
L'Internazionale Comunista negli anni 1921-1924: 
la tattica di “fronte  unico” e la parola d'ordine del “governo operaio” 
 
    In questo articolo ci proponiamo di illustrare l'azione politica condotta, soprattutto per 
impulso di Lenin, dalla Terza Internazionale negli anni 1921-1924  a proposito della tattica di 
“fronte unico” e della parola d'ordine del “governo operaio”. 
   Una premessa. Nel movimento comunista internazionale esistono attualmente due realtà 
diverse, ma convergenti: in differenti paesi europei ed extraeuropei vi sono, da molti anni, 
Partiti comunisti già costituiti quali reparti di avanguardia della classe operaia sulle basi del 
marxismo-leninismo; in altri paesi esistono nuclei di comunisti e di proletari avanzati che 
stanno lottando per giungere alla costituzione di un Partito indipendente e rivoluzionario 
della classe operaia, in certi casi anche attraverso un'Organizzazione intermedia 
preparatoria della fondazione del Partito. Siamo convinti che, per la sua storica portata 
internazionale, l'esperienza compiuta dal Comintern negli anni sopraindicati contenga 
insegnamenti pienamente validi anche oggi sia per i Partiti marxisti-leninisti già costituiti, sia 
per quelli in via di formazione.  
    Dopo la grande vittoria della Rivoluzione proletaria d'Ottobre in Russia nel 1917 e 
l'insuccesso di un moto rivoluzionario proletario in Germania nel 1921, i dirigenti 
dell'Internazionale, e Lenin per primo, si resero conto che un rallentamento del processo 
rivoluzionario si era verificato nei paesi dell'Europa occidentale, che alcuni errori di 
estremismo di sinistra  erano stati commessi. 
Perciò, era necessario correggerli energicamente e adottare una tattica che fu sintetizzata in 
questa fondamentale parola d'ordine: “Conquistare un'influenza comunista fra la 
maggioranza della classe operaia e trascinare nella lotta la parte determinante di 
questa classe”. 
 Le “Tesi sulla tattica” approvate dal III Congresso (1921) dell'Internazionale Comunista 
affermano: 
“L'Internazionale comunista fin dal primo giorno della sua costituzione                                                      
si è posta in modo chiaro ed univoco come scopo non la creazione di piccole sette 
comuniste, che cercano di affermare la propria influenza sulle masse operaie soltanto 
attraverso la propaganda e l'agitazione, ma la partecipazione alle lotte delle masse 
operaie, la guida di questa lotta secondo una direttiva comunista e la creazione, nel 
corso di questa lotta, di partiti comunisti di massa efficienti, grandi e rivoluzionari.” 
La stessa direttiva veniva riaffermata con forza nel “Manifesto del Comitato esecutivo ai 
proletari di tutti i paesi” (17 Luglio 1921): 
“Il Terzo  Congresso mondiale dell'Internazionale Comunista invita i partiti comunisti di tutti i 
paesi e i sindacati comunisti ad impegnare ogni loro energia, ogni loro sforzo, per sottrarre le 
ampie masse dei lavoratori all'influenza dei partiti socialdemocratici e della traditrice 
burocrazia sindacale. [...] Non sul terreno delle discussioni teoriche  intorno alla democrazia 
e alla dittatura si debbono battere i traditori del proletariato, gli agenti della borghesia: si 
devono battere invece sulla questione del pane, dei salari, degli alloggi. [...] Solo nella 
lotta per le esigenze vitali più elementari delle masse operaie noi possiamo costituire  
un fronte unico del proletariato contro la borghesia”. 
Questa tattica fu difesa e sviluppata dall'Internazionale Comunista anche nei mesi 
successivi,  e ribadita nel suo IV Congresso (1922), ancora con la presenza e l'apporto di 
Lenin. 
 



IV Congresso, Risoluzione sulla tattica dell’Internazionale Comunista 
 

  “Nell'attuale instabile equilibrio della società borghese può generarsi all'improvviso la crisi 
più acuta in seguito ad un grande sciopero, ad una nuova guerra, e persino ad una crisi 
parlamentare. Ma proprio per questo diventa estremamente importante il fattore “soggettivo”, 
cioè il livello della coscienza, della volontà di lotta e di organizzazione della classe operaia e 
della sua avanguardia. Conquistare la maggioranza della classe operaia d'Europa e 
d'America è oggi come ieri il compito fondamentale del Comintern.  

[…] Di conseguenza vi è un’ovvia necessità della tattica di fronte unico. La parola 
d’ordine del Terzo Congresso – “Alle masse!” – è ora più importante che mai. 
    […] La tattica di fronte unico significa che l'avanguardia comunista deve assumere la 
guida delle lotte quotidiane delle masse lavoratrici per i loro interessi di vita più 
urgenti. […] Per tattica di fronte unico non s'intendono assolutamente le cosiddette 
“combinazioni elettorali” dei vertici che perseguono questo o quello scopo parlamentare. La 
tattica di fronte unico è l'offerta della lotta comune dei comunisti con tutti gli operai 
appartenenti ad atri partiti o gruppi e con tutti gli operai senza partito per difendere – 
contro la borghesia – i più elementari interessi di vita della classe operaia”. 
    Con quali mezzi, con quali strumenti organizzativi, i comunisti avrebbero dovuto attuare 
queste direttive della Terza Internazionale? 
 “Un compito particolarmente importante nell'attuazione del fronte unico è quello di 
conseguire risultati non solo agitatorii ma anche organizzativi. Non ci si deve lasciar sfuggire 
neppure un'occasione per creare nelle stesse masse operaie delle basi organizzative 
(consigli aziendali, commissioni di controllo formate da lavoratori di ogni partito e da 
lavoratori senza partito, comitati d'azione, ecc.). Il fatto più importante nella tattica di 
fronte unico è e rimane la concentrazione organizzativa e propagandistica delle masse 
operaie. Il vero successo del fronte unico scaturisce ”dal basso”, dalle profondità 
delle masse operaie stesse”. 
   La tattica di fronte unico proletario ebbe il suo coronamento nella parola d'ordine del 
“governo operaio”, che fu elaborata e discussa a fondo nel IV Congresso (1922) e nel V 
Congresso (1924) dell'Internazionale Comunista.  
 

IV Congresso: Sul governo operaio  
 
   “Come attuale parola d'ordine politica il governo operaio ha la massima importanza in quei 
paesi dove la situazione della società borghese è particolarmente instabile e dove il rapporto 
di forze fra i partiti operai e la borghesia pone all'ordine del giorno la soluzione del problema 
del governo come necessità pratica. In questi paesi la parola d'ordine del governo 
operaio risulta come inevitabile conclusione dell'intera tattica del fronte unico”. 
 [...]I compiti più elementari di un governo operaio devono consistere nell'armare 
ilproletariato, nel disarmare le organizzazioni borghesi e controrivoluzionarie, 
nell'introdurre il controllo sulla produzione, nel far ricadere il peso principale delle 
tasse sulle spalle dei ricchi, e nello spezzare la resistenza della borghesia 
controrivoluzionaria”. 
    Dopo aver disegnato una complessa casistica di vari tipi di governo operaio, le Tesi 
affermavano con molta chiarezza: 
 “ I comunisti sono pronti a marciare anche con quegli operai che non hanno ancora 
riconosciuto la necessità della dittatura del proletariato” e “sono anche disposti ad 
appoggiare, con determinate garanzie, un governo operaio non comunista. Tuttavia in ogni 



circostanza dichiarano apertamente alla classe  operaia che soltanto la dittatura del 
proletariato assicura la sua vera liberazione”.  
    Ma in Germania, sotto l'influenza di una tendenza di destra (Brandler, Theilhemer) 
presente all'interno del Partito Comunista Tedesco, il KPD  nell'autunno  del 1923 entrò – 
nelle due regioni della Sassonia e della Turingia - in governi regionali di coalizione con il 
Partito socialdemocratico, senza armare il proletariato e predisporre adeguate misure di 
difesa contro la prevedibile reazione militare della Reichswehr, che entrò in Sassonia per 
liquidare quell'esperimento. I comunisti  lanciarono allora l'appello a uno sciopero generale, 
ma i socialdemocratici lo rifiutarono, e la vicenda si concluse con una sconfitta:  centinaia di 
militanti furono arrestati o colpiti da ordini di cattura. 
   Nella sua risoluzione del 19 gennaio 1924, il Comitato Esecutivo dell'Internazionale 
Comunista così si esprimeva:  
“E' assolutamente necessario che i comunisti di tutti i paesi si rendano chiaramente conto di 
ciò che è la tattica dl fronte unico e di ciò che non è. E' una tattica di rivoluzione, non di 
evoluzione. E come il governo degli operai (e dei contadini) non può rappresentare per noi 
un solido stadio di transizione in senso democratico, così anche la tattica di fronte unico non 
è una coalizione democratica, un'alleanza con la socialdemocrazia. Essa è soltanto un 
metodo di agitazione e di mobilitazione rivoluzionaria. Tutte le altre interpretazioni noi le 
rifiutiamo come opportunistiche”. 
 

Tesi del V Congresso sulla tattica del Comintern (1924) 
 
   “Al V Congresso è risultato perfettamente chiaro che, in alcuni fra i paesi più importanti per 
il movimento operaio, i rappresentanti della tendenza di destra avevano intrapreso in 
passato il tentativo di falsare totalmente la tattica del fronte unico e del governo operaio e 
contadino, orientandosi verso un'interpretazione di questa tattica nel senso di una  stretta 
alleanza politica, di una coalizione organica di “tutti i partiti operai”, cioè di un'alleanza 
politica dei comunisti con la socialdemocrazia.”  
    Il Congresso introduceva una serie di chiarimenti e di precisazioni, che si rivelarono – 
negli anni successivi – di estrema importanza per l'attività rivoluzionaria dei comunisti in 
Europa e in altri paesi del mondo. 
 

Sulla tattica del fronte unico 
 
   “La tattica del fronte unico è soltanto un metodo di agitazione e di mobilitazione 
rivoluzionaria delle masse per la durata di un determinato periodo di tempo.  Ogni tentativo 
di interpretare questa tattica come alleanza politica con la socialdemocrazia 
controrivoluzionaria è una forma di opportunismo che viene rifiutata dall'Internazionale 
comunista. 
    [...] L'applicazione della tattica del fronte unico dal basso è sempre e ovunque 
necessaria. 
   [...] Unità dal basso e contemporaneamente trattative al vertice. Questo metodo deve 
essere spesso adottato nei paesi in cui la socialdemocrazia è ancora una forza importante; 
queste trattative al vertice non devono condizionare il Partito nella sua autonomia 
comunista. Tuttavia anche in questo caso, l'unità dal basso deve costituire la base per 
l’attuazione della tattica di fronte unico. 
   [...] Tattica del fronte unico soltanto dall'alto. Questo metodo è categoricamente 
respinto e recisamente rifiutato dall'Internazionale Comunista.  



    La tattica del fronte unico assume il suo significato suo proprio quando è attuata dal 
basso, cioè quando il fronte unico è realizzato sotto la direzione del Partito comunista fra 
operai comunisti, socialdemocratici e apartitici nella fabbrica, nel consiglio di 
fabbrica, nel sindacato, e inoltre in un centro industriale o in un'intera regione , o in 
tutto il paese, o in tutta una categoria, e cosi via”. 
 

Il governo operaio e contadino 
 
   […] Gli elementi opportunisti del Comintern hanno cercato in passato di alterare anche la 
parola d'ordine del governo operaio e contadino, interpretandolo come un governo “nel 
quadro della democrazia borghese” e come un'alleanza politica con la socialdemocrazia. Il V 
congresso mondiale del Comintern rifiuta nel modo più deciso una simile interpretazione. La 
parola d'ordine del governo operaio e contadino è per il Comintern, tradotta nel linguaggio 
della rivoluzione, nel  linguaggio delle masse popolari, quella della dittatura del proletariato. 
La formula “governo operaio e contadino”, derivata dall'esperienza della rivoluzione russa, 
non fu  e non può essere altro che un metodo di agitazione e mobilitazione delle masse 
nell'intento di provocare il crollo per via rivoluzionaria della borghesia e di edificare il potere 
sovietico”. 
La tattica del fronte unico proletario, nei suoi elementi fondamentali, è valida anche oggi, nel 
XXI secolo, perché anche oggi si tratta, per i comunisti, di sottrarre la classe proletaria e i 
lavoratrici all'influenza politica controrivoluzionaria di socialdemocratici e social-liberali, e – in 
molti paesi – anche di populisti e nazionalisti reazionari. 
      Per il successo di questa tattica due sono i presupposti fondamentali. 
      Il presupposto numero uno è l'esistenza, in ogni paese, di un unico, forte, 
disciplinato e coeso Partito comunista marxista-leninista, reparto d'avanguardia della 
classe operaia. 
      Il secondo presupposto è la capacità egemonica della classe operaia su ampi 
strati di lavoratori oppressi e sfruttati. 
    Per quale ragione la classe operaia deve e può esercitare la sua egemonia con la politica 
di Fronte unico? La classe operaia, il proletariato industriale, è l'antagonista più irriducibile 
del capitale perché lo sviluppo più generale del capitalismo non minaccia la sua esistenza 
(come avviene invece per gli strati piccolo-borghesi), ma fa aumentare in senso assoluto, a 
livello mondiale, il numero degli operai e rende sempre più importante il ruolo economico e 
sociale che essi rivestono come principali produttori della ricchezza materiale della società, 
per cui gli interessi materiali di questa classe coincidono con la fondamentale tendenza di 
sviluppo delle forze produttive (compresa la scienza e le sue applicazioni tecniche alla 
produzione). 
   Il proletariato industriale – che non possiede alcun mezzo di produzione – è la classe 
direttamente sfruttata dal capitale, il quale ricava dal pluslavoro non pagato degli operai il 
profitto di cui vive l'intera classe borghese in tutte le sue ramificazioni sociali. La classe 
operaia è, dunque, l'unica classe sociale che ha un rapporto antagonistico col capitale nella 
sfera stessa del processo produttivo. Per questo essa è la classe più combattiva, la sola 
classe rivoluzionaria fino in fondo della società capitalistica.  
   Il lavoro nella grande industria capitalistica educa quotidianamente gli operai all'attività 
svolta in comune, all'organizzazione, alla disciplina e allo spirito del collettivismo. Ciò 
consente al proletariato industriale di elevare la propria coscienza di classe, di far proprie le 
idee del socialismo scientifico e di prepararsi al suo compito rivoluzionario: l'abbattimento 
violento - alla testa di tutti gli sfruttati e gli oppressi – del dominio politico della borghesia e 



l'instaurazione della dittatura del proletariato per il passaggio dal capitalismo al socialismo e 
al comunismo. 
Sono queste le ragioni fondamentali per cui, in tutte le fasi storiche del processo 
rivoluzionario, la classe operaia può esercitare la sua egemonia su altri strati di 
lavoratori oppressi e sfruttati, e - sotto la direzione del suo Partito, il Partito 
comunista – può estendere la sua egemonia ed esercitare una funzione trainante 
anche su una parte della piccola borghesia lavoratrice. 
     Proprio per la  sua condizione di classe dal cui lavoro il capitale estrae  tutto il plusvalore 
sul quale si erige l'intera formazione economico-sociale capitalistica, il proletariato è la 
classe più rivoluzionaria, l'unica classe che, sotto la guida del suo partito politico 
indipendente e rivoluzionario, e con l'aiuto delle sue alleanze di classe, ha la capacità e la 
forza di abbattere il capitalismo  e di costruire la società comunista.  
“Solo una classe determinata,”, scrive Lenin in “La grande iniziativa” (1919),“e 
precisamente gli operai delle città, e in generale gli operai di fabbrica e di officina, gli 
operai industriali, sono in grado di dirigere tutta la massa dei lavoratori e degli 
sfruttati nella lotta per abbattere il giogo del capitale, di dirigerli nel corso stesso del 
suo abbattimento, nella lotta per mantenere  e consolidare la vittoria , nella creazione 
di un nuovo regime sociale, in tutta la lotta per la soppressione di tutte le classi”. 
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