-
zione della fabbrica12. Gramsci propugnava una «de-
mocrazia operaia […] preparata già fin d’ora a sostitui-
re lo Stato borghese in tutte le sue funzioni essenzia-
li»13. Per questo loro essere già uno Stato in fieri, i Con-

12Guido Liguori

4 Cfr. F. De Felice, Serrati, Bordiga, Gramsci e il problema della
rivoluzione in Italia 1919-1920, Bari, De Donato, 1971.

5 Bordiga si definisce «convinto determinista» già nel suo artico-
lo Preparazione culturale o preparazione rivoluzionaria?, in L’Avan-
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di L. Gerosa, Genova, Graphos, 1996, p. 107.
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1972, vol. I, pp. 466-467.

7 S. Levrero, Bordiga alla vigilia del Congresso di Livorno, in Cri-
tica marxista, 1970, n. 5, p. 115. 

8 Cfr. L. Paggi, Gramsci e il moderno principe. I: Nella crisi del
socialismo italiano, Roma, Editori Riuniti, 1970; L. Rapone, Cinque
anni che paiono secoli. Antonio Gramsci dal socialismo al comuni-
smo (1914-1919), Roma, Carocci, 2011.

9 Cfr. G. Liguori, Gramsci e le due rivoluzioni russe del 1917, in
A. Gramsci, Come alla volontà piace, cit.

10 Sulle differenze tra Soviet e Consigli, e sulle polemiche in me-
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rosso” 1919-1920 (relazione al seminario della Igs Italia su “Gram-
sci, i Consigli di fabbrica, il Biennio rosso”, 18 dicembre 2020), in
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11 Cfr. P. Spriano, «L’Ordine Nuovo» e i Consigli di fabbrica, To-
rino, Einaudi, 1971, p. 47.

12 A. Gramsci, Democrazia operaia, in L’Ordine Nuovo, 21 giu-
gno 1919, ora in Id., L’Ordine Nuovo 1919-1920, a cura di V. Gerra-
tana e A. A. Santucci, Einaudi, Torino 1987 (da ora ON), p. 89. 

13 Ivi, p. 87.



sigli dovevano organizzare tutti i lavoratori, non solo
quelli iscritti al sindacato o al Partito socialista. La sua
visione mi pare riallacciarsi esplicitamente al Marx del
superamento della distinzione tra bourgeois e citoyen,
tra economia e politica, considerata come emancipazio-
ne «reale»14 a fronte di quella fittizia della democrazia
parlamentare, e al Marx che parla di «autogoverno dei
produttori»15, dunque di una ritrovata coincidenza tra
ruolo produttivo e ruolo politico, tanto più in una situa-
zione postrivoluzionaria come quella immaginata dal
pensatore di Treviri, in cui «con l’emancipazione del la-
voro tutti diventano operai»16. 
Occorre aggiungere che non vi è in questo Gramsci

del 1919-1920 una contrapposizione tra ruolo dei Con-
sigli e ruolo del partito di classe: «Il Partito deve conti-
nuare a essere l’organo di educazione comunista, il fo-
colare della fede, il depositario della dottrina, il potere
supremo che armonizza e conduce alla meta le forze or-
ganizzate e disciplinate della classe operaia e contadi-
na»17. Una parte della classe, dunque, a cui spetta un
compito di coordinamento e di comando, e rispetto al
quale Gramsci sembra avere una visione troppo otti-
mistica, che sottovaluta le contraddizioni che in essa
possono aprirsi. La sua visione però è lontana da una
inclinazione disciplinare, militare del ruolo del partito,
la cui «dittatura», al contrario, afferma esplicitamente,
deve nascere dal «prestigio».
Le intuizioni di Gramsci sui Consigli furono accol-

te con grande interesse negli ambienti operai torinesi,
ma osteggiate dal sindacato e dal Partito socialista. Lo
stesso Bordiga rimproverava all’Ordine Nuovo l’idea
che i Consigli potessero essere il centro del movimen-
to rivoluzionario e vedeva invece i Soviet come aventi,
anche dopo la rivoluzione, la loro genesi «nelle sezioni
locali del Partito comunista», mentre «finché esiste il

potere borghese», «l’organo della rivoluzione» era solo
«il Partito di classe»18. 
Nell’aprile e nel settembre 1920 la questione del po-

tere in fabbrica e fuori sembrò divenire la posta in gio-
co. Il movimento operaio venne sconfitto. Era stato in
realtà il padronato a decidere di passare all’offensiva,
con la consapevolezza – esplicitata da Gino Olivetti in
un convegno confindustriale – che i Consigli operai do-
vevano essere sconfitti, poiché «in officina non possono
coesistere due poteri»19. Apertosi in aprile nelle fabbri-
che torinesi il braccio di ferro decisivo sul potere in fab-
brica, il Consiglio nazionale del Psi (Milano, 19-20 apri-
le 1920) si dimostrò ostile al movimento e il sindacato
socialista, la Cgdl, negò il suo appoggio e la proclama-
zione di uno sciopero generale nazionale. Al termine di
una dura lotta, con dieci giorni di sciopero generale cit-
tadino, gli operai torinesi vennero sconfitti e le rappre-
sentanze di fabbrica ridimensionate. Dopo questa vi-
cenda cruciale Gramsci scrisse il documento pubblica-
to col titolo Per un rinnovamento del partito socialista,
che venne grandemente apprezzato da Lenin al II Con-
gresso dell’Internazionale, nel luglio, ma osteggiato da
tutti i dirigenti non ordinovisti del Psi, compreso Bor-
diga20. Vi si leggeva tra l’altro: «L’esistenza di un Par-
tito comunista coeso e fortemente disciplinato […] è la
condizione fondamentale e indispensabile per tentare
qualsiasi esperimento di Soviet»21. 

Da Livorno a Vienna

Poter disporre di un partito nuovo, comunista e rivolu-
zionario, era quindi divenuta una esigenza non procra-
stinabile anche per Gramsci. Ma esso doveva essere,
esplicitamente, «il partito delle masse che vogliono li-
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14 K. Marx, Sulla questione ebraica [1844], in Id., La questione
ebraica e altri scritti giovanili, a cura di U. Cerroni, Roma, Editori
Riuniti, 2018, p. 69.

15 K. Marx, La guerra civile in Francia [1871], a cura di P. To-
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16 Ivi, p. 99.
17 A. Gramsci, Democrazia operaia, cit., p. 88 (corsivo mio).
18 A. Bordiga, Formiamo i «Soviet»?, in Il Soviet, 21 settembre

1919, ora in Id., Scritti 1911-1926, vol. III, a cura di L. Gerosa, For-
mia, Fondazione Amadeo Bordiga, 2010, pp. 358-359. 

19 Cfr. A. Gramsci, Superstizione e realtà, in L’Ordine Nuovo, 8
maggio 1920, ora in ON, pp. 503-504, e P. Spriano, «L’Ordine Nuo-
vo» e i Consigli di fabbrica, cit., p. 95.

20 Cfr. A. Gramsci, Cronache dell’«Ordine Nuovo», in L’Ordine
Nuovo, 9 ottobre 1920, ora in ON, pp. 703-704.

21A. Gramsci, Per un rinnovamento del partito socialista, in L’Or-
dine nuovo, 8 maggio 1920, ora in ON, pp. 510 ss.



berarsi coi propri mezzi, autonomamente, dalla schia-
vitù politica e industriale attraverso l’organizzazione
dell’economia sociale e non un partito che si serva del-
le masse per tentare imitazioni eroiche dei giacobini
francesi»22. L’iniziativa ordinovista giungeva comun-
que in ritardo ed era incompleta, come pochi anni dopo
riconoscerà lo stesso Gramsci: 

Occorre anche confessare che qualche volta ci mancò il co-
raggio delle supreme risoluzioni […] non osammo fin dal
1919 creare una frazione che avesse ramificazioni in tut-
to il paese; così nel 1920 non osammo organizzare un cen-
tro urbano e regionale dei consigli di fabbrica che si rivol-
gesse […] alla classe operaia e contadina italiana al di so-
pra e, occorrendo, contro le direttive della Confederazione
generale del lavoro e del Partito socialista23.

L’iniziativa di formare il nuovo partito rivoluzionario e
quella di guidare i movimenti di massa (fino alla occu-
pazione delle fabbriche di settembre, a cui Gramsci e
L’Ordine Nuovo erano contrari) fu perciò presa da altri.
L’adesione alla frazione guidata ormai su scala nazio-
nale da Bordiga, controversa e contraddittoria rispetto
a tutto il percorso dell’Ordine Nuovo24, farà sì che il peso
del gruppo gramsciano risultasse, nei mesi e negli anni
successivi, inferiore a quello che avrebbe potuto e do-
vuto essere, in considerazione del fatto che era l’unico
ad avere sviluppato – tra coloro che diedero vita al Par-
tito comunista d’Italia (Pcd’I) nato a Livorno il 21 gen-
naio 1921 – una esperienza effettiva sul terreno dei mo-
vimenti di massa. 
La principale conseguenza dell’egemonia bordighia-

na sul processo di costituzione del nuovo partito fu che

venne mancato l’obiettivo di acquisire il grosso delle for-
ze socialiste, nonostante il prestigio del Comintern e la
formale adesione a esso anche della corrente massima-
lista (o dei comunisti unitari) di Serrati. Il Partito so-
cia lista aveva all’epoca del Congresso di Livorno
215.000 iscritti, i votanti risulteranno oltre 172.000. Al
Congresso gli “unitari” si presentarono con 98.000 voti,
i comunisti con quasi 59.000 e i riformisti con 15.000
circa. Contrariamente a molte previsioni, gli unitari
guidati da Serrati non accettarono l’ultimatum dell’In-
ternazionale (espellere i riformisti e mutare nome al
Psi). La scelta di dar vita a un partito comunista risultò
minoritaria: vi aderiranno solo un quarto degli iscritti.
La scissione “alla livornese” non piacque a Mosca e “non
fare come a Livorno” divenne un monito, negli ambien-
ti del Comintern25. Era vero: la rigidità di Bordiga s’in-
nestava in un’altra rigidità: quella della 21 condizioni
che il II Congresso dell’Internazionale (1920) aveva po-
sto ai partiti che volevano farne parte. Ma nel giro di
pochi mesi – ecco la questione – la situazione politica
internazionale e italiana era mutata: svanì il sogno di
una rapida sollevazione nel cuore d’Europa, e segnata-
mente in Germania. In Italia, alla reazione padronale
nelle fabbriche si aggiungeva la violenza delle squa-
dracce fasciste, pagate e organizzate dal capitalismo in-
dustriale e agrario, coadiuvate dagli apparati repressi-
vi dello Stato. La scissione di Livorno avveniva in ri-
tardo, come vide subito Gramsci26: fu una scissione di
minoranza anche perché avvenuta quando era già pas-
sata l’ondata rivoluzionaria. 
Il Pcd’I nacque come organizzazione estremamente

disciplinata, per reazione alla situazione caotica che vi-
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22 A. Gramsci, Due rivoluzioni, in L’Ordine Nuovo, 3 luglio 1920,
ora in ON, p. 573.

23 A. Gramsci, [senza titolo], in L’Ordine Nuovo, 1924, n. 1, ora
(col titolo Cronache de «L’Ordine Nuovo»), in Id., La costruzione del
partito comunista 1923-1926, Torino, Einaudi, 1971 (da ora CPC), p.
161. Cfr. anche la lettera di Gramsci a Togliatti, 18 maggio 1923, in
P. Togliatti, La formazione del gruppo dirigente del Partito comuni-
sta italiano nel 1923-1924 [1962], Roma, Editori Riuniti, 19743, pp.
64-65.

24 Gramsci partecipò al Convegno di Imola (28-29 novembre
1920), dove nacque ufficialmente una frazione comunista di netta im-
pronta bordighista. Ma qui, forse a causa dell’innegabile ridimensio-
namento dell’ipotesi consiliarista, la tematica ordinovista non viene

riproposta» (P. Spriano, «L’Ordine Nuovo» e i Consigli di fabbrica,
cit., pp. 130-131).

25 «In quei giorni al Ce [Comitato esecutivo] dell’Ic non fu facile
difendersi dagli attacchi di Clara Zetkin, che era indignata dei risul-
tati che la linea estremista dell’Ic aveva avuto in Italia» (G. Berti, I
primi dieci anni di vita del Pci. Documenti inediti dall’archivio di An-
gelo Tasca, Milano, Feltrinelli, 1967, p. 125). 

26 «La scissione di Livorno avrebbe dovuto avvenire almeno un
anno prima» (A. Gramsci, Socialisti e comunisti, in L’Ordine Nuovo,
12 marzo 1921, ora in Id., Socialismo e fascismo. L’Ordine Nuovo
1921-1922, Torino, Einaudi, 1966, p. 103). Sul Congresso di Livorno
cfr. anche F. Vander, Livorno 1921. Come e perché nasce un partito,
Manduria, Lacaita, 2008, che sottolinea come tanto Gramsci quanto



geva nel Psi: «l’identità politica del nuovo partito rima-
se legata all’ideologia semplificata, astratta e intransi-
gente che fu propria di Bordiga»27. Il Comitato centra-
le del nuovo partito contava quindici membri: solo
Gramsci e Terracini vi rappresentavano L’Ordine Nuo-
vo. Il leader indiscusso, al di là della direzione formal-
mente collegiale, era Bordiga, coadiuvato nel Comitato
esecutivo da Terracini, Grieco, Repossi (lavoro sinda-
cale) e Fortichiari (lavoro illegale). Gli iscritti al Pcd’I
nel 1921 furono circa 20-22.000: meno della metà dei
voti congressuali di Livorno si tramutarono in aderen-
ti al nuovo partito. Ma era tutta la situazione generale
che andava mutando rapidamente: nel 1921-1922 il Psi
scese da 221.000 a 73.000 iscritti. Il Pcd’I passò nel bien-
nio seguente da 24.568 a 8.69628. Nelle elezioni del 15
maggio 1921 i socialisti passarono da 156 deputati a 122
e il Pcd’I ottenne 15 seggi: un indubbio insuccesso, an-
che se il partito era nato da troppo breve tempo per ave-
re presa sull’elettorato.
In una situazione di violenza e guerra civile, Bordiga

non vedeva alcuna differenza tra il fascismo e le altre for-
ze borghesi. L’analisi del fenomeno che Gramsci tenta-
va in presa diretta sull’Ordine Nuovo divenuto quoti-
diano del Pcd’I era invece originale e ispirata al princi-
pio dell’«analisi differenziata», ma restava isolata e sen-
za conseguenze politiche: ai militanti comunisti venne
ordinato di non partecipare agli Arditi del popolo, il mo-
vimento che cercava di rispondere colpo su colpo alle
squadracce fasciste. Bordiga non voleva mescolare i mi-
litanti del proprio partito con quelli delle altre forze e ten-
denze del movimento proletario e antifascista.
Nell’estate del 1921 si svolse a Mosca il III Con-

gresso dell’Internazionale comunista, dove iniziò un de-
ciso cambio di linea politica, che presto avrebbe porta-
to alla strategia del “fronte unico”, tra non poche per-
plessità e resistenze tra gli stessi comunisti russi, che
però Lenin seppe superare. La nuova convinzione di un

periodo di consolidamento del capitalismo poneva in ar-
chivio la tattica dell’offensiva. Terracini parlò al III
Congresso a nome del partito italiano e rappresentò le
posizioni estremistiche di Bordiga. Contro di lui pole-
mizzò lo stesso Lenin, che cercò di spiegare ai compa-
gni italiani come bisognasse porsi l’obiettivo di conqui-
stare la maggioranza del proletariato29. Il nuovo atteg-
giamento nei confronti dei socialisti che ciò implicava e
che ancor di più avrebbe implicato nei mesi successivi,
allorquando il Psi espulse la sua ala più moderata, rap-
presentava un repentino cambio di tattica, giustificato
dall’analisi della mutata situazione, ma anche molto
difficile da accettare per un partito che era appena nato
da una scissione. A fine anno l’Internazionale lanciava
la parola d’ordine del “fronte unico” dal basso, che era
un esplicito riavvicinamento unitario nei confronti dei
socialisti. Bordiga, però, non era disposto a cedere, per
lui la strada dell’unità, anche dell’unità antifascista,
era del tutto impraticabile. Il II Congresso del Pcd’I,
svoltosi a Roma nel marzo 1922, ribadì pienamente le
tesi bordighiste, riaffermando la lotta alla socialdemo-
crazia e la sottovalutazione del fascismo. Alla vigilia
della marcia su Roma il gruppo dirigente comunista si
recò a Mosca per il IV Congresso dell’Internazionale.
Qui si confermò la divergenza tra la linea bordighista e
quella di Lenin, che chiedeva ora addirittura una riu-
nificazione col Psi.
Gramsci era già a Mosca da fine maggio 1922. Vi si

fermò come rappresentante del suo partito presso il Co-
mintern, che tutti i comunisti consideravano allora un
vero e proprio partito unico transnazionale30, ma in cui
il prestigio e il peso dei sovietici era già molto rilevante.
Iniziò per Gramsci a Mosca una fase di conoscenza più
profonda del pensiero di Lenin e del gruppo dirigente
che aveva fatto la rivoluzione, e la comprensione di una
certa gradualità (la Nep) del tentativo di edificazione di
una inedita società socialista in una situazione interna
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il Comintern avrebbero voluto, più che la scissione dei comunisti, l’e-
spulsione dei riformisti. Come ha ricordato Camilla Ravera (cit. ivi,
p. 122), Gramsci, appena tornato a Torino, espresse un giudizio la-
pidario: «Livorno, che disastro!».

27 C. Natoli, Da Livorno a Lione. Gramsci e la costruzione del
Partito comunista (1921-1926), in G. Francioni, F. Giasi (a cura di),
Un nuovo Gramsci. Biografia, temi, interpretazioni, Roma, Viella,
2020, p. 44.

28 R. Martinelli, op. cit., pp. 163-154 e 195-196.
29 Cfr. G. Fresu, Antonio Gramsci. L’uomo filosofo, Cagliari, Ai-

psa, 2019, pp. 156 ss. 
30 Il Partito comunista d’Italia (Sezione della Internazionale co-

munista) assunse il nome di Partito comunista italiano (Pci) solo nel
1943. Il nome originario voleva indicare soprattutto il suo essere la
“sezione” nazionale di un grande partito mondiale.



e internazionale molto difficile. A Mosca, maturata la
convinzione di una capacità di resistenza del capitali-
smo ben superiore alle prime ingenue speranze e previ-
sioni, venne ulteriormente elaborata la politica del
“fronte unico”. Gradualmente Gramsci si convinse del-
la necessità di questa svolta politica. Fu un processo lun-
go e non privo di esitazioni, che è qui impossibile rico-
struire nei particolari31. Due episodi almeno vanno ri-
cordati. Il 25 ottobre 1922 il comunista sardo venne ri-
cevuto da Lenin (già molto malato), che secondo Leo-
nardo Paggi avrebbe riassunto «la sua posizione con l’af-
fermazione drastica e provocatoria secondo cui la scis-
sione di Livorno [aveva] finito per rappresentare “un
successo della reazione capitalistica”». Sono parole su
cui Gramsci avrebbe ragionato negli anni, e che in se-
guitò ripeterà «testualmente, senza citarne la fonte, nei
rapporti epistolari coi compagni italiani»32. Determi-
nante fu poi la lettera «alla delegazione italiana del
Pcd’I» del 24 novembre 1922, firmata da tutti i princi-
pali capi bolscevichi (Lenin, Zinov’ev, Trockij, Radek e
Bucharin, «per incarico del Cc del Partito comunista rus-
so») in cui si ribadiva che la commissione per le questioni
italiane del IV Congresso del Comintern si dichiarava
«per principio per la fusione del Pci col Psi» e che persi-
stere da parte del Pcd’I in un atteggiamento di opposi-
zione a tale decisione avrebbe messo sia l’Internaziona-
le che il partito italiano in una posizione di grande dif-
ficoltà. I comunisti italiani avrebbero dovuto accettare
questa decisione del Comintern e impegnarsi ad at-
tuarla33. Un ultimatum che non poteva lasciare indiffe-
renti, ma di fronte a cui Bordiga non aveva alcuna in-

tenzione di cedere. Ricorderà Togliatti: «Nella delega-
zione del partito comunista Bordiga venne messo in mi-
noranza […] fu approvato un ordine del giorno Gramsci-
Scoccimarro che accettava il principio della fusione»34.
Apprezzato dai dirigenti dell’Internazionale, con-

vinto sia pure dopo qualche esitazione a sostituire Bor-
diga ai vertici del partito, Gramsci si spostò a Vienna
nel dicembre 1923, in attesa di poter rientrare in Ita-
lia, dove pendeva sul suo capo un mandato di cattura,
e portò avanti dalla capitale austriaca la trama di co-
struzione di un nuovo gruppo dirigente del Pcd’I35. Si
trattava di “ricostruire” anche il gruppo dell’Ordine
Nuovo (fatta eccezione per Tasca, col quale non vi era
ormai possibilità di ricucitura), anche perché Terracini
e Togliatti avevano subito in profondità l’influenza del
bordighismo36.

Autocritiche e nuove analisi

Già alcuni segnali, alcuni articoli avevano palesato come
Gramsci si fosse ormai del tutto staccato da Bordiga37.
La lettera per la fondazione dell’Unità (12 settembre
192338) riprendeva «la parola d’ordine del governo ope-
raio e contadino» lanciata a giugno dall’Internazionale,
traducendola per l’Italia in «Repubblica federale degli
operai e dei contadini», proprio allo scopo di dare rilievo
alla “questione meridionale” come «problema territoria-
le». Come ha rilevato Terracini, Gramsci aveva scelto
per il giornale che si apprestava a fondare
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31 Cfr. tra le riflessioni più recenti su questa fase F. Giasi, La bol-
scevizzazione tradotta in «linguaggio storico italiano» (1923-1926), in
P. Capuzzo, S. Pons (a cura di), Gramsci nel movimento comunista
internazionale, Roma, Carocci, 2019; e C. Natoli, Da Livorno a Lio-
ne, cit.

32 L. Paggi, Gramsci, la mondializzazione e il pensiero della dif-
ferenza, in Democrazia e Diritto, 2017, n. 2, p. 37. Dello stesso auto-
re è ancora molto utile la lettura di Le strategie del potere in Gram-
sci 1923-1926, Roma, Editori Riuniti, 1984. Cfr. anche Tre frammenti
di Gramsci, in P. Togliatti, La formazione del gruppo dirigente, cit.,
dove in un appunto senza data si legge: «La scissione di Livorno (il
distacco della maggioranza del proletariato italiano dalla Interna-
zionale comunista) è stata senza dubbio il più grande trionfo della
reazione» (ivi, p. 102).

33 La lettera (pubblicata su Lo Stato operaio del 13 marzo 1924)
è ora in A. Gramsci, Epistolario, vol. I: gennaio1906-dicembre 1922,
a cura di D. Bidussa, F. Giasi, G. Luzzatto Voghera, M.L. Righi,
Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2009, pp. 410-412.

34 P. Togliatti, La formazione del gruppo dirigente, cit., p. 45.
35 Cfr. ivi, fondamentale anche per i documenti e le lettere di tut-

ti i protagonisti della vicenda.
36 Cfr. la lettera del 28 gennaio 1924 a Leonetti e i duri giudizi in

essa espressi «sul nostro gruppo di Torino formatosi intorno all’ON»
(Gramsci ad Alfonso Leonetti, 28 gennaio 1924, ivi, p. 182).

37 F. Giasi, La bolscevizzazione tradotta, cit., p. 160.
38Gramsci al Comitato esecutivo del Pcd’I, 12 settembre 1923, in

A. Gramsci, Epistolario, vol. 2: gennaio-novembre 1923, a cura di D.
Bidussa, F. Giasi, M. L. Righi, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Ita-
liana, 2011, pp. 126-129.



un titolo che era già una proposta politica. La proposta di
mantenere al Pcd’I l’appoggio dell’Internazionale, di pre-
parare un fronte di alleanze che sottraesse il partito dal-
l’isolamento, ma anche e soprattutto di costruire al nostro
interno, tra Tasca da una parte e Bordiga dall’altra, un
gruppo di centro che recuperasse i temi originari di Ordi-
ne Nuovo a partire dalla tradizione antisocialdemocratica
e antimassimalista del nostro gruppo39.

Perché il comunista sardo decise di distinguersi defini-
tivamente dalle posizioni di Bordiga con ritardo? E su
quali basi? La forte polemica contro il Partito socialista,
che aveva mancato di appoggiare il movimento di mas-
sa del “biennio rosso”, e anche contro le posizioni di Ta-
sca – col quale Gramsci aveva rotto nel 1920 sulla vi-
sione dei rapporti tra Consigli e movimento sindacale40

e che ora era nel Pcd’I in una corrente di “destra” che
non si voleva assolutamente favorire –, furono elemen-
ti che concorsero a determinare tale ritardo. Unita-
mente al costume di un partito che temeva molto l’e-
splicitazione delle divisioni interne. Nel momento in cui
però Bordiga mise a punto un documento in cui ribadi-
va le sue posizioni, opposte a quelle dell’Internaziona-
le, chiedendo al gruppo dirigente del Pcd’I di sottoscri-
verlo, Gramsci rifiutò di aderire alla richiesta e – spie-
gando la sua decisione ai compagni storicamente a lui
più vicini (Terracini e Togliatti, Leonetti e Scoccimar-
ro, ecc.) – diede il via all’operazione di definitiva chia-
rificazione interna che sarebbe sfociata in una vera e
propria rifondazione del partito. 
Il punto di partenza del distinguo gramsciano fu la

convinzione che senza e contro il Comintern il Pcd’I non
avrebbe avuto prospettive di sopravvivenza e sviluppo.
Come il rapido disfacimento del Partito socialista dimo-
strava, l’aggravarsi della situazione interna imponeva

un cambio di rotta politico, ma anche la scelta di restare
nel movimento comunista, che costituiva il solo orizzon-
te ideale e materiale entro cui si poteva continuare la lot-
ta. Più nel merito, Gramsci individuava nella stortura
organizzativistica del bordighismo, collegato col deter-
minismo del comunista napoletano, di cui si è detto, uno
degli aspetti più rilevanti delle difficoltà del Pcd’I41. Era
nella lettera del 9 febbraio a Togliatti, Terracini e a tut-
ti i «cari compagni» che stava cercando di riposizionare
rispetto al “primo periodo” del partito che «Gramsci espo-
ne in modo definitivo e completo le sue posizioni»42, rie-
vocando anche il fatto che già nel 1922 egli aveva deciso
di non opporsi alle tesi del Congresso di Roma solo per-
ché la stessa Internazionale aveva accettato di non sbu-
giardarle pubblicamente43. L’errore del Pcd’I bordighista
per Gramsci era stato in primo luogo quello

di aver messo al primo piano e in modo astratto il proble-
ma della organizzazione del partito, che poi ha voluto dire
solamente creare un apparecchio di funzionari i quali fos-
sero ortodossi verso la concezione ufficiale. Si credeva e si
crede tutt’ora che la rivoluzione dipende solo dall’esisten-
za di un tale apparecchio e si arriva fino a credere che una
tale esistenza possa determinare la rivoluzione. […] Non
si è concepito il partito come il risultato di un processo dia-
lettico in cui convergono il movimento spontaneo delle
masse rivoluzionarie e la volontà organizzativa e direttiva
del centro, ma solo come un qualche cosa di campato in
aria, che si sviluppa in sé e per sé e che le masse raggiun-
geranno quando la situazione sia propizia e la cresta del-
l’ondata rivoluzionaria giunga fino alla sua altezza, oppu-
re quando il centro del partito ritenga di dovere iniziare
una offensiva e si abbassi alla massa per stimolarla e por-
tarla all’azione […] Invece del centralismo si è ottenuto di
creare un morboso movimento minoritario 44.
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39 U. Terracini, Quando diventammo comunisti, intervista di M.
Pendinelli, Milano, Rizzoli, 1981, p. 77.

40 Tasca rappresentava, nel gruppo dell’Ordine Nuovo, il difen-
sore della vecchia tradizione sindacale.Rimando su questo, anche per
la bibliografia relativa, al mio Gramsci e i Consigli..., cit.

41 Scriveva in proposito a Scoccimarro, il 5 gennaio 1924: «Ma
io non sono neppure d’accordo nella sostanza del manifesto. Ho
un’altra concezione del partito, della sua funzione, dei rapporti che
devono stabilirsi fra esso e le masse senza partito, fra esso e la po-
polazione in generale» (Gramsci a Scoccimarro, 5 gennaio 1924, in

P. Togliatti, La formazione del gruppo dirigente, cit., p. 150).
42 P. Togliatti, La formazione del gruppo dirigente, cit., p. 185.
43 «Io, almeno prima del Congresso di Roma, nel discorso fatto

all’assemblea di Torino, avevo detto abbastanza chiaramente che
accettavo le tesi sulla tattica solo per una ragione contingente di
organizzazione del partito, ma mi dichiaravo favorevole al fronte
unico fino alla sua conclusione normale del governo operaio»
(Gramsci a Togliatti, Terracini e C., 9 febbraio 1924, in P. Togliatti,
La formazione del gruppo dirigente, cit., pp. 192-193). 

44 Ivi, p. 194.



La critica gramsciana si indirizzava dunque a come era
stato costruito il Pcd’I, non certo alla fondazione del
nuovo partito in sé. L’autocritica pubblica sarà ancora
più impietosa. In un articolo del 15 marzo 1924 Gram-
sci scriverà:

non avevamo saputo tradurre in linguaggio comprensibi-
le a ogni operaio e contadino italiano il significato di ognu-
no degli avvenimenti italiani degli anni 1919-20; non ab-
biamo saputo, dopo Livorno, porre il problema del perché
il congresso avesse avuto quella conclusione; non abbia-
mo saputo porre il problema praticamente, in modo da tro-
varne la soluzione, in modo da continuare la nostra spe-
cifica missione che era quella di conquistare la maggio-
ranza del popolo italiano. Fummo – bisogna dirlo – tra-
volti dagli avvenimenti; fummo, senza volerlo, un aspetto
della dissoluzione generale della società italiana.

Tuttavia, concludeva Gramsci, sia pure con una buo-
na dose di «ottimismo della volontà»:

il partito fu costituito e fortemente costituito; esso è una
falange di acciaio, troppo piccola certamente per entrare
in una lotta contro le forze avversarie, ma sufficiente per
diventare l’armatura di una più vasta formazione, di un
esercito che, per servirsi del linguaggio storico italiano,
possa far succedere la battaglia del Piave alla rotta di Ca-
poretto45.

Vi era anche una questione di disciplina e coerenza coi
deliberati dell’Internazionale che lo stesso Bordiga ave-
va accettato o fatto finta di accettare46, ma vi era so-
prattutto, rispetto al leader napoletano, una differenza
nel merito delle posizioni politiche. Il dissidio era rela-
tivo, secondo l’Esecutivo dell’Internazionale, ai princi-
pali aspetti dell’azione comunista del momento47, e po-
teva essere riassunto nella incapacità di collegarsi ai
movimenti, anche al movimento di fabbrica, in cui pure

un lavoro precedente poteva essere vantato, in primis
dal gruppo dell’Ordine Nuovo:

Il partito comunista è stato persino contrario alla forma-
zione delle cellule di fabbrica. Ogni partecipazione delle
masse alla attività e alla vita interna del partito, che non
fosse quella delle grandi occasioni e in seguito a un ordi-
ne formale del centro, era vista come un pericolo per la
unità e per l’accentramento. Non si è concepito il partito
come il risultato di un processo dialettico in cui convergo-
no il movimento spontaneo delle masse rivoluzionarie e la
volontà organizzativa e direttiva del centro, ma solo come
un qualche cosa di campato in aria, che si sviluppa in sé
e per sé e che le masse raggiungeranno quando la situa-
zione sia propizia e la cresta dell’ondata rivoluzionaria
giunga fino alla sua altezza, oppure quando il centro del
partito ritenga di dovere iniziare una offensiva e si abbassi
alla massa per stimolarla e portarla all’azione48.

Nella lettera emergeva anche la diversa visione che a
Mosca Gramsci aveva maturato, sulla scorta dell’ulti-
mo Lenin, in merito alle differenze tra «Oriente» e «Oc-
cidente». Il determinista Bordiga – alla luce della sua
visione del marxismo – riteneva che i vertici del Co-
mintern fossero condizionati dall’“arretratezza russa”,
e che nei paesi capitalisticamente sviluppati «dell’Eu-
ropa centrale ed occidentale […] il meccanismo storico
funziona secondo tutti i crismi marxistici: c’è la deter-
minazione che mancava in Russia, e perciò il compito
assorbente deve essere quello di organizzare il partito
in sé e per sé»49. Per Gramsci, al contrario, le società
avanzate, molto più complesse di quella russa, compli-
cavano l’immediata determinazione della sfera econo-
mica sull’insieme della società e dello Stato:

La determinazione, che in Russia era diretta e lanciava le
masse nelle strade all’assalto rivoluzionario, nell’Europa
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45 A. Gramsci, Contro il pessimismo, in L’Ordine Nuovo, 15 mar-
zo 1924, poi in CPC, p. 18.

46 «Se una nostra Federazione facesse solo la metà di ciò che la
maggioranza del partito vuol fare verso il Comintern, il suo sciogli-
mento sarebbe immediato. Non voglio, firmando il manifesto, appa-
rire un completo pagliaccio» (Gramsci a Scoccimarro, 5 gennaio 1924,
cit., p. 150).

47 Così li riassume lo stesso Gramsci: «1) il problema della con-
quista della maggioranza, 2) le situazioni in cui la battaglia diviene
necessaria e le possibilità di lotta, 3) il fronte unico, 4) la parola d’or-
dine del governo operaio» (Gramsci a Togliatti, Terracini e C., 9 feb-
braio 1924, cit., p. 191).

48 Ivi, p. 195.
49 Ivi, p. 196.



centrale e occidentale si complica per tutte queste super-
strutture politiche, create dal più grande sviluppo del ca-
pitalismo, rende più lenta e più prudente l’azione della
massa e domanda quindi al partito rivoluzionario tutta
una strategia e una tattica ben più complessa e di lunga
lena di quelle che furono necessarie ai bolscevichi nel pe-
riodo tra il marzo ed il novembre 191750.

Occorre sfuggire alla tentazione di “anticipare” al 1924
la distinzione morfologica tra Oriente e Occidente in
tutte le sue implicazioni, quale sarà nei Quaderni. È in-
dubitabile che il ripensamento fosse iniziato, anche se
operava ancora la certezza «che la situazione [fosse] at-
tivamente rivoluzionaria»51. E tuttavia, aggiungeva
Gramsci: «se questo periodo forse non sarà lungo cro-
nologicamente esso sarà indubbiamente denso di fasi
supplettive, che dovremmo prevedere con una certa
esattezza per poter manovrare e non cadere in errori
che prolungherebbero le esperienze del proletariato»52.
In ogni caso era chiaro come non si potesse “fare come
in Russia”. Era avanzata – anche se solo in nuce – una
“rivoluzione del concetto di rivoluzione”, ovvero quella
nuova concezione della rivoluzione come «guerra di po-
sizione», e non più come «assalto frontale», o insurre-
zione, che sarà sviluppata però pienamente solo nei
Quaderni.

Il ritorno in Italia

Rientrato in Italia grazie alla sua elezione a deputato e
alla conseguente immunità parlamentare, Gramsci
portò a fondo la lotta contro Bordiga, prevalendo ini-
zialmente solo grazie al sostegno dell’Internazionale.
Nel maggio 1924 la conferenza clandestina di Como
vide ancora il netto prevalere della “sinistra” di Bordi-
ga (la maggioranza dei quadri intermedi del partito era
inevitabilmente ancora bordighista). Ma era anche vero

che il partito nel suo complesso continuava a sentirsi
parte di una realtà più grande, quel “partito mondiale
della rivoluzione”53 fondato a Mosca nel marzo 1919. Il
Comintern determinò la composizione del nuovo Comi-
tato centrale (in cui entrarono anche i rappresentanti
dei “terzini”, la corrente terzinternazionalista del Psi,
guidata da Serrati, che aveva aderito al Pcd’I per ade-
rire alla Terza Internazionale) e in agosto Gramsci ven-
ne eletto Segretario generale del partito, una carica pri-
ma inesistente, mutuata dal partito sovietico54. 
La nuova direzione gramsciana iniziò presto a la-

sciare il segno: nella gestione della crisi Matteotti,
Gramsci non riuscì a convincere le opposizioni liberal-
democratiche e socialiste dell’“Aventino” (ferme ad
aspettare, inutilmente, l’intervento della Corona e ti-
morose di dare spazio ai comunisti) a combattere aper-
tamente il fascismo nel paese, a sottoscrivere un appel-
lo per lo sciopero generale, a trasformarsi in un vero e
proprio “Antiparlamento”55. Tuttavia era chiaro che il
Pcd’I era uscito dal solito immobilismo, aveva ripreso
a fare politica. Nei mesi successivi si registrò un note-
vole incremento degli iscritti al Pcd’I, non solo per la
confluenza dei socialisti “terzini”. Crebbe il prestigio
del partito e dunque anche quello della direzione gram-
sciana. Una attenzione tutta nuova fu dedicata alla
specificità del Mezzogiorno e alla presenza tra i conta-
dini, dove Gramsci mise proficuamente al lavoro due
dirigenti di valore, da poco acquisiti alla sua direzione,
come Giuseppe Di Vittorio (entrato nel partito coi “ter-
zini”) e Ruggero Grieco (già stretto collaboratore di
Bordiga).
Nel gennaio del 1925 Mussolini superò la crisi Mat-

teotti, iniziando una massiccia opera di “fascistizzazio-
ne” dello Stato. A essa il Partito comunista rispose ac-
centuando la cosiddetta “bolscevizzazione”, una stretta
organizzativa, del resto rispondente ai tempi, basata in
Italia sulla centralità delle cellule di fabbrica. È in que-
gli anni che Gramsci conquistò politicamente la mag-
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50 Ivi, p. 197.
51 Cfr. anche A. Gramsci, lettera a Zino Zini del 10 gennaio 1924,

ora in Id., Lettere 1908-1926, a cura di A. A. Santucci, Torino, Einaudi,
1992, pp. 172-173.

52Gramsci a Togliatti, Terracini e C., 9 febbraio 1924, cit., p. 200. 

53 A. Agosti, Il partito mondiale della rivoluzione. Saggi sul co-
munismo e l’Internazionale, Milano, Unicopli, 2009.

54 A. Vittoria, op. cit., pp. 17-18.
55 Cfr. C. Natoli, op. cit., p. 51.



gioranza del partito, maggioranza che si esprimerà nel
Congresso del 1926, vero e proprio congresso di rifon-
dazione dopo la “prima fase” bordighista. Al III Con-
gresso del Pcd’I, che si tenne nel gennaio 1926 a Lione
per motivi di sicurezza, parteciparono una settantina
di delegati. La maggioranza gramsciana ebbe il 90,8%
dei voti. 
Nelle Tesi di Lione56 tornava il classico richiamo

gramsciano57 allo studio della realtà in cui concreta-
mente il partito operava. In effetti vi si trova la prima
analisi in termini marxisti della storia e della società
italiane, che derivava dalla necessità di spiegare il fa-
scismo e di voltare definitivamente pagina rispetto alle
vecchie concezioni che ne facevano solo una variante di
destra della socialdemocrazia. Le Tesi partivano da
una ricostruzione della storia dell’Italia unita e da una
storia del movimento operaio italiano. Importanza cen-
trale vi aveva la differenza tra Nord e Sud: la manca-
ta unificazione reale del paese costituiva il problema
nazionale fondamentale e dunque il superamento di
tale situazione era individuato come il compito politi-
co prioritario. Riguardo al partito, si dichiarava che
esso doveva essere una parte della classe operaia, non
un suo organo, come sosteneva Bordiga. Il Pcd’I era
stato inizialmente concepito a prescindere dallo svi-
luppo della situazione storica e politica reale: doveva
invece vivere in rapporto dialettico con le classi lavo-
ratrici, calato nel paese. Di conseguenza non poteva es-

sere solo un partito di quadri, doveva cercare di esse-
re un partito di massa. 
Di fronte a tanta ricchezza analitica, vi era però una

concezione solo tattico-strumentale delle alleanze poli-
tiche e delle fasi intermedie. In una relazione al Comi-
tato direttivo del Pcd’I, nell’agosto successivo, Gramsci
riconosceva tuttavia «probabile che il passaggio dal fa-
scismo alla dittatura del proletariato» non potesse es-
sere «immediato»58 (come riteneva chi credeva possibi-
le una rivoluzione comunista sul modello dell’Ottobre),
e poneva il «problema fondamentale» del passaggio «per
tutti i paesi capitalistici dalla tattica del fronte unico,
inteso in senso generale, a una tattica determinata, che
si ponga i problemi concreti della vita nazionale e ope-
ri sulla base delle forze popolari così come sono storica-
mente determinate»59. 
Una rifondazione completa, rispetto al Pcd’I di Bor-

diga. Intorno a Gramsci era nato un nuovo modo di es-
sere del partito. Gli anni seguenti furono quelli delle
vicende drammatiche del movimento comunista in-
ternazionale, ma anche della lotta al fascismo e poi
della Resistenza, e del contributo fondamentale dei co-
munisti italiani alla nascita della Repubblica e della
sua Costituzione. Togliatti cercò di “tradurre” Gram-
sci in un mondo per molti versi nuovo60. Qualunque
giudizio si possa dare su tale traduzione, non si può
negare che il «genoma Gramsci»61 anche grazie a essa
non venne meno e segnò a lungo la peculiarità del Pci.
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56Cfr. A. Gramsci, La situazione italiana e i compiti del Pci, 1925-
1926, in CPC, p. 488-513. Il testo completo delle Tesi è in Le Tesi di
Lione. Riflessioni su Gramsci e la storia d’Italia (Quaderno 39 della
Fondazione Feltrinelli), Milano, Franco Angeli, 1990.

57 Cfr. A. Gramsci, Che fare?, in La voce della gioventù, 1 no-
vembre 1923, ora in Id., Per la verità, a cura di R. Martinelli, Roma,
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