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1921. Classe operaia attaccata da tre direzioni: gruppi economici, Stato borghese,
squadre fasciste
CERVETTO Arrigo, Dopoguerra rosso e avvento del fascismo a Savona. LOTTA COMUNISTA. MILANO. 1973 pag 511562 16° Ristampa del saggio pubblicato sulla 'Rivista storica del socialismo' nel 1958; note. ['Nella prima settimana del
1921 si riunisce a Genova il Comitato regionale della Frazione comunista che, discutendo sulla condotta dei delegati
comunisti liguri al congresso, delibera di impegnare i delegati ad attenersi strettamente alla mozione d'Imola e di agire in
modo che dallo stesso Congresso di Livorno esca fuori la scissione del Partito socialista e la costituzione del Partito
comunista (66). L'impegno è mantenuto dai comunisti savonesi e dopo Livorno la scissione è un fatto organizzativo. Il 29
gennaio è costituita a Savona la sezione del Partito Comunista d'Italia alla quale aderisce la grande maggioranza degli
iscritti al Partito socialista: il giornale 'Bandiera Rossa' diventa organo della costituenda Federazione Regionale
Comunista e in provincia parecchie sezioni socialiste, come quelle di Vado e Altare passano al nuovo partito. Il Consiglio
delle Leghe, riunito il 12 febbraio, decide a sua volta, di approvare a maggioranza una mozione comunista: su 21.697
tesserati alla C.d.L., 17.347 sono rappresentati dai comunisti e 4.350 dai socialisti (67). Anche il Comune, il 6 febbraio,
passa ai comunisti che formano una loro giunta essendosi dimessi sei assessori socialisti d quella precedente (68).
Mentre è in corso il mutamento della direzione politica del proletariato savonese, l'offensiva antioperaia comincia a
delinearsi anche a Savona, in una serie di azioni che, seppur autonome, trovano l'unità nel loro fine. in fondo è in questo
momento - che vede l'assalto fascista all'Emilia e la Toscana - che il fascismo comincia a configurarsi a Savona come
attacco concentrico sul proletariato da tre direzioni: dai gruppi economici della borghesia, dall'apparato statale legato ad
essa e dal nuovo movimento politico fascista. Mentre la pressione esercitata da quest'ultima direzione è minima, quella
proveniente dalle prime due ha una certa forza obiettiva e praticamente lavora per il risultato finale comune. Le azioni
delle prime squadre fasciste sono irrilevanti e si limitano ad invadere, di notte, il Comune socialista di Albissola Superiore
per strapparvi le bandiere (69). Ben più forte è l'attacco del capitalismo, che, stretto dalla crisi economica, stringe a sua
volta il cerchio sulla classe operaia. Come prima conseguenza aumenta la disoccupazione particolarmente nella zona di
Vado' (pag 533-534) [(66) Cfr. 'Bandiera Rossa', 15 genn. 1921, a. II, n. 2. La mozione del Comitato regionale della
frazione invita, inoltre i delegati a non accettare alcun compromesso «fatto dagli unitari o (...) dalla circolare Marabini».
Nell'editoriale 'Disciplina internazionale', di Arturo Cappa, si ribadiscono i motivi che dividono i comunisti dagli unitari,
motivi legati al fallimento della Seconda Internazionale ed alla disciplina verso i 21 punti di Mosca; (67) Ibidem, 19 febb.
1921, a. III, n. 7. La segreteria della C.d.L., dopo un breve periodo in cui vi fu un certo Enrico Honning, viene assunta e
retta sino all'avvento fascista dal comunista Giovanni Michelangeli, costretto a fuggire nell'agosto del 1922 ed a riparare
a Parigi dove morì, nobile figura di militante operaio, nel 1938. La mozione, presentata dalla maggioranza comunista della
C.E., propugna per il congresso della C.G.L., l'adesione all'Internazionale Sindacale Rossa e la modifica dello Statuto
confederale «nel senso che abbiano diritto al voto gli organizzati per C.d.L. e non per Federazione Nazionale ed il
rinnovamento annuale di un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo della Confederazione»; (68) Ibidem, 12 febb.
1921, a. III, n. 6; inoltre 'Relazione Andrea Aglietto'. Mario Accomasso fu riconfermato Sindaco e della Giunta comunista
fanno parte Luigi Bertolotto (che sostituirà in seguido Accomasso), Giuseppe Gabrielli, Nicolò Aschiero, Giuseppe Crotta,
Carlo Sugherini, Giovanni Rossello, Giulio Maggetti ed Ernesto Pio; (69) Cfr. G.A. Chiurco, 'Storia della Rivoluzione
Fascista', Firenze, Vallecchi, 1929, vol III, p. 311. Il fatto stesso che la «spedizione punitiva» ad Albissola avvenga di
notte, mentre nessuno è presente, dimostra quanto debole essa sia. I nuclei, inoperanti del resto, poi si limitano a poche
località e a pochissime persone (Santino Poggi ad Albissola, Pippo Pertini alle Stelle, Cosmin a Quiliano, Filippo Noceto a
Zinola, Garroni a Noli, Corrado Ricci a Vado, Lombardini e Martini in Val Bormida)] [ISC Newsletter N° 95] ISCNS95TEC
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Avvento del fascismo. Attacco concentrico sul proletariato da tre direzioni: dai gruppi economici della borghesia,
dall'apparato statale legato ad essa e dal nuovo movimento politico fascista

http://www.isc-studyofcapitalism.org/jmla

Powered by Joomla!

Generated: 23 May, 2022, 04:20

