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SMERALDO PRESUTTI 
(1898 - 1984)
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In questo mondo c’ è posto per tutti. 
La natura è ricca e sufficiente per tutti noi. 

La vita può essere felice e magnifica.
Ma noi V abbiamo dimenticato. 

L’avidità ha avvelenato i nostri cuori. 
Ha precipitato il mondo nell’ odio. 

Ci ha condotti a passo d’oca tra le cose più abiette.

(Charlie Chaplin ne “Il grande dittatore”)
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Prefazione 
di Nevio Felicetti

Smeraldo Presutti, da Citta Sant’Angelo a Mosca e 
un’opera straordinariamente meritoria.

Anzitutto perche restituisce alia storia dell’ antifascismo, non 
solo abruzzese, una figura eminente, particolarmente rappre- 
sentativa di quegli anni difficilissimi di radicamento in Italia 
del movimento comunista dopo la vittoria della rivoluzione nel 
paese dei Soviet.

Ed in secondo luogo perche propone al lettore, in un 
momento di particolare aggressivita revisionista, il quadro dav- 
vero sconcertante tratto rigorosamente dagli archivi di Stato e 
dai verbali della polizia e processuali, della brutalita del fasci- 
smo e anche della stupidita dei fascisti.

Grazie alia passione e all’intelligenza con cui la ricer- 
ca e stata faticosamente condotta da Fabrizio Tripoti, assistito 
affettuosamente da Gigliola e Nicola Presutti, si e colmato un 
vuoto che pesava negativamente sulla sto- riografia democrati- 
ca italiana e abruzzese.

Smeraldo Presutti, con la sua storia, ci racconta un pe- 
riodo sicuramente eroico e drammatico del movimento comu
nista ai suoi albori.

Compie le sue prime scelte di vita, e conduce le sue 
prime battaglie politiche ancora nel partito socialista, in un borgo 
nobilissimo ma marginale dell’ Italia della fine dell’ ’800 e dei 
primi del Novecento, a Citta S. Angelo.

Nel giro di un decennio percorre, grazie al suo fervore 
di neofita e alle sue straordinarie qualita intellettuali, tutte le 
possibili esperienze di dirigente sindacale e politico.

Immediatamente proponendosi, in tempi in cui la co- 
municazione tra le capitali politiche dell’Italia di allora e la
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provincia non era facile al dibattito nazionale di un partito, quel-
10 appena uscito dalla scissione di Livorno, in cui primeggia- 
vano personality carismatiche come Gramsci e Bordiga, Longo 
e Scoccimarro.

II processo, che di fatto poi colpisce Smeraldo Presutti 
dentro il partito, matura in un clima avvelenato dalle logiche 
devastanti che, uscito di scena Lenin, lo stalinismo stava co- 
minciando a diffondere certo nel giovanissimo stato sovietico, 
ma via via in tutti i partiti comunisti, sicche chi solo osava di- 
scutere le opinioni del capo da questi era indicato come il ne- 
mico da combattere e da abbattere.

Forse e a quelle logiche che occorre risalire per com- 
prendere quanto negativamente si siano ripercosse nella storia 
sofferta del movimento operaio italiano, rigidita ideologiche, 
concezioni mostruosamente manipolate del principio del 
centralismo democratico, perversioni personali e persino 
tiranniche nella vita di un partito che pure era nato per liberare
11 mondo dalle catene della ingiustizia.

Quello scontro tra massimalismo e riformismo, che qua
si certamente fu la causa piu vera dell’allontanamento del 
riformista Presutti dai quadri del partito, tormenta ancora oggi 
il movimento progressista italiano, inducendo a divisioni e ri- 
valita che rendono aspro e difficile Favanzamento di un mo- 
demo regime democratico.

E felicissima nel libro la ricostruzione delle prime espe- 
rienze umane e politiche di Smeraldo Presutti.

Si sente fortissima la fierezza che anima le sue scelte, 
quando assume incarichi imposti dall’emergenza della lotta po- 
litica e quando fronteggia impavidamente commissari di poli- 
zia ed inquirenti fascisti in interrogatori in cui egli domina con 
la sua dialettica.

Ma forse queste sono qualita comuni a tanti protagoni- 
sti di quella stagione politica. Alcune sue scelte non proprio 
comuni lo rendono particolarmente eminente. Si rifletta a quanto 
emerge da un suo articolo pubblicato sul giomale L ’Ordine 
Nuovo del 22 febbraio 1922. E uno scritto redatto in prepara- 
zione del secondo congresso del partito comunista d’ltalia. In
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polemica con le concezioni di Bordiga allora dominus nel par
tito, Presutti scrive, quasi profe- ticamente, che “la forza del 
partito deve derivare dall’incessante riflusso del pensiero dal- 
l’alto in basso e dal basso in alto della sua gerarchia, la sua 
potenza (deve derivare) dal fervore che tutti, grandi e meschi- 
ni, devono mettere nella elaborazione della dottrina e nella ri- 
cerca del metodo”.

Nei decenni successivi si sarebbero scritte montagne 
di libri e di articoli sul tema della vita democratica del partito 
su cui cosi limpidamente Presutti rifletteva nel 1922.

E difficile dire se Presutti gia allora intuisse a quali 
esiti catastrofici avrebbero portato il malinteso centralismo de
mocratico e le brutali burocratizzazioni indotte nel movimento 
dallo stalinismo. Anche per quello che dira poi, dopo la libera- 
zione, sembra certo che egli temesse fortemente che il 
centralismo, di cui doveva diventare vittima, offuscasse peri- 
colosamente il movimento democratico.

Altra caratteristica particolare del suo pensiero emerge 
dall’esame delle posizioni, documentate, da lui coraggiosamente 
assunte nel tormentato dibattito svoltosi nel partito in Italia in 
preparazione del quarto congresso dell’Intemazionale, poi te- 
nutosi a Mosca nel novembre del 1922, cui Presutti e delegato 
insieme ad una ventina di altri dirigenti nazionali tra cui Bordiga, 
Gramsci, Longo, Tasca, Bombacci, Camilla Ravera.

La questione su cui awiene lo scontro e quella del fronte 
unico e cioe della fusione del partito comunista d’ltalia con il 
partito socialista, come condizione, secondo i dirigenti dell’In- 
ternazionale, per fronteggiare le violenze del fascismo ormai 
dilagante.

Presutti, che e convinto della necessita del fronte uni
co, che crede anzi alia possibility di coinvolgere attomo a principi 
di liberta e di giustizia sociale, accanto ai proletari e ai contadi- 
ni “gli intellettuali, i professionisti, gli artisti, i magistrati, gli 
insegnanti”, svolge opera di mediazione nei confronti degli in
transigent! che con Bordiga arrivano, irresponsabilmente, a so- 
stenere che i comunisti saranno lietissimi se i fascisti butteranno 
giu “il baraccone parlamentare”.
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Su questa linea dell’unità delle forze democratiche Presutti 
tornerà caparbiamente ad insistere, quando, caduto il fascismo, in 
Italia ci si ritrovò impegnati a lavorare per rinnovare speranze di 
cambiamento democratico e socialista.

Tuttavia non furono minori le resistenze che Presutti 
incontrerà e le diffidenze che le sue posizioni produrranno an
cora una volta nella parte più settaria del movimento.

Ho personalmente conosciuto Smeraldo Presutti appe
na rientrato dallo sfollamento. Giovanissimo, trovai nel parti
to, immediatamente, compagni che venivano dalla clandestini
tà e dalla Resistenza che mi accolsero con affetto e pazienza: 
Natale Camarra, Giulio Spallone, Mario Leone, Domenico Di 
Silvestro, Nello Pellicciotta e, naturalmente, Smeraldo Presutti.

A Smeraldo mi legai subito. Avevo sentito della sua 
partecipazione al congresso di Mosca. Si diceva che aveva di
scusso con Lenin. Non si sapeva molto di più. I compagni che 
dirigevano la federazione preferivano non approfondire il di
scorso su Presutti. E questo mi irritava perchè sentivo che, quan
do ci si riuniva, lui parlava in modo più convincente di tanti 
altri. Spesso in modo affascinante.

Appresi un po’ alla volta la sua storia e via via che 
capivo e che assumevo posizioni di rilievo nel partito, tentavo 
in tutti i modi di recuperare Presutti a funzioni di primo piano. 
Dovevo forzarlo molto perchè il suo carattere e forse le sue 
tante delusioni lo portavano a vivere in grande riservatezza.

Ma il partito nuovo di Togliatti aveva bisogno di lui, 
della sua intelligenza, della sua cultura, del suo senso così mo
derno della politica.

Fu straordinario il suo contributo nella costruzione a 
Pescara di una politica davvero di alleanza verso i ceti medi 
della città. Le nostre vittorie elettorali al Comune e alla Provin
cia, per tanti anni, derivarono dalla nostra efficace politica ver
so le forze del ceto medio. E la nostra efficacia verso i ceti 
medi si ebbe anche grazie all’insistenza con cui Presutti propo
se questa politica che poi con Giorgio Amendola venne così 
positivamente esaltata sul piano nazionale.

Fu straordinario anche il suo contributo come anima
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tore del Comitato provinciale della Pace. Erano i primi anni 
Cinquanta e incombeva il pericolo di un conflitto nucleare. Il 
Congresso di Stoccolma del 1950 chiamò le masse popolari 
alla mobilitazione. Smeraldo Presutti assunse la direzione del 
movimento e lo guidò con fervore e straordinaria intelligenza.

Da sottolineare come il suo impegno, che operasse come 
membro del comitato federale e segretario della Sezione 
Gramsci, come Presidente dell’Associazione degli artigiani o 
come Presidente del Comitato provinciale della Pace, non lo 
indusse mai alla tentazione di conquistare posizioni di potere 
nel movimento.

La sua era una passione tutta intellettuale e politica. Il 
partito certo sbagliò a non candidarlo e a non farlo eleggere. 
Avrebbe rappresentato con vigore ed intelligenza le ragioni e i 
bisogni dei lavoratori e delle forze del ceto medio e 
dell’intellettualità di cui era espressione lucida e convinta.

Il curatore ha reso il lavoro particolarmente prezioso, 
inserendo pochi, piacevolissimi brani di una autobiografia di 
Smeraldo purtroppo andata in gran parte dispersa. Lo stile è 
semplice, pulito, poetico. Mi è capitato, quando dirigevo il 
partito, di andarlo a trovare, per consultarlo, nella sua abitazio
ne-studio fotografico di Corso Umberto.

Ricordo pacchi di fogli scritti a mano. Tentai più volte di 
sapere cosa scriveva. Non mi rispondeva mai: mi guardava, sor
rideva sornione e cambiava discorso. Di certo Presutti ha scritto 
molto. La sua passione vera non era la fotografia, in cui pure 
eccelleva, ma la politica e la letteratura.

È un peccato che non si sia recuperata tutta la sua pro
duzione politica e letteraria. Se certe vicende familiari non pro
prio fortunate non avessero reso ancora più tormentata la sua 
esistenza di politico doppiamente perseguitato, forse avremmo 
avuto in Abruzzo un secondo Ignazio Silone.

Del piccolo angolano che aveva discusso alla pari con 
quei giganti del pensiero che avevano fatto la rivoluzione di 
ottobre, non abbiamo che pochissime tracce scritte del suo pen
siero e delle sue riflessioni.

Paradossalmente, se le persecuzioni fasciste non aves
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sero anche giudiziariamente segnato in modo tanto generoso la 
sua vita, sicché non è risultato difficilissimo rintracciare negli 
archivi dello Stato notizie su indagini e sentenze, non avrem
mo di Presutti che un ricordo trasmesso oralmente da quanti lo 
hanno conosciuto, stimato e affettuosamente seguito lungo tut
to il suo percorso di vita e di combattente democratico e socia
lista.

Sono certo che il paese che gli ha dato i natali, Città S. 
Angelo, darà un civilissimo contributo alla conoscenza della 
storia di Presutti se deciderà di sostenere la pubblicazione del 
presente lavoro. Perchè la storia di Smeraldo Presutti è anche 
la storia dei mezzadri, dei braccianti, degli artigiani e degli in
tellettuali di Città S.Angelo che attraverso generazioni di so
cialisti e di comunisti hanno tentato, in larga parte riuscendoci, 
di dare giustizia e dignità alle forze del lavoro del loro paese.

Tutto l’antifascismo pescarese e abruzzese è auspicabile 
compia un grande sforzo, magari accogliendo testimonianze di 
altre storie di combattenti per la libertà della nostra terra, per 
portare tra i giovani queste pagine di un racconto non ancora 
concluso, il racconto della lotta ancora durissima per l’emanci
pazione e la libertà dell’uomo.
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Introduzione 
di Fabrizio Tripoti

Questo nostro studio, questa nostra analisi è fatta di 
documenti, saggi, articoli, atti ufficiali, italiani ed esteri, pro
clami. Lasciati così come sono per obblighi documen- tarii. 
Ma il nostro intento è quello di far conoscere e apprezzare la 
vita di un Uomo, di un Giusto, nel ricordo, nell’ affetto e nelle 
testimonianze di chi l’ha conosciuto ed ha più o meno passato 
una vita al suo fianco. Così esso merita per la sua Umanità, per 
la sua Generosità, per il suo Altruismo. Come un “piccolo” ni
pote sa fare, verso un nonno che ormai aleggia con la sua ener
gia inesauribile nei luoghi dove l’essenza, il valore e la “me
moria” non vengono dimenticati, ma si fanno corpo per darci 
la forza di andare avanti.

Per riprendere le sue parole:
“La storia che ci accingiamo a narrare è la storia di un uomo 
comune, di un uomo come tanti altri, tanti milioni e milioni, 
che nascono, crescono, vivono, e se ne vanno accompagnati 
dalle lacrime di pochi, inghiottiti dall’oceano dell’oblio. Ep
pure è una storia straordinaria, incredibile, meravigliosa e 
appassionante. Potrebbe essere la mia, la tua, potrebbe essere 
la storia di ognuno di noi.... ”
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"... Quand’ ero fanciullo come voi, più o meno della vostra età, 
all’ incirca cioè cinquantanni addietro, il mondo era molto 
diverso da quello che oggi i vostri occhi osservano e nel quale 
la vostra fanciullezza si muove e vive.

Oh! Intendo dire del mondo degli uomini, del loro modo di 
pensare e di vivere, delle relazioni fra loro, di quanto essi mo
dificano, trasformano e creano.

Certo il mondo come natura e universo è restato qual esso 
era e conobbi fanciullo, come se il tempo non lo riguardasse, e 
fosse attimo ed eternità.

Le stesse colline con le loro molli ondulazioni e i loro dolci 
declivi noi ammiriamo verdi e riposanti sotto il sole, cupe e 
misteriose all’ imbrunire; lo stesso cielo è su di noi limpido e 
trasparente... ”

Smeraldo Presutti - ai nipoti
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INFANZIA ANGOLANA

“Al tempo in cui ero ancora fanciullo mio padre pagava una 
pigione di venti lire al mese. Stupefacente! Venti lire al mese, 
per quanto ricordi, mio padre le pagava agevolmente. Ed era 
per quei tempi una pigione alta. Ce n ’erano che pagavano venti 
lire l ’ anno, e a tirar fuori quelle venti lire annue, al primo di 
gennaio, che spesso c ’era un ginocchio di neve, che fatica! 
C ’era anche gente che non pagava l ’affitto da anni perchè non 
aveva “soldi”. Così almeno io sentivo dire, senza capirci 
granché. Lo sentivo dire da mio padre quando, finito il pranzo 
o la cena attaccava a parlare prendendo lo spunto da un prete
sto qualunque, infervorandosi al suono delle sue stesse parole, 
come un predicatore dal pulpito, per mezz ’ora.
Mio padre aveva questo vizio di “parlare ” non solo a tavola, 
ma anche durante il giorno. Aveva un così alto concetto di sè, 
una così assurda presunzione, che non ammetteva che altri 
potessero azzeccarne una.
Noi la sua figliolanza, di cui io ero il secondogenito, eravamo 
ragazzi come tutti gli altri ragazzi. Qualche volta facevamo le 
capriole e ci rompevamo la testa, qualche altra ci lasciavamo 
scivolare giù per la scarpata e tornavamo a casa col sedere di 

fuori.
Non era una reggia quella nostra abitazione, non aveva né sa
loni, né corridoi, ed il suo cortile era un grande spiazzo - o 
almeno così mi appariva - dove non entravano le nostre car
rozze, ma i carri di grano e d’uva del nostro padrone di casa, 
il più gran signore del paese. Era un ’abitazione di cinque stanze 
benché piccole con volte all’antica a cielo di carrozza, basse e 

soffocanti.
La casa angusta ci cacciava sulla strada, dove solo potevamo 
dare sfogo alla nostra vivacità, al bisogno di moto e di libertà, 
insieme con gli altri ragazzi per vivere la nostra vita di fan
ciulli. Le nostre imprese non andavano sempre bene, e le ba-
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ruffe concludevano spesso i nostri giochi e ci riconsegnavano 
a casa conciati in malo modo.
Tutto è relativo a questo mondo. Un colle è immenso al nostro 
confronto, ma com ’è piccolo e s 'annulla al cospetto di un \alta 
montagna! Così non conoscendo che le borgate e i paesini lì 
intorno, il mio paese mi appariva una grande città, con la sua 
lunga serpeggiante via centrale lastricata di grandi pietre mar
tellate, le sue tredici chiese alcune con portali trecenteschi. 
Non era, come in seguito dovetti accorgermi, che una cittadina 
la quale s ’affaticava invano di raggiungere i diecimila abitan
ti, la più gran parte poi disseminati per la campagna ”.

Così inizia l’abbozzo di autobiografia di Smeraldo 
Presutti. Su queste “carte ritrovate ed analizzate” a quasi di- 
ciott’anni dalla sua morte traspare un uomo colto, buon scritto
re, mite, schivo ma allo stesso tempo conoscitore della propria 
forza, del proprio impeto, del proprio furore nel mettersi al fian
co dei più deboli. Per lottare per loro. Con loro. Essendo loro!

Smeraldo nasce a Città Sant’Angelo il primo dicembre 
del 1898 da Nicola, artigiano di oreficeria (sugli atti: profes
sione orologiaio) ed il primo periodo della sua vita si svolge tra 
Largo Basile, dove vide la luce, e successivamente Corso 
Umberto nella casa di proprietà del padre, già appartenuta al 
porporato Orsini. A due passi da un’altra abitazione frequenta
ta, il palazzetto signorile del notaio De Stephanis, casa dei ge
nitori della madre Marietta.

Nessuna testimonianza, se non quel suo veloce scritto, 
ce lo fa rivivere bambino peregrinante tra le viuzze in salita e 
discesa della cittadina. È facile immaginare che la atavica pas
sione per i libri e la lettura, la colta educazione sollecitatagli 
dall’amorevole madre, tendessero a isolarlo, come sempre suc
cede, dai suoi coetanei.

È il ruolo, suo malgrado, destinato all’intellettuale.

“Non perchè avessi ingegno superiore e qualcuno mi spinges
se riponendo in me grandi speranze, ma per la natura stessa 
del mio carattere meditativo e portato a curiosare entro le cose,
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a differenza dei miei fratelli e di tanti miei coetanei, ero sem
pre immerso nei libri. Per questo motivo in me si vedeva “uno 
che avrebbe fatto strada la solita illusione sui bambini pro
digio delle persone che ci sono vicine. Ma anche da fanciullo o 
da giovinetto non mi sono mai montato la testa, con V attri
buirmi qualità “eccezionali”, anche perché così ingarbugliata 
mi è parsa la verità che ho sempre pensato non ci fosse mai 
bastante sapere per vederci chiaro dentro.
Tuttavia un \attrazione veramente particolare mi portava ai li
bri, allo studio, alla conoscenza, ardevo d’una vera sete di sa
pere. Non nascondo che nel mio animo si accendevano anche 
alcune ambizioni, alcuni sogni e speranze: che lo studio mi 
portasse su, mi aprisse una strada più lusinghiera di quella 
che non fosse l 'insegnamento elementare, mi desse notorietà e 
fama. Mi sentivo trasportato a divenire scrittore, lo sentivo in 
me come una vocazione, ma non mi nascondevo eh ’ero spa
ventosamente ignorante ”.

Probabilmente già da ragazzo comincia ad entrare in 
lui il germe dell’Utopia Pura che lo contraddistinguerà per tut
to il resto della sua vita.

È pur sempre un uomo con i suoi bisogni e le sue pas
sioni. Lo abbiamo presentato schivo se non isolato, ma senza 
dubbio doveva anche essere un ragazzo al quale interessavano 
molto i rapporti sociali. Quelli che successivamente lo avreb
bero portato a conoscere il popolo, le masse e a lottare per loro.

Città Sant’Angelo è una cittadina a due passi da Pescara. 
La sua nascita si perde nella notte dei tempi e nei primi passi 
della civiltà abruzzese. Si parla di “Angulum”, di “Vestini” ed 
il profumo di antichità pre e post romana è tanto. Già divenuta 
feudo di Luigi di Savoia sin dal IV secolo, come anche Pescara, 
Ortona, Francavilla, Bucchia- nico, Pianella, il suo ruolo im
portante, tuttavia, lo svolge in pieno medioevo. Infatti Federi
co II si scaglia furente contro Città Sant’ Angelo, cittadella or
mai insediatasi e consolidatasi che ha scelto di partecipare a 
fianco della chiesa nella lotta contro lo Svevo, ora, ahimè, vin
citore! Attaccati, vinti, rasi al suolo e dispersi, quasi divisi in
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tre parti con intenti riedificativi, successivamente gli angolani 
hanno la forza di riunirsi e, passata la buriana germanica, rico
minciare daccapo. Poi alti e bassi, cambi di padrone, scaramucce 
con le vicine Atri e Penne in difesa dei diritti vescovili. Per 
arrivare a Napoleone al quale gli angolani si oppongono per 
essere violentemente repressi nel sangue.

Ma il periodo che più ci interessa è quello dell’ Abruz
zo risorgimentale. Inizialmente con il moto “car- bonaro” 
angolano del 1814 (mentre lì vicino avviene la prima solleva
zione risorgimentale: quella di Penne) e successivamente nel 
’60 con quello dell’ allora provincia di Teramo spaccata in due 
tra i “garibaldeschi” De Caesaris, Delfico e Tripoti e i 
“cavouriani” De Virgilii, Tommasi, De Blasiis (ex-deputato 
borbonico costituzionalista, nativo proprio di Città Sant’ An
gelo). La “liberazione” (prezzolata) della Fortezza di Pescara. 
La proclamazione del Regno d’Italia. Il brigantaggio. La sua 
successiva violenta repressione operata senza volerne capire le 
cause sociali.

Il Risorgimento, così carico delle premesse cospiratri- 
ci che formeranno il carattere e la volontà di lotta dei figli so
ciali e socialisti dell’Italia “finalmente” unita.

È la stessa Utopia garibaldina che irregimentandosi sfo
cia nella presa di coscienza o dirazzando dà vita ad altre forme 
sì rivoluzionarie, ma corporative, antipopolari, sopraffattrici. 
Un esempio saranno da una parte i coscritti e gli oppositori 
della Prima Guerra Mondiale e dall’altra parte gli interventisti 
(come Mussolini, ex socialista) di cui parleremo dopo. Ma an
che questi: figli d’Abruzzo!

Ora i Presutti, figli di Nicola, sono sei: Smeraldo è il 
secondo. Papà gli ha trasmesso nei D.N.A. l’oratoria, ma mam
ma Manetta De Stephanis l’ha già forgiato nella tempra del 
cuore, del sentimento e dell’altruismo. Leggiamo cosa indica 
ai figli nel suo “testamento spirituale” (scritto negli anni suc
cessivi):
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TESTAMENTO SPIRITUALE DELLA VOSTRA POVERA MAMMA 
ai miei diletti e adorati figli

Alberto - Smeraldo = Dante = Arnaldo = Ettore e Duilio 
Città Sant’ Angelo 30 aprile 1922 (ore 15)

Miei diletti figli.
Oggi finalmente mi risolvo a prender la penna per scrivervi la presente 

poiché mi sento avvilita e accasciata... Le mie sofferenze, figli miei cari, 
sono state e sono immense e infinite: ricordatevi sempre di me e sempre 
per bene, perchè bene vi ho fatto, ho pensato sempre per voi altri (trascu
rando me stessa) e con queiraffetto immaginabile.... Scrivo e piango e 
vorrei esservi vicina quando leggerete la presente. Chi mi dirà la vostra 
impressione? Chi mi dirà cosa si sentiranno i vostri cuori ripensando a 

questa vostra mamma?
Vostra aff.ma mamma Maria

(segue il 29 luglio 1928 - ore 14 - Festa di S. Antonio)

Carissimi figli tutti. Ho finito ora di lavare i piatti e pulire la casa e sento il 
bisogno di scrivervi ancora. Oggi sono molto di cattivo umore e mi sento 
sfinita di forze. Il mio pensiero è costante su di voi tutti e la vostra lonta
nanza mi affligge molto... ma mi persuado nel riflettere che se mi siete 

lontani, ci siete per lavorare...Non piangete per me, non vi affliggete; solo 
vi raccomando di ricordarmi spesso e dire: Povera mamma nostra quante 

sofferenze ha avuto. E le avrò sino all’ ultimo mio respiro... godete dunque 
tutti, siate tutti felici con i vostri cari figlioli, miei adorati nipotini, e non vi

dimenticate di me.

Che coscienza del proprio ruolo e delle proprie umilia
zioni! Lo scritto è degli anni ’20 e ’30 e questa donna, sebbene 
istruita, vive la realtà del paese, della provincia, di 
un’“italiucola” nella quale le donne certo non sono abituate 
all’autocoscienza, ma hanno altri grilli per la testa, o peggio 
ancora non si permette loro di “avere testa”.

Ma ora seguiamo cronologicamente Smeraldo che è 
uscito dalla Scuola Normale Promiscua “Bertrando Spaventa”
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nell’ anno scolastico 1914/15, giovanissimo: sedici anni e mez
zo. Uno dei più giovani maestri del regno:

“Le mie condizioni di famiglia erano così povere (n.d.a: le ra
gioni della trasformazione economica le troveremo più avanti) 
che se non vi fosse stata nel mio paese, una cittadina di meno 
di 10.000 abitanti, una scuola Normale (corrispondente all’ 
attuale Istituto Magistrale) io non avrei compiuto nemmeno 
quei modesti studi.
Quando poi mi fui diplomato a poco più di sedici anni fui co
stretto a trovarmi rapidamente un ’occupazione per alleggerire 
mio padre dal mio peso. Evidentemente non ebbi alcuna facol
tà di scelta, ma dovetti accettare, mi piacesse o non, quel posto 
che per primo mi capitò. Avevo soltanto sedici anni! Andai Isti
tutore al Convitto Nazionale di Chieti con 40 lire al mese di 
stipendio alloggiato e spesato. Per chi pensasse che in riferi
mento ai tempi, il 1915, lo stipendio non fosse disprezzabile 
dirò che dieci sigarette, che erano quelle che io fumavo, costa
vano allora un terzo del mio guadagno netto giornaliero, che 
un paio di scarpe costavano 15 lire, e un caffè 20 centesimi. Io 
ero supplente e poi giovanissimo e per questi due motivi ero 
impiegato più che non fosse il mio dovere e il rettore mi voleva 
oltre ciò impiegare per altre incombenze che non mi spettava
no. Fui perciò ben presto nell’alternativa o di bisticciarmi con 
lui e quindi perdere il posto o di subire quel qualsiasi sfrutta
mento che si volesse fare di me. Mi bisticciai col rettore e persi 
il posto ”.

“Di lì a poco trovai di occuparmi come supplente in una scuo
la dell ’Agro Pontino, a Cisterna, in sostituzione di un maestro 
richiamato alle armi. Si era al secondo anno della prima Guerra 
Mondiale. Mi veniva corrisposto lo stipendio mensile di 120 
lire per i soli mesi di insegnamento, con le quali pagavo la 
pensione, 90 lire, e la camera 20 lire. Mi restavano per tutto il 
resto delle mie esigenze 10 lire al mese. L ’occupazione non era 
brillante, come si constata, e per giunta in zona fortemente 
malarica, ma anche qui il bisogno non mi lasciava possibilità
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di scelta.
Avvenne che i primi di giugno il mio fratello maggiore alfronte 
fosse ferito gravemente. Chiesi al mio ispettore la concessione 
di un breve permesso per recarmi a visitarlo. Il permesso mifu 
rifiutato. Io disobbedii e partii lo stesso premendomi che il mio 
maggior dovere fosse in quella circostanza raggiungere mio 
fratello tra la vita e la morte anziché obbedire ad un ordine che 
mi parve inumano e che non aveva nessuna giustificazione di 
ragione di servizio, perchè per due giorni un altro insegnante 
poteva tenere la mia classe. E se mi fossi ammalato non mi 
avrebbe dovuto sostituire? Evidentemente persi il posto.
Qual uomo libero ero io stato nell ’una e nell ’altra circostanza, 
all'infuori di scegliere tra la sottomissione servile a un supe
riore o la perdita del posto? ”.

“Mio padre aveva un modesto negozio di oreficeria, e la sua 
clientela era pressoché tutta di contadini. Io avevo circa otto 
anni. Mi pare si fosse nel ‘907. La maggior parte dei contadini 
del mio paese erano mezzadri, e a quei tempi, vi erano real
mente rapporti ancora feudali tra mezzadri e proprietari. Il 
contadino dipendeva dal padrone come un vero e proprio sud
dito, e non muoveva passo senza consenso di lui. Mio padre 
era rifornito da una ditta il cui titolare aveva legami e interessi 
nel mio paese come fosse del luogo. Si svolsero in quel periodo 
le elezioni per la nomina dei deputati al parlamento. Allora 
vigeva il sistema uninominale, e il mio paese faceva circoscri
zione elettorale. I candidati erano due. Non ho gran memoria 
di quegli anni e non so dire se tra i due vi fosse differenza di 
programmi, o soltanto rappresentazione di due realtà locali. Il 
fatto è che mio padre parteggiò e votò per quello che aveva più 
deboli capi elettori in paese; essendo l’altro sostenuto dalla 
maggioranza dei grossi proprietari del luogo. Il candidato per 
cui mio padre aveva parteggiato restò soccombente.
Iproprietari che erano stati capi elettori dell ’altro ruppero ogni 
rapporto e amicizia con mio padre, e ordinarono ai loro con
tadini di non servirsi più da lui, e ilfornitore che anch ’esso era 
un capo elettorale del vincitore gli tolse su due piedi,
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indignatissimo, ogni credito e ritirò anzi tutta la merce che aveva 
in deposito. Ci trovammo così di punto in bianco in gravissime 
difficoltà. Furono tempi assai duri per noi. Mio padre che fra 
tante sue virtù aveva quella anche di un forte carattere, nono
stante questa guerra aperta e le sue catastrofiche conseguenze 
per i suoi affari, tenne ben testa ai suoi avversari non si ricon
ciliò con loro e dopo molti anni e col tempo superò quel brutto 
periodo. Io ricordo però bene quale stato di angoscia era en
trato nella mia famiglia, quante rinunzie dovemmo sopportare 
e quante umiliazioni come fanciullo io dovetti subire, perchè la 
povertà anche per un fanciullo è causa di grandi umiliazioni.

La libertà che mio padre si era concessa di comportarsi se
condo coscienza nel dare Usuo voto al candidato parlamenta
re che gli ispirava maggior fiducia era stata pagata a duro 
prezzo. Anche qui libertà-perdita del panel”.
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MILITARE

A sedici anni, nel 1915, sapeva già bene da che parte 
stare durante i moti di piazza contro o in favore dell’ interven
to italiano nella guerra che divisero drasticamente l’Italia in 
due parti e che ebbero il “merito” di far finalmente emergere 
un Benito Mussolini post socialista ed interventista.

In Pescara si segnalavano straripanti manifestazioni di 
gruppi nazionalisti e comitati interventisti legati, non poteva 
essere diversamente, a Gabriele d’Annunzio nativo della città 
e continuamente celebrante l’orgoglio abruzzese. Il Vate!

Ma soltanto alla fine di gennaio del *17 Smeraldo 
s’impatta contro la brutta realtà del richiamo in guerra. Si vede 
recapitato il foglio di richiamo militare che lo vede assegnato 
come soldato di leva di prima categoria al 9° Reggimento Arti
glieria da Campagna.

A marzo gli viene fatto raggiungere il territorio dichia
rato in “istato di guerra” nel 31 ° Reggimento, probabilmente la 
zona di Treviso.

A luglio lo troviamo nel Deposito Scuola di Tiro per 
Bombardieri. Ma già comincia a essere segnalato come 
“disfattista” e a dicembre finisce in una Compagnia di Disci
plina di Punizione del suo Reggimento.

Qui abbiamo possibilità di identificarlo ubicati- 
vamente in quanto latore di una cartolina postale in data 1-3- 
1918 scritta al cugino Eugenio De Stephanis dove risulta come 
luogo di spedizione: Campocroce, nei pressi di Mogliano Veneto 
- provincia Treviso:

"Caro Eugenio
ti ringrazio dell’accorto ammonimento, promettendoti di non 
averlo ascoltato invano. Però, ciò che dalla natura si eredita 
non si distrugge. Lasciamo questi discorsi sull’avvenire: l’av
venire, oltre ad essere troppo incerto come sempre, è un bara-
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tro troppo certo, ora! Se la caparbietà vieta di cogliere tutti i 
frutti di cui la mente è capace, v’è un altro male molto più 
grande, che proibisce addirittura di coglierne alcuno: il male 
odierno, che sterilizza come un alambicco. La tua salute ri
prende vigore? Linda comesta? Gli altri? Salutissimi aglizii e 
alla cugina e a Linda, tu e Raffaelino potete anche sentire il 
calore di un bacio affettuoso e fraterno.

Auguri pertanto 
tuo Smeraldo”

Pensiamo che strategicamente richieda di essere am
messo a frequentare il Corso Allievi Aspiranti Ufficiali di Com
plemento per poter contattare altri compagni in divisa e lì resi
ste dal giugno all’ottobre del ’ 18 finché viene dichiarato “non 
idoneo al grado di aspirante” e trasferito nel Reggimento Alle
vamento Cavalli in Cecina forse per punizione a raccoglier feci 
equine e a strigliare somari.

Quasi a fine anno è nella zona di Trento sempre per 
motivi disciplinari (risulta essere in Trento una Compagnia di 
Disciplina). Dunque toma ai “cavalli” e da qui al Reggimento 
di competenza ancora “mobilitato”. Il 30 dicembre 1919, non 
viene più sopportato il suo sowertitismo e lo si trasferisce 
definitivamente nella Prima Compagnia di Disciplina di 
Luperano.

Contraddittoria la Prefettura di Teramo ci segnala che 
nella stessa data: per la sua cattiva condotta politica, fu trasfe
rito a una Compagnia di Disciplina di stanza a Ponza dove 
invece ci risulta dal “foglio matricolare” trasferito (soltanto) 
nel 16 aprile 1920 nella “prima classe di punizione” nello Sta
bilimento Militare di Pena di Gaeta, che infatti aveva alle sue 
dipendenze l’isola di Ponza.

Nella sua seconda giovinezza, sapendo di parenti che 
si recano in gita in quella terra di sogno, spesso si commuove 
ricordando la propria “vacanza”.
Ecco la situazione nel 1920/21 nella la e 2a Compagnia di Di-
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sciplina di Punizione di Ponza.

Nominativi ascritti alla compagnia di disciplina di punizione
di Ponza § 696 del regolamento di disciplina al 1° gennaio 1920 72
Aumenti avvenuti nell’ anno 227

Totale 299

Diminuiti nell’ anno 140
Militari rimasti al 1° gennaio 1921 159

(Più in generale) Nel Carcere Militare di Gaeta
Condannati nuovi avuti nell’ anno 1920:
per diserzione 910
per insubordinazione 209
per prevaricazione 9
per furto 145
per reati diversi 620

Totale 1893

Infatti viene segnalato dalla Direzione Carceraria:

... si lamenta maggior affluenza di detenuti condannati 
- Il giorno 31 ottobre 1920 cessato lo stato di guerra i militari 
che venivano tradotti alle carceri militari preventivi vennero 
nuovamente messi in forza effettiva agli stabilimenti di pena.

Da cui si desume che, con la cessazione della mobilita
zione bellica, l’afflusso di militari perseguitati sia per motivi 
politici che per reati penali è nettamente aumentato. Ci sono 
indicazioni di diserzione, contestazioni ai superiori, c’è stata 
una Rivoluzione Russa con presa di coscienza dei militari in 
guerra. Smeraldo vi rimane fino a inizio novembre per essere 
finalmente inviato in congedo il 14 senza onori e senza lode.
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Infatti gli viene rifiutata la dichiarazione di aver tenuta buona 
condotta e di aver servito con fedeltà ed onore con annotazione 
sul foglio relativo:

“Non è meritevole della dichiarazione di aver tenuto 
buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore trovan
dosi nella condizione di cui al n°2 del n°942 del regolamento 
sul reclutamento

Tuttavia volente o nolente per il Regio esercito ha par
tecipato alla Grande Guerra e viene autorizzato per le campa
gne del 1917 a “fregiarsi della medaglia delTUnità dTtalia”
( decr. ott. 1922).
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IL CONGRESSO DI LIVORNO

Il 18 novembre 1917, alcuni “cospiratori”, “carbonari”, 
“settari” del Partito Socialista, provenienti dalle diverse parti 
della penisola, si danno appuntamento clandestinamente a Fi
renze in casa dell’avvocato Trozzi in Via dei Mille. Perché 
clandestinamente ? Alla polizia è arrivata una segnalazione 
sull’incontro dell’ala “intransigente-rivoluzionaria”, perciò 
pericolosa, del PSI e si ha l’ordine di impedirla e perseguirne i 
rappresentanti. Siamo in periodo ancora bellico. Da poco c’è 
stata Caporetto. La guerra non deve essere interrotta da propo
ste disfattiste.

Quelli dei componenti la riunione sono nomi non an
cora familiari ma che d’ora in avanti accompagneranno per sem
pre la nostra esperienza “presuttiana”: Antonio Gramsci, 
Amadeo Bordiga, Bruno Fortichiari, Nicola Bombacci, Gio
vanni Germanetto, Costantino Lazzari, Giacinto Menotti Ser
rati.

Da qui inizia la via italiana al ComuniSmo. Nel XV 
Congresso Nazionale del P.S.I. a Roma, semi clandestino e con 
il segretario Lazzari incarcerato, nel settembre 1918 il 
“massimalismo” risulta trionfante e rivolge la pesante accusa 
ai parlamentari socialisti di essere “collaborazionisti”.

Sul piano intemazionale insiste la data del 23 gennaio 
del ’ 19 quando Lenin propone una grande III Intemazionale in 
sostituzione della II ormai obsoleta. Punto d’incontro Mosca, 
ma difficile da raggiungere. Con pochi delegati extra sovietici 
la nuova Intemazionale Comunista nasce il quattro marzo 1919.

Subito il 18 dello stesso mese i delegati del XVI Con
gresso Socialista Italiano aderiscono con il 65% del voto 
“massimalista” alla neonata “HI”.

Gramsci a settembre fonda il giornale “L’Ordine Nuo
vo” che diventerà l’organo ufficiale del futuro P.C.I. per poi 
soltanto in un secondo tempo lasciare il posto a “L’Unità”.
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Il II Congresso dell’Intemazionale Comunista si tiene 
a Pietroburgo e poi a Mosca dal 19 luglio al 6 agosto 1920. 
Interventi durissimamente antisocialdemocratici con inviti alle 
scissioni. Bombacci, delegato, mal profetizza che una scissio
ne del P.S.I. porterebbe nelle fila neocomuniste l’80% dei so
cialisti. In Russia il clima è ottimistico grazie alle vittorie so
vietiche antireazionarie. Viene fondato il Comintem.

Nel settembre del ’20 si raggiunge prima l’apice e il 
poi il fondo della possibilità rivoluzionaria italiana, prima con 
l’soccupazione armata delle fabbriche e poi con la convocazio
ne a Milano del “Consiglio Generale della Confederazione” 
nella riunione del quale la direzione del partito propone di tra
sformare “l’occupazione in invasione! Che si vada alla resa dei 
conti!”. Ma quando “la rivoluzione” viene messa ai voti, per 
disfattismo delle organizzazioni sindacali in mano ai socialde
mocratici, si trova in minoranza. La potenzialità del movimen
to viene sgonfiata e cessa del tutto autospegnendosi verso la 
fine dello stesso mese.

Prima Milano (il 15 settembre) e poi Imola (il 28 no
vembre) sono le città dei congressi dei frazionisti in lotta, sia 
contro i riformisti di Turati che contro gli ex alleati, i centristi 
di Serrati. Ormai è “Livorno”.

Siamo perciò alla fine del 1920 ed è il periodo in cui 
Presutti da Gaeta fa ritorno nella città natia. Ma qui non resta 
certo indifferente e stralunato dalla prima durissima esperienza 
repressiva incorsagli.

Con Secondino Tranquilli, che poi verrà intemazio
nalmente conosciuto come lo scrittore Ignazio Silone (quello 
de “li cafuni” di Fontamara), milita nei giovani socialisti sino 
a diventarne dirigente della Federazione Giovanile Nazionale.

La famiglia Tranquilli della marsicana Pescina che an
novererà tra i martiri dell’antifascismo Romolo, fratello di 
Secondino, torturato e per molti anni in carcere poiché accusa
to di aver progettato un attentato antimonarchico e che per i 
postumi e gli stenti morirà in galera nel 1932 a soltanto 28 
anni.

Con “Silone” Smeraldo continua la sua crescita politi

30

ca probabilmente abbeverandosi alla fonte vastamente umana, 
generosa e multiforme dello scrittore.

Presutti ci viene segnalato come segretario della sezio
ne socialista di Città Sant’Angelo e già definito nella scelta 
dell’appartenenza della corrente rivoluzionaria che poi sarà la 
protagonista di “Livorno”.

Intanto in Castellamare Adriatico c’è fermento e mo
bilitazione del partito. Forte è sentito nella popolazione l’avve
nuto ennesimo aumento del pane e sempre più pesante si mo
stra la realtà degli sfratti eseguiti. Viene pertanto indetto “Un 
Comizio contro gli sfratti, per un calmiere sui fìtti e contro l’au
mento del pane”, come menziona il numero del 2 dicembre 
1920 di “Falce e Martello” e dove probabilmente si scorgono 
le prime tracce pubbliche dell’ oratoria Presutti in maturazione.

Ma mestamente dobbiamo constatare come da alcuni 
giorni sia iniziata la triste trafila di persecuzioni giudiziarie che 
percorrerà pesantemente tutta la prima parte della sua vita. Più 
precisamente il 14 novembre 1920, data nella quale viene spic
cato nei suoi confronti un procedimento penale “per vilipendio 
alle istituzioni e per eccitamento all ’odio di classe ” (che fortu
natamente non ebbe seguito ma che primo tra gli altri andò ad 
incasellarsi nel suo “curriculum ” di perseguitato, marchian
dolo a vita).

L’otto dicembre si reca al Convegno di Rosburgo de
gli amministratori socialisti, aderendo con il suo amico Molinelli 
alla frazione comunista. I socialisti si distraggono dalle forme 
di lotta per pensare ai “casi loro” e, come succederà in tutto il 
territorio nazionale, anche l’agitazione sul pane pescarese si 
sgonfia facendo posto alla “teoria e alla politica” di chi sta per 
recarsi a Livorno.

Irripetibile. Il XVII Congresso Nazionale del P.S.I. si 
tiene a Livorno dal 15 al 21 gennaio 1921 al Teatro “Goldoni”. 
Smeraldo Presutti è nella città toscana in qualità di delegato al 
Congresso, lo vediamo spesso entusiasta ed emozionato a fian
co del deputato Nicola Bombacci. Ed è proprio il suo amico 
Tranquilli/Silone direttore di “Avanguardia” il giornale della 
gioventù socialista a fare il primo intervento “comunista”:
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“Compagni... Vanno scorso, la gioventù russa... bru
ciò il fantoccio di Scheidemann; quest ’anno la gioventù socia
lista italiana chiede ai rappresentanti comunisti di bruciare 
qui il fantoccio delVunità”.

Una grande fibrillazione caotica domina i primi sette 
giorni del Congresso. I combattivi neocomunisti occupano con 
58.000 deleghe i palchetti di sinistra del teatro. Al centro “i 
centristi”, in platea, con i mandati di 100.000 iscritti. Infine, 
non potevano che stare nei palchi di destra, i riformisti con 
altre 15.000 deleghe.

L’esasperazione dei rivoluzionari si taglia col coltello: 
Bombacci impugna una pistola e la punta contro un delegato 
riformista, Bordiga e Terracini lo riportano alla ragione. 
Graziadei litiga con Turati. Gennari con Modigliani. Il delega
to dellTntemazionale Comunista Kabaciev “getta benzina sul 
fuoco” minacciando di scomunicare chi darà il voto ai riformisti. 
Ma è anche contro i centristi.

E il 21 gennaio si raggiunge il culmine. Dal palco in 
un’atmosfera giacobina, facendosi spazio tra chi cerca di to
gliergli la parola, un Amadeo Bordiga possente e paonazzo in 
viso:

“I delegati che hanno votato la mozione della frazione 
comunista abbandonino la sala; sono convocati alle 11 al Teatro 
San Marco per deliberare la costituzione del Partito Comunista, 
sezione italiana della III Internazionale”.

Una fiumana di individui commossi, festosi e decisi, 
di comunisti che si iniziano da oggi, da adesso, a una “nuova 
vita” escono abbandonando i padri traditori e innalzando il canto 
de “LTntemazionale”. Si dirigono verso il San Marco. È una 
giornata piovosa. La polizia li scorta ma ad essa si “affianca” 
un poderoso servizio d’ordine improvvisato dagli operai che 
seguivano il Congresso dal loggione. A chi entra viene apposto 
un timbro con la falce e il martello sulla tessera.

AH’intemo, stretti l’uno all’altro in piedi sotto la piog
gia che passa attraverso il tetto in vetro del teatro fratturato 
dall’abbandono, si dà vita al nuovo corso e nell’ animo e nel 
cuore di tutti si capisce di essere arrivati al coraggioso punto di
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non ritorno, ormai la storia avrà da oggi un altro corso!
Non è un congresso: è una dimostrazione. Non si farà 

altro che nominare la Sede Centrale del Partito: Milano e i 15 
membri del Comitato Centrale: Bordiga - Grieco - Parodi - Sessa 
- Trasia - Polano - Gramsci - Terracini - Belloni - Bombacci - 
Gennari - Misiano - Marabini - Repossi - Fortichiari. E il Comi
tato Centrale della Federazione Giovanile Comunista: 10 mem
bri tra i quali Longo e Tranquilli.

Meramente, svuotato, al Goldoni continua un datato 
congresso socialista. Le barbe dei delegati sono solo bianche e 
polverose. I capelli sembrano parrucconi girondini. La festa è 
finita!

Ritornato dal Congresso, Smeraldo ormai “comunista” 
lascia la presidenza della Sezione socialista di Città Sant’An
gelo, è relatore insieme ad Adolfo Lalli al Congresso Costitutivo 
del PCdl di Giulianova del febbraio 1921 e dunque assume la 
carica di segretario della Camera del Lavoro di Castellamare 
Adriatico.

Ma mentre Presutti è in quel di Toscana e poi a Pescara, 
a casa qualcuno pensa fortemente e “affettuosamente” a lui. È 
la Prefettura di Teramo che già in data 16 marzo ha preparato 
una scheda:

Dopo il congeda\ si rivelò subito agitatore delle mas
se... esso ha la licenza delle scuole normali, ma si rivela poco 
intelligente (!!!) così come in Città Sant’Angelo riceve poca 
simpatia e poca fiducia tra gli stessi suoi amici socialisti. La 
sua loquela è poco felice e perciò meno persuadente le masse. 
E nullatenente e vive unicamente con lo stipendio che percepi
sce come segretario della Camera di Lavoro di Castellamare 
Adriatico. Conseguì la licenza delle scuole normali con ritar
do (sic! uno dei maestri più giovani del regno! - n.d.a) appunto 
perchè poco intelligente anche da studente. Non è violento, anzi 
è abbastanza calmo, ma poco rispettoso verso le autorità. 
Firmato: Santillo Luigi - Vicecommisssario P.S. Castella
mare Adriatico -

E qui siamo alle ingiurie culturali e politiche degli scia
calli, ormai pronti al fascismo, vistosamente erronei diffama
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tori e in contraddizione con se stessi (“agitatore delle masse” e 
subito dopo “meno persuadente le masse”!). Sadici segnalatori, 
non si sa di cosa, su un verbale che non può essere pubblica
mente diffuso ma che può servire ad accendere gli animi dei 
questurini. Questi tra poco verranno chiamati a reprimere gli 
“sciocchi, poco intelligenti e sordidi avversari comunisti” -a 
livello nazionale- dando loro la parola d’ordine: “Vinceremo!”

Le ridicole segnalazioni che venivano fatte sulle carat
teristiche fisiche di Smeraldo Presutti, socialista rivoluziona
rio massimalista, poi comunista:

capelli castani - forma liscia con spaccatura -foltezza 
regolare, fronte di forma spaziosa - sporgenza (non segnalata) 
mandibola regolare - mento lungo, andatura: lenta - espres
sione fisionomica: truce - abbigliamento personale: modesto 
da artigiano, porta un pizzetto ispido, etc.

E così prende il via la salva di primi attacchi nei con
fronti del giovane angolano. La Prefettura di Teramo, sebbene 
con tutt’altro intento, ci fa da ottima esauriente guida “giorna
liera” nelle mosse del comunista Presutti e dei suoi compagni 
di cammino:

Il 4 marzo 1921 “viene denunciato all’Autorità 
Giudiziaria dall’ufficio di P.S. di Castellamare Adriatico per 
complicità nei reati di cui agli articoli 146,166 e per quello 
previsto dall ’articolo 167 C.P. (sequestro di persona e attenta
to alla libertà del lavoro in occasione di uno sciopero di mano
vali e muratori).

Qui si può agganciare la non riuscita dello sciopero ad 
un attimo di distrazione e di depressione del partito in erba. 
Subitanea la risposta antisovversiva alla constatata debolezza 
della sinistra: i fascisti abruzzesi irregimentati da Giacomo 
Acerbo (futuro Ministro dellTntemo) si scatenano contro la 
sezione socialista della vicina Catignano mettendo a ferro e 
fuoco il paese.

L’otto marzo, “viene arrestato ad Ancona (n.d.a: dove 
è stato inviato dal Partito a dirigere, lasciando quella di 
Castellamare Adriatico, la Camera di Lavoro) mentre, 
unitamente all’altro comunista Leone Lino di Tortoreto, cerca
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va di abboccarsi con certo Corneli Abramo, temibile comuni
sta di quella città. Deferito all’autorità giudiziaria perchè tro
vato in possesso di una rivoltella senza licenza e per mancata 
denunzia della rivoltella stessa ”.

Il dodici: “sentenza del Pretore del 1 ° Mandamento di 
Ancona - Condannato per direttissima a mesi 3 e gg. 10 di 
arresto ed al quintuplo della tassa sulle concessioni governati
ve per la contravvenzione di cui al n °precedente”.

Il quindici: “mandato di cattura spiccato dalla Regia 
Procura di Teramo per i reati per cui fu denunciato daU’Uffì- 
cio di P.S. di Castellamare Adriatico in data 4 marzo. Notifica
to il mandato nelle carceri di Ancona e chiesto che a soddisfat
ta giustizia venga tradotto a Teramo”.

Nel frattempo Giolitti ha sciolto le Camere e ha indetto 
le elezioni per il 15 maggio. Presutti viene candidato insieme a 
Domenico Verrocchio muratore venti- cinquenne di Pescara. 
Non sarà una elezione felice com’ era stata quella del novem
bre ’ 19. C’è smarrimento, paura, provocazione e i più deboli si 
dimostrano i comunisti che sì per la prima volta potranno con
tarsi, ma constatando che le somme totali della sinistra sono 
sensibilmente decresciute. La sorpresa sarà magra! Non solo 
Presutti a Teramo, ma addirittura Gramsci a Torino non sarà 
eletto. Ai socialisti 122 deputati (ne perdono 34), comunisti: 15 - 
i popolari aumentano: 107 - il blocco nazionale: 130 - i fascisti: 35 
- i giolittiani: 90.

La baldanzosità del Partito Fascista è irrefrenabile: le 
loro sezioni passano nel giro di pochi mesi da 317 a 1001 ap
portando di conseguenza: 180 morti e 60 feriti - il saccheggio e 
l’incendio di 59 Case del Popolo, di 119 Camere del Lavoro, di 
157 Cooperative, di 83 Leghe Contadine, di 141 sedi e 100 
circoli culturali, di 28 sedi sindacali e il 25 aprile la distruzione 
e l’incendio della Camera del Lavoro di Torino. Ma anche 
l’Abruzzo non è da meno, già dal febbraio si è costituito il Fa
scio Provinciale di Combattimento di Teramo a “merito” del 
delegato provinciale dei combattenti, Giacomo Acerbo (che ci 
sarà “compagno” nella nostra narrazione non per poco tem
po!).
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Interviene il Governo Bonomi e crea le condizioni per 
una “pacificazione” tra fascisti e socialisti.

Il 22 giugno a Mosca viene aperto il III Congresso dei- 
fi Intemazionale Socialista dove partecipa per la prima volta la 
delegazione del PCdl, che ha soltanto un semestre di vita e 
ancora non emette “vagiti” consistenti.

Presutti in carcere, si è perso tutto questo. E proprio il 
23 giugno (perciò dopo tre mesi e mezzo di detenzione) viene

“posto in libertà provvisoria dal carcere di Teramo e 
rimpatriato a Gastellamare Adriatico con foglio di via obbli

gatorio”.
Dunque il 4 settembre: “recatosi a Cologna (Monte 

Pagano) per riservata propaganda comunista, veniva affron
tato da alcuni combattenti, che lo colpivano alla testa con ba
stoni producendogli lesioni guaribili in gg. 10”.

Anche Smeraldo ce lo relaziona nel suo breve esposto 
sui fatti nel dopoguerra per la richiesta dell’attestato di perse
guitato politico :

“Nel 1922 mi ero recato a Cologna, frazione del co
mune di Roseto degli Abruzzi (allora Rosburgo in provincia di 
Teramo), a tenere una riunione del gruppo comunista. Al ritor
no, sulla provinciale che conduce a Pineto (allora altra frazio
ne di Roseto) fui aggredito da una squadra armata di fascisti 
comandata dal segretario del fascio di Roseto e gravemente 
ferito insieme al compagno Di Francesco che mi accompagna
va. Fui lasciato sulla strada. Ifascisti credettero probabilmen
te di avermi ucciso. Raggiunsi Tospedale di Giulianova, vi fui 
ricoverato per una quindicina di giorni ”.

Nel frattempo si è organizzato il Congresso Provincia
le a Orsogna il 18 settembre 1921. In questo viene deciso la 
chiusura dell’organo ufficiale provinciale “Falce e Martello” e 
la sua sostituzione con “Il Proletario” avente sede in 
Castellamare Adriatico. Nella stesso luogo la Federazione. Si 
stende un progetto d’unificazione tra la Camera del Lavoro di 
Castellamare e quella di Pescara (qui dove i consiglieri sociali
sti si sono dimessi e sono passati all’opposizione dopo aver 
perso amministrativamente la città).

36

Il 20 dello stesso mese “è fermato a Popoli per misure 
di PS. e rimpatriato da quel Vice Commissariato di PS. con 
foglio di via obbligatorio”.

Il 24 sempre di settembre “gli viene rifiutato dal 
Sottoprefetto di Penne il Nulla Osta per il passaporto per V 

interno”.
Si arriva ad ottobre, il 13: “ebbe luogo in Teramo un 

Secondo Convegno Giovanile Comunista al quale intervenne
ro i rappresentanti di quelle e di altre province d’Abruzzo, fra 
cui Smeraldo Presutti di Città Sant 'Angelo”.

Insieme agli anarchici Conti e Lazzarini sale a Pescara 
sul palco per il comizio per Sacco e Vanzetti (questa volta ce lo 
riferisce “Il Proletario” 22 ottobre 1921).

Sempre la Prefettura di Teramo ci segnala che in data 
24 ottobre “viene nominato Provvisorio Segretario della Ca
mera di Lavoro di Teramo con un compenso di £. 150 mensili, 
in sostituzione dell'altro sovversivo Moretti Ermes”.

Altro arresto in novembre, il 14: “arrestato e denun
ciato all ’autorità giudiziaria per aver istigato altri a tagliare i 
fili della corrente elettrica della centrale di Teramo, in occa
sione dello sciopero dei fornai con T intento di far mancare 
l ’energia per la confezione del pane; reato che fu effettivamen
te compiuto la sera del 1-3-11-21".

Ma cinque giorni dopo viene messo in libertà: 19-11- 
1921. “posto in libertà provvisoria”.

Il 10 febbraio, ora siamo nel 1922: “ha preso parte al 
Congresso Federale Comunista tenutosi a Giulianova con l ’ 
incarico di relatore sul tema “Congresso Nazionale Comuni
sta: a) questione tattica - b) questione agraria - c) questione 
sindacale - d) modifica dello statuto”.
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IL II CONGRESSO DEL P.C.d.I.

1922: inizia la discussione in preparazione del II Con
gresso del PCdl che si terrà a Roma. Si svilupperà su 64 articoli 
comparsi su “Ordine Nuovo” nell’ambito della discussione, non 
vasta, che ha seguito le Tesi per il Congresso pubblicate sullo 
stesso organo del partito il 3-1 (sulla tattica), il 5-1 (agraria) e 
dal 31-1 al 9-2 (tattica sindacale).

Le Tesi di Roma: centralizzazione, Unità e carattere Volontario del Partito. 
Non possibilità di aggregazione di altri partiti o parti staccate di altri parti
ti. Unica via lecita di partecipazione: ammissione individuale.

Traspare una paura “bordighiana” per un processo di degenerazio
ne che deriverebbe dal contatto con formazioni meno pure, meno disciplina
te.

Tre dichiarazioni sintomatiche:
Terracini: “Il Partito è Unanime e Inattaccabile”
Gramsci: “Tutto il complesso delle Tesi non era mai stato discusso a fondo”

Bordiga: “Lotta più decisa alla socialdemocrazia e alla sinistra borghese”

È da inquadrare in questa discussione teorica, non molto 
sviluppata nel giovanissimo partito, la pubblicazione di quat
tro articoli che ci interessano particolarmente. Quello di Presutti 
il 22-2, la risposta di Bordiga il 24-2, la seconda parte di quello 
di Presutti il 15-3 e di nuovo il segretario del Partito il 19-3:

22-2-1922 sul giornale “L ' Ordine Nuovo ”.
SULLA TATTICA DEL PARTITO 

dall’introduzione (di anonimo):
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...Pubblichiamo un articolo del compagno Presutti perchè giustamente esso 
incita chi avesse da muovere obiezioni alle tesi del C.C. a farlo liberamen
te... Solo non possiamo non osservare questo, che nella foga dello scrivere 
egli difende con calore, come in contrasto con le tesi sulla tattica, opinioni 
che vi sono testualmente difese dai relatori, come quella che la conquista 
delle masse non si realizzi colla sola propaganda, ma con l ’azione e quella 
che le masse si mettono in moto anche non guidate dal Partito Comunista. E 
parla anche di condizioni frapposte alla conquista rivoluzionaria del potere 
che assolutamente nelle tesi non sono formulate come lui dice... Non sarebbe 
inutile che anche i compagni che concordano con le tesi scrivessero in mate
ria......ad eliminare anche i dubbi del genere di quelli affacciati dal Presutti
e che altri compagni, come lui suppone, forse condividono senza spingersi a 

formularli.

articolo:

“...Anche nel ristretto cerchio mentale del più modesto compagno, 
questa esperienza si realizza. Dalla somma di queste numerose esperienze 
individuali, può soltanto scaturire la via giusta. Il partito quindi, anche dalla 
voce dei più umili, ha da guadagnare come esperienza; la sua forza deriva 
dall ’ incessante riflusso di pensiero dall ’ alto in basso e dal basso in alto 
della sua gerarchia, la sua potenza dal fervore che tutti, grandi e meschini, 
mettono nell ’elaborazione della dottrina e nella ricerca del metodo... Qual è 
questa visione teorica del processo rivoluzionario secondo le tesi? La con
quista del potere da parte della classe operaia sarebbe cpndizionata al gra
do di inquadramento delle masse realizzato dal Partito Comunista. Parreb
be, e questa interpretazione è suffragata da tutta la letteratura del Partito in 
questo primo anno di vita e dai conseguenti atteggiamenti suoi assunti di 
fronte ai movimenti di massa non promossi dal Partito, che fin quando que
sto inquadramento quasi a tipo militare non sia raggiunto, nessun serio mo
vimento rivoluzionario della classe proletaria sia possibile e prometta una 
riuscita. Senza dubbio ciò sarebbe desiderabile, sarebbe l ’ideale: poter a un 
certo giorno dire: noi possiamo raccogliere il frutto del nostro lavoro, ora 
che tutta la massa è inquadrata, compagnia per compagnia, sotto la direzio
ne del Partito comunista, avanti...marchi muoviamo all’assalto del potere 
borghese, per l ’instaurazione della dittatura proletaria. Bisognerebbe im
maginare però un lavoro senza ostacolo e uno svolgimento storico senza
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imprevisti che venissero a rompere le scatole: così il magnifico progetto po
trebbe realizzarsi. Ma è possibile ciò? Quanti anni e quanti secoli sarebbero 
necessari a che il Partito comunista, pacificamente, realizzasse la costitu
zione di questo immenso esercito di assalto, disciplinato e obbediente, in 
attesa di aver raggiunto il numero e l ’attrezzatura per dichiararsi capace di 
vincere, in un urto unico e immediato, lo Stato borghese?

Concezione dunque troppo meccanica del processo rivoluziona
rio, concezione fantastica, che fa quasi credere che i compagni relatori pen
sino che siamo noi a dominare gli avvenimenti e non gli avvenimenti noi. E 
concezione anche pericolosa, in quanto contiene i germifacilmente sfruttabili, 
di un pericoloso opportunismo, eh ’io non oso chiamare nè di destra nè di 
sinistra, l’opportunismo dell’inazione. Perchè si può sempre, con molta di
sinvoltura, sostenere al presentarsi di avvenimenti imprevisti che mettano in 
moto le masse che non è il momento di spingere l’azione sull’aperto terreno 
rivoluzionario, non avendo il Partito ancora realizzato l ’ inquadramento 
necessario. ... durante le giornate di caro-viveri, in cui vedemmo operai, 
anarchici e sindacalisti libertari partecipare alle Commissioni operaie, as
sumendo magnifica contraddizione, come noi poveri e deprecati autoritari il 
titolo di commissari; e nelle gloriose giornate della occupazione delle fab
briche, e ultimamente nel noto movimento popolare degli arditi del Popolo, 
organizzazione squisitamente autoritaria e centralista, alla quale giovani 
operai libertari dimenticando i sermoni antiautoritari e anticentralisti di 
Errico Malatesta sono corsi ad inquadrarsi. Contro questa concezione mec
canica del processo rivoluzionario sta tutto lo svolgimento della rivoluzione 
in Russia. Dal marzo all 'ottobre non sdegnarono, i bolscevichi, contatti di 
sorta con gli altri partiti operai, appunto perchè intuirono che un isolarsi 
sarebbe significato un estranearsi dalla lotta e un perdere il contatto con le 
masse operaie. ... Non è quindi sul terreno della propaganda che il partito 
comunista inquadra e conquista le grandi masse, ma sul terreno dell’azione. 
È perciò preciso compito dei partiti comunisti di secondare, promuovere, 
tutte le iniziative, da qualunque partito della classe lavoratrice partano, che 
mirano a sollevare le condizioni del proletariato a mezzo dell’azione diretta, 
non sdegnando una diretta partecipazione negli organi dirigenti della lotta. 
Ipartiti comunisti non hanno nulla a temere da questi contatti, anzi essi vi 
hanno tutto da guadagnare.

Smeraldo Presutti”
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E a un testo tanto chiaro, umano e “autoimmolante” 
nei confronti delle masse, il “tecnico” Amedeo Bordiga secca
mente risponde il

24-2-1922 su “L ’ Ordine Nuovo
LA DISCUSSIONE SULLA TATTICA

...Il compagno Presutti consideri anche che una certa interpreta
zione delle tesi del Terzo Congresso laddove esigono, anche secondo Lenin, 
che il partito abbracci “la maggioranza ” del proletariato è dalle nostre tesi 
esclusa, appunto in quanto si avrebbe una condizione meccanica di organiz
zazione a cui il movimento rivoluzionario dovrebbe essere subordinato. Non 
si tratta di avere più o meno fretta di “fare ” la rivoluzione ...ma di attrezzarsi 
in modo... da sviluppare... i valori rivoluzionari e le migliori condizioni di 
vittoria proletaria...

Amadeo Bordiga

Il buon Presutti rilancia il

15-3-1922 su “L’Ordine Nuovo”:
SULLA TATTICA DEL PARTITO - II

“...nelle poche parole di risposta di uno dei relatori (il compagno 
Bordiga) sia nell’articolo a firma di Leo... è affermato che le nostre crìtiche 
sono insussistenti per il semplicissimo fatto che lottiamo contro un nemico 
immaginario e mai esistito... “Questa non è foga dello scrivere è baldanza 
giovanile!”....è indispensabile fissare, insistere, con chiarezza, su alcune af
fermazioni di principio fondamentali: a) le dottrine anarchiche e sindacali- 
ste presentano un pericolo assai trascurabile per la rivoluzione comunista: 
la realtà s’impegna di liquidarle; b) non è sul terreno della propaganda ma 
sul terreno dell’azione che il ComuniSmo e per esso il Partito Comunista 
conquista le grandi masse; c) le masse a misura che procedono nell ’azione 
si radicalizzano, superano le mentalità piccolo borghesi (menscevica, sinda
calista e anarchica) e abbracciano iprincipi e il metodo del ComuniSmo; d) 
basta al Partito Comunista di esistere come tale, cioè come partito a sé, per 
non perdere la sua fisionomia e non divenire una nebulosa nella mente dei 
proletari... Il III Congresso (dell’ Internazionale Comunista) ...ha risposto
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in modo assai esplicito.: divenire partiti di masse, andare verso le masse. 
Come? ...Il Fronte Unico...Il compagno Radek va oltre di molto: egli arriva 
a dimostrarsi favorevole ad una coalizione parlamentare con i socialdemo
cratici per la costituzione di un governo socialista che s ’impegni di realizza
re alcune rivendicazioni e giunge fin ’ anche a sostenere l ’ eventualità del
l’appoggio dei deputati comunisti a un Governo di sinistra social-borghese 
che si impegni anch’esso di attuare alcune rivendicazioni... .Alla tesi 36 è 
detto: “Il fronte unito sindacale... offre la possibilità di azioni d’insieme di 
tutta la classe lavoratrice... libero da ogni corresponsabilità con l’opera de
gli altri partiti’’ e più sopra... ”il P.C.I. eviterà la costituzione di comitati 
dirigenti di lotta e di agitazione nei quali tra altri partiti politici sia rappre
sentato e impegnato quello comunista” e ancora alla tesi 23 “la evidente 
incompatibilità ad appartenere... anche a quei movimenti che non hanno il 
nome e la organizzazione di partito pur avendo carattere politico ” donde si 
desume:... che le tesi dei relatori non prevedono possibile ed utile altro fron
te unico che quello sindacale -... che il Partito deve mantenersi al difuori, in 
una posizione di attesa, di fronte a qualsiasi movimento della classe lavora
trice, anche se spontaneo, anche se contro la bonzeria sindacale di tutte le 
tinte - ... che la lotta contro il riformismo e il centrismo si esaurisce sul 
terreno dell ’azione contro i soli dirigenti riformisti e centristi delle organiz
zazioni economiche... Noi crediamo che nella misura in cui i Partiti Comuni
sti sapranno tanto più liberamente e arditamente muoversi in mezzo alla 
classe lavoratrice, e tanto più liberamente in quanto più omogenei e basati 
su una ferrea disciplina interna, corrispondentemente essi eviteranno di tra
sformarsi in sette e in movimenti puramente teorici e guadagneranno la sim
patìa delle masse che avendoli sempre al loro fianco, in tutte le loro lotte e le 
loro speranze, impareranno a conoscere i membri come i loro più fedeli e più 
coraggiosi difensori.

Smeraldo Presutti ”

A cui fa ancora seguito puntualmente Bordiga il

19-3-1922 su “L ’ Ordine Nuovo ”:
IL COMPITO DEL NOSTRO PARTITO

... Questa stessa contraddittoria ammissione contiene il germe del
la risposta ad un ’altra obiezione che noi ci permettiamo di trovare quanto
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mai vaga e astratta: quella che costituisce sul vuoto il dilemma: o agire col 
movimento che tende al governo socialdemocratico, o restare inattivi e fermi 
alla critica, intento che anche l’amico Presutti ci attribuisce, immaginando
ci dediti unicamente alla travagliosa emissione di teorici pensamenti...

Amadeo Bordiga.

Si parte per Roma. A marzo, il 20, si apre il II Con
gresso Nazionale Comunista (il I anche se solo di “dimostra
zione e prima organizzazione” viene storicamente ufficializzato 
quello del San Marco a Livorno l’anno precedente). È un Con
gresso semiclandestino e senza organi di stampa. Si svolge nella 
sala ricreatorio “Giovanni Montecatini” alla Casa dei Tranvieri 
Romani.

Bordiga segretario. Inviati dell’ Internazionale Comu
nista: Kolakov (bulgaro) e Jules Humbert-Droz (svizzero). La 
dichiarazione delflntemazionale nei confronti del Partito ita
liano è netta, dura e intransigente, come quella di un giovane 
ma severo padre nei confronti di un piccolo figlio ribelle:

“IlPCdlnon ha superato l’infantilismo, la malattia di un giovane 
sterile radicalismo, di un radicalismo il quale si risolve in una paura settaria 
del contatto con la vita reale, in una mancanza di fiducia nelle proprie forze 
e nelle tendenze rivoluzionarie delle masse, quando si entra in lotta per un 
obiettivo transitorio ”.

Queste tesi sono invise alla maggioranza nettamente 
bordighiana. Solo Presutti e Bombacci nella Commissione “sulla 
Tattica” le appoggiano incondizionatamente. Poi si passa alla 
discussione sul “fronte unico”. Kolakov: “Vi è la lotta contro il 
fascismo da condurre in un fronte unico politico”. Bordiga: “Il 
Partito non può confondersi con gli altri”. Anche Gramsci con
tro il “fronte unico”. Due fronti di opposizione alle Tesi della 
maggioranza e a fianco dei “rimbrotti” dell’ Intemazionale: 
Graziadei /Tasca (per il “fronte unico” con riserve) e Bombacci / 
Presutti (filointemazionalisti).

Ordine del giorno di Presutti:
“ Il Congresso dopo ampio esame delle tesi sulla tattica proposta 

dal Comitato Centrale del Partito, respinge le Tesi, apportando queste 
modificazioni alle direttive tattiche seguite finora dalla Internazionale Co-
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munista, approva gli emendamenti proposti dalla relazione della minoranza 
della Commissione ristretta e che inseriti nel complesso delle Tesi ne modifi
cano sostanzialmente lo spirito e la uniformano alle direttive stesse dell’In
ternazionale Comunista (da “L’Ordine Nuovo” del 28-3-22).

Sarà Kolakov a spingere Presutti ad unificare la sua po
sizione con quella di Graziadei, considerata più solida e meglio 
costruita politicamente, per confluire in un’unica mozione. Ma è 
Gramsci a decidere per il compromesso. La maggioranza deve 
far atto di “ubbidienza” pena l’allontanamento dall’organizza
zione intemazionale. Ma con dignità: “sottomissione formale, atto 
di disciplina accompagnato da dissenso politico”. In questa ma
niera Antonio Gramsci salva il partito da una crisi interna, ricuce 
i fili con il Komintem e non permette un avvento sostitutivo alla 
guida del partito da parte di Tasca in nome dellTntemaziozionale 
Comunista. Votazione: Maggioranza 31.089 - Graziadei: 4.151 - 
astenuti: 707.

Presutti non demorde, chiede venga data una rappre
sentanza alla minoranza nel Comitato Centrale, ma la proposta 
è respinta. Infatti nel nuovo Comitato: via Belloni, Bombacci, 
Misiano, Parodi, Polano, Tarsia - entrano: Togliatti, Azzario, 
Flecchia, Gasperini, Gnudi - i restanti: riconfermati. Ma qui ci 
piace riportare fedelmente i due interventi di Presutti:

da VERBALE DELLA
COMMISSIONE SULLA TATTICA -20-3-1922:

Presutti: concordo con Bordiga sui punti programmatici da lui svol
ti, dissento sui metodi da adottarsi dal PC per la conquista delle masse. 
Accetto il fronte unico sindacale ma credo non debba essere esclusa una 
intesa degli altri partiti della classe operaia quando fossero fìssati gli obiet
tivi precisi della lotta. Gli operai hanno l ’ impressione che i comunisti col 
loro rifiuto a partecipare agli organismi di difesa vogliano sfuggire all ’azio
ne o per lo meno disinteressarsi di essa. Ritengo che il partito avrebbe dovu
to partecipare alla organizzazione degli “arditi del popolo ” come quello che 
era il risultato di un movimento di massa spontaneamente rivoluzionario. La 
formazione di un governo socialdemocratico porterebbe a una situazione ri
voluzionaria, bisognerebbe quindi provocarla sostenendo le possibilità di ac
cordi e alleanze politiche con altri partiti. Mi riservo di proporre modifiche 
alle tesi in tal senso.
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da VERBALE DELLA
COMMISSIONE SULLA TATTICA -21-3-1922:

Presutti: La tattica comunista di impedire la scissione fra Serrati e 
Lazzari-Maffì al congresso socialista di Milano fu errata. La scissione di 
Livorno non fu compresa dalle masse, le quali seguirono i capi, non si sareb
be dovuto impedire una nuova scissione che poteva portare al nostro partito 
nuovi strati di masse. Con questa tattica è pacifico che non si possano evita
re di portare nel Partito Comunista anche i capi opportunisti, ma questi ele
menti si eliminano in seguito come dimostra l ’esempio della Germania. Una 
nuova scissione del P.S.I. avrebbe una grande ripercussione nelle masse. 
Non credetti opportuno presentare delle controtesi perché pensavo che il mio 
fosse un pensiero di un isolato. Mi riservo di apportare modifiche in relazio
ne a quanto ho già esposto nella discussione generale. Propongo che ai 
comitati sindacali comunisti siano sostituiti dei comitati sindacali rivoluzio
nari di cui facciano parte anche le altre correnti politiche che nel seno dei 
sindacati seguono l’indirizzo sindacale dei comunisti.

Come si vede si è iniziato a formare il quartetto della 
“opposizione di destra”, ma che senza questo titolo “oltraggio
so” può essere semplicemente indicato con quello dei “frontisti”: 
Tasca - Graziadei - Bombacci - Presutti.

La solita Prefettura ci avvisa che in data 23-3-22 “ha 
fatto ritorno, da Roma, a Teramo e qui viene segnalato attiva
mente nei mesi di marzo e aprile”.

Il 15 maggio ci avvertono ulteriormente che più di un 
mese prima, e più precisamente T11 aprile “ha lasciato la cari
ca di segretario della Camera di Lavoro della Sezione Comu
nista di Teramo e si è restituito alla Città Sant’Angelo, suo 
paese di nascita”.
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MOSCA - IV CONGRESSO DELL’ IN
TERNAZIONALE COMUNISTA

Nonostante tutto la minoranza riesce a farsi dare una 
degna assegnazione di delegati a Mosca: Graziadei, Bombacci, 
Presutti, Tasca. La partecipazione della delegazione italiana al 
IV Congresso della III Intemazionale Comunista viene prepa
rata, in parole povere, già dalla fine del II Congresso del P.C.d.I. 
Preparazione sia politica che... fisica, visto che l’impresa già 
non era facile negli anni precedenti, ma in questa fine del ’22 si 
fa ancora più rischiosa. I delegati comunisti non lo sanno (anzi 
sembra proprio siano completamente presi alla sprovvista, ma 
in concomitanza con la loro assenza dall’Italia ci sarà la Mar
cia su Roma (28 ottobre 1922) e l’affidamento dell’incarico 
governativo a Mussolini. Le notizie drammatiche e 
frammentarie che a Mosca arriveranno dall’ Italia non saranno 
mai né aggiornate e né interamente soddisfacenti.

Come si vedrà dai documenti della Centrale del PCdl 
le raccomandazioni alla clandestinità durante il viaggio saran
no numerose. Il Partito, forse per la prima volta con questa 
evenienza, inizia a darsi quella costituzione clandestina che negli 
anni ’40 riuscirà a far miracoli di addestramento e militanza 
sotterranea.

Riportiamo questi documenti, per mostrare la realtà di 
tragiche esperienze, vissute da persone che erano cdstrette a 
reprimere, per motivi di sicurezza, il loro diritto di associazio
ne e di partecipazione, nazionale e intemazionale, andando in
contro a fatiche, deperimenti fisici e psicologici e rischi per la 
propria e l’altrui vita.

Raccomandazioni sul viaggio verso Mosca - settembre 1922 -
RISERVATA
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Caro compagno
per decisione della centrale sei chiamato a far parte della delegazione ita
liana al IV Congresso dell ’Internazionale Comunista. Per motivi di necessi
tà il C.E. ha la facoltà anche all’ultimo momento di provvedere eventual
mente alla tua sostituzione. Devi fare tutto il possibile per ottenere il passa
porto legale senza che se ne interessino organi del partito. Lo richiederai 
per tutti gli Stati di Europa e procurerai di partire coi visti seguenti: Letto
nia, Lituania, Polonia, Germania, Austria. A tale scopo indicherai come luo
go di destinazione la Lettonia. Come minimo dovrai ottenere, se vi saranno 
difficoltà, un passaporto per la Germania, col visto di destinazione tedesco e 
di quello austriaco. Ti indicheremo il recapito a Milano e la data precisa in 
cui dovrai esser in tale città. Dovendo i delegati essere a Mosca per il 4 
novembre al più tardi, dovranno passare da Berlino tra il 21 e il 30 Ottobre, 
e da Milano tra il 16 e il 27. A Milano riceverai una legittimazione, ti si darà 
il recapito di Berlino e ogni altra indicazione necessaria e una somma di 
denaro sufficiente a raggiungere Mosca, sulla quale potrai avere un anticipo 
partendo dalla tua residenza. Dalla partenza dalla tua residenza il Partito ti 
corrisponderà le spese di viaggio e le spese vive di vitto e alloggio durante i 
giorni di viaggio. Il viaggio si farà in seconda sino a Berlino e da Berlino in 
poi nella classe che indicherà l ’apposito ufficio, e che potrà essere la terza. 
Poiché il Congresso ha luogo d’inverno occorre portare vestimenti e bian
cheria pesante, e una buona coperta da viaggio. Non si devono portare 
grandi provviste di alimenti, poiché dalla frontiera russa in poi ci sarà trat
tamento completo a cura del Comintern.
I bagagli non devono essere eccessivi, ed in ogni caso tali da viaggiare col 
viaggiatore. Nell’ipotesi che dovessi viaggiare illegalmente, il bagaglio lo 
ridurrai al minimo necessario. Se dovessifar acquisti di vestiario e in genere 
oggetti di corredo, ti consigliamo farlo a Berlino profittando del cambio fa
vorevolissimo. Ti si vieta di avere con te qualsiasi documento e stampato 
politico. Avendo bisogno di mandare materiale di tal genere lo trasmetterai 
a noi, che lo faremo inoltrare se constateremo che non è troppo voluminoso 
e superfluo. Durante la permanenza in Russia la delegazione osserverà la 
più stretta disciplina, non solo politica ma anche privata, tenendosi agli or
dini di coloro che avranno l’incarico di dirigerla dalla nostra Centrale. I 
delegati risponderanno al partito di ogni loro atto, e in ogni momento saran
no a disposizione del Comando della Delegazione, che potrà dare loro ordi
ni anche durante il viaggio di andata e ritorno. I delegati saranno impegnati
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a qualunque lavoro di ufficio o di tavolino e a qualunque altra prestazione 
tecnica che i dirigenti la delegazione crederanno loro di assegnare. Qualun
que forma di attività che essi daranno nel Congresso e in rapporto ad esso, e 
qualunque loro passo di valore politico, dovrà avvenire solo col consenso 
dei dirigenti la delegazione. I delegati non potranno disporre del loro tempo 
durante la permanenza in Russia, anche per motivi di istruzione e propagan
da, senza analogo consenso. Non sei autorizzato ad avvertire nessuno della 
tua nomina a delegato, a meno che non sia richiesto da motivi urgenti di 
partito (consegne od altro). Ti preghiamo di darci conferma immediata del
la presente.

P.S.: Oltre che al Congresso della I.C. sei designato anche a partecipare 
al Congresso della Internazionale dei Sindacati nonché - Congresso della 
Internazionale della gioventù comunista - Conferenza internazionale femmi
nile comunista - Commissione agraria - Commissione sul programma del 
nostro partito.

(successiva senza data)

P.C.d.I. - Roma

Caro compagno ti trasmettiamo le ulteriori istruzioni per il 
viaggio a Mosca.
Ti abbiamo già comunicato il giorno della tua partenza. Devi 
recarti a Milano in via Porpora, 96presso il sig. Mozzati dove 
chiederai del compagno Vegetti. Il compagno Vegetti ti conse
gnerà il mandato che avrai cura di nascondere in una cucitura 
dell ’abito: la somma di £. 1.100 che deve essere sufficiente per 
il viaggio fino a Mosca: 2.a classe sino a Berlino, 3. a classe da 
Berlino a Riga, da Riga a Mosca attenersi alle disposizioni che 
verranno colà date dai compagni cui si dovrà presentarsi. Ti 
rendiamo conto che la somma fissata se è sufficiente perfare il 
viaggio in condizioni di discreta comodità non permette nes
sun dispendio e richiede un ’ oculata economia nelle spese. I 
partiti dei paesi di passaggio sono impegnati a non rilasciare 
in alcun caso somme ai delegati di passaggio nella loro circo- 
scrizione. Prendi nota che è proibita l * esportazione oltre la
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frontiera italiana di più di sei o settecento lire: tale somma 
denuncerai alla richiesta degli agenti nascondendo oculata
mente i denari in sovrappiù che porterai con te. Tale controllo 
si ripeterà ad ogni frontiera che dovrai passare e ti dovrai re
golare di denunciare continuamente una somma non grande 
ma che appaia sufficiente però per il viaggio che dovrai anco
ra fare. A Berlino devi obbligatoriamente presentarti al se
guente indirizzo:
Coverkschaftahaus (Casa dei Sindacati)
Berlin S.O.
Engel Ufer 25 
E ingang (Entrata) A.
Haupp Restaurant (Trattoria principale)
In tale locale si troverà seduto nel ristorante ad un tavolo di 
destra il compagno incaricato di ricevere i delegati. Esso sarà 
riconoscibile poiché avrà un numero de “L’Umanitè” sul ta
volo. Sarà a tale posto la mattina dalle 10 alle 12; il pomerig
gio dalle 13 alle 15. Si arriva all ' Engel Ufer con i tram (se
guono i numeri). ColV autobus n° 11, colla ferrovia sotterra
nea sino alla stazione di Kottbuser. Colla ferrovia municipale 
sino alla stazione di Brucko. Dal compagno che troverete se
guendo le indicazioni riferite avrete tutte le notizie che vi sa
ranno necessarie; prima di iniziare qualunque passo in Berli
no attendete di aver chiesto ed ottenuto in tal modo le istruzio
ni necessarie.

Saluti fraterni.
Il presente foglio deve essere recato seco ma accuratamente 

nascosto in modo che sia sottratto ai controlli e alle eventuali 
perquisizioni.

Ma non tutto va bene, sono alle prime armi, sono dei clande
stini ancora sprovveduti, sapranno fare di meglio. Per ora (for
tunatamente non è successo niente di grave) al ritorno li aspet
terà questa lettera (che trascriviamo in anticipo sugli altri do
cumenti per desiderio di “continuità narrante”) del Comitato 
Esecutivo piena di rimbrotti ai suoi delegati come ad una sco
laresca indisciplinata in gita.
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ROMA, 20 GENNAIO 1923 
CIRCOLARE AI DELEGATI AL IV 
CONGRESSO DEL “COMINTERN”

Presutti
Caro compagno,
la presente si manda a tutti i compagni la delegazione del par
tito al recente Congresso di Mosca benché i richiami che essa 
contiene non riguardano tutti i compagni, molti dei quali han
no serbata una condotta che non si presta a nessuna rimostran
za. Con la circolare che comunicava a ciascuno la sua desi
gnazione a componente la delegazione, la Centrale del partito 
faceva presente i doveri di disciplina e serietà dal punto di 
vista politico o personale concessi a così delicato mandato, 
che non solo dimostrava a chi ne era investito una particolare 
fiducia del partito, ma lo poneva in condizione di fruire di sod
disfazioni politiche morali e anche materiali non concesse a 
tutti i compagni, se a quelli che erano stati in Italia ad adem
piere un compito ben altrimenti aspro e difficile esposti a ri
schi e sacrifici gravissimi. Il comportamento di tutti i compa
gni prescelti non è stato all’altezza dei loro doveri e conformi 
a quei nostri ammonimenti... in quanto al viaggio di ritorno 
dei delegati. ... (si) comunicava a Mosca a tutti i delegati che 
la centrale del partito aveva deciso che tutta la delegazione 
doveva rientrare in Italia... e che il passaggio alla frontiera 
italiana doveva effettuarsi illegalmente... di non recare seco 
documenti politici e fotografie dei delegati. Ora è risultato che 
molte di queste disposizioni sono state violate:... il passaggio 
di frontiera italiana, che taluni hanno effettuato legalmente, 
facendosi sequestrare proprio quel materiale che avevano la 
proibizione di recar seco...È soprattutto deplorevole il NER
VOSISMO dimostrato da molti delegati alle non insormontabili 
esigenze del viaggio illegale. Mentre in generale non si è di
mostrata nessuna fretta di lasciare Mosca e quindi Berlino, nel 
percorso ulteriore tutti sono stati presi da una strana smania 
di arrivare rapidamente a destinazione. Tale fretta non poteva 
essere giustificata da ragioni di economia, essendo le spese
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giustificate da maggior percorso e mezzi più costosi a carico 
del partito. Se taluno ha pensato che tale onere fosse a suo 
carico, è stato partendo dalla assurda opinione che le somme 
date in conto per le spese del viaggio fossero versate a fondo 
perduto dal partito e che le eventuali economie su di essa rap
presentavano un utile personale... quanto siano miserevoli certi 
piccoli egoismi in un momento in cui ogni militante del partito 
fa sacrifizio non diciamo nemmeno dei suoi interessi, ma della 
stessa vita. Non meno miserevole è V attaccamento filisteo di
mostrato da molti al proprio bagaglio...mal grado che il com
pagno incaricato...si offrisse di spedirlo, non lo si è voluto ab
bandonare per non sappiamo quale infantile forma di diffiden
za. Neppure lo si è ascoltato quando egli ha chiesto di togliere 
i documenti e fotografie, salvo poi a sbigottirsi ridicolmente al 
momento in cui i poliziotti italiani intraprendevano le perqui
sizioni invano da noi previste... dimostrando incompetenza in 
materia di tecnica illegale... non causare in viaggio chiassosi 
incidenti... sino al ridicolo di esibire distintivi fascisti laddove 
non possono attirare che sante legnate... naturalmente si trat
tava di sobbarcarsi a qualche attesa e disagi fisici che hanno 
temuto di affrontare dimostrando così unicamente il poco sen
so di dovere disciplinare di comunisti...
Tutto ciò... valga di ammaestramento quelli che si sono con na
turalezza acclimatati a comodità e a soddisfazioni di vario ge
nere si scandalizzano e recalcitrano più che mai dinanzi a lie
vissimifastidi loro imposti dal mandato di cui hanno accettato, 
in qualche caso sollecitato, i benefìci e si permettono anche di 
mormorare e recriminare contro i compagni che hanno fatto il 
possibile per non esporli a pericolo e ad evitare che dal loro 
contegno fossero danneggiati gli altri compagni. Questo senti
mento è sempre una forma di individualismo indegna di un 
partito che sta seminando di piccoli e grandi martiri il suo 
cammino, soprattutto in chi aveva l’onore talvolta immeritato 
di rappresentare dinanzi all’ Internazionale questo partito 
Con saluti comunisti IL COMITATO ESECUTIVO
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Ma ritorniamo alla preparazione al IV Congresso: il 24 lu
glio Bordiga scrive a Gramsci che si trova a Mosca:

“Siamo contro ogni politica di intesa (antifascista - n.d.a.) 
coi massimalisti serratiani: tenetelo fortemente presente”

e due giorni dopo su “L’ Ordine Nuovo” nel famoso editoriale 
“Tanto peggio, tanto meglio” :

“I fascisti vogliono buttare giù il baraccone parlamentare? 
Ma noi ne saremo lietissimi ”.

Lo Sciopero generale del 1° agosto 1922 è un fallimento. 
Causato sia dall’immancabile isolazionismo del PCdl 
bordighista che dai sordidi compromessi dei sindacalisti della 
CGL, ma principalmente per le repressioni sanguinose dei fa
scisti appoggiati dagli ambienti borghesi e piccoli borghesi in 
collaborazione con 1* esercito contro i lavoratori in sciopero. L’ 
unica forma di lotta che riesce a resistere alle squadracce è in 
Parma dove sono presenti compat- tamente e organizzati gli 
“Arditi del Popolo” (una forma militar/politica dei tanto criti
cati “fronti unici” osteggiati da Amedeo Bordiga). Inevitabile 
trionfo di Mussolini “restauratore e garante” dell’ordine na
zionale.

Ulteriore scissione ad ottobre in seno al XIX Congresso so
cialista con fuoriuscita dei “riformisti” che però mantengono 
la maggioranza parlamentare del partito anche se soltanto il 
50% delle deleghe. Turati e Treves formano il PSUI con segre
teria di Matteotti e organo “La Giustizia” con sede a Milano. 
Aderiscono alla II Intemazionale.

Intervento nella Riunione della Commissione del programma
per il IV Congresso Intemazionale Comunista - Roma 15-9-
1922

Presutti: Sulla questione del Fronte Unico sono lieto di con
statare di essere oggi molto più vicino a Bordiga di quanto non
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lo fossi al Congresso di Roma. In sostanza il Bordiga non re
spinge in modo assoluto il principio del Fronte Unico coi par
titi ma rileva che la presente situazione italiana non consente 
la realizzazione di una tale tattica. In ciò consento compieta- 
mente. Non ho parole bastanti per biasimare la deliberazione 
dell’Internazionale anche nei confronti del P.S.: credo che il 
partito dovrebbe rifiutarsi di accettarla. In ogni modo sono 
ben sicuro che solo un congresso del Partito italiano avrà il 
potere di ratificare una fusione coi massimalisti. Coloro che 
nel Congresso di Roma furono all’ opposizione sono però oggi 
completamente coll ’Esecutivo del partito in questa questione.

A distanza di pochi mesi dalle Tesi di Roma troviamo un 
Presutti abbastanza trasformato ma ancora in una posizione 
intermedia: sta ponendo P equidistanza tra il “golpista” Tasca e 
1’ “immobilista” Bordiga. In seno alla discussione a Mosca tro
veremo le sue nuove posizioni più mature e rafforzate.

Altri documenti di carattere generale ma significativi per far
ci capire 1’ atmosfera precongressuale.

PARTITO COMUNISTA d’ITALIA - 
SEZIONE DELL’ INTERNAZIONALE COMUNISTA 

Comitato Esecutivo - Roma - 12 ottobre 1922

Caro compagno,
Nella sua ultima seduta la centrale del Partito ha stabilito che 
alcuni compagni della delegazione al IV Congresso saranno 
considerati come iportavoce di quelle opinioni che non colli
mano completamente con quelle della maggioranza del parti
to. Poiché tu sei invece tra i compagni che la Centrale consi
dera come delegati rappresentanti le sue direttive, ti comuni
chiamo il testo delle ultime risoluzioni del C.C. in merito alla 
questione dei rapporti col P.S.I. Per le altre questioni di cui si 
occuperà il IV Congresso mondiale i compagni della Centrale 
membri della delegazione sono latori delle istruzioni e deci
sioni di essa.
Saluti fraterni

53



TESTO DELL’ ORDINE DEL GIORNO 
SUI RAPPORTI COL P.S.I

La delegazione al IV Congresso Mondiale comprende alcuni 
rappresentanti della minoranza che non ricevono mandato dalla 
Centrale. Il resto della delegazione ha il seguente mandato: 
sostenere i criteri contenuti nel precedente deliberato del C.C. 
contro ogni ammissione nel P. C.fatta senza le ordinarie norme 
dello statuto; dinanzi a un diverso deliberato del Congresso 
chiedere che ogni procedura tendente alla fusione del PC.I. si 
inizi colla convocazione del congresso del P.C.I. Se dopo un 
voto di massima del Congresso si svolgerà un ulteriore dibatti
to per firmare le modalità concrete dei rapporti col P.S.I. la 
delegazione di maggioranza ha mandato di fiducia circa la par
tecipazione a tale dibattito ed i criteri da sostenere eventual
mente in via subordinata.
IL SEGUENTE FOGLIO NON DEVE RECARSI CON SÉ NEL 
VIAGGIO. DISTRUGGERLO DOPO PRESA VISIONE O LA

SCIARLO IN ITALIA.

PARTITO COMUNISTA D’ITALIA - 
COMITATO ESECUTIVO

30-10-1922 (traduzione dal francese)

Alla segretaria del COMINTERN - 
Alla Commissione Programma

Cari compagni
vi inviamo accluso il testo della IV parte del progetto di pro
gramma per il nostro partito, adottato dalla Commissione. Ag
giungiamo il testo dell’ emendamento presentato dai membri 
separati della Commissione. Tutto il materiale è in tedesco. I 
risultati di voto della Commissione sono i seguenti: I e II parte 
E unanimità. Ili parte: maggioranza (Bordiga, Terracini, Betti, 
Mauriello) Bombacci presenta una serie di emendamenti.
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Presutti accetta il primo emendamento di Bombacci e ne pre
senta una sua serie. Ravazzoli accetta gli emendamenti ad ec
cezione di quello al punto 15 e dell’ ultimo emendamento 
Bombacci sull’ F.U. IV parte: unanimità salvo Ravazzoli, 
che non si è pronunciato.

Con i nostri saluti comunisti 
p. Il Comitato esecutivo 

A. Bordiga

PARTITO COMUNISTA D’ITALIA - 
COMITATO ESECUTIVO 

30-10-1922 (traduzione dal francese)

Alla segretaria del COMINTERN

Cari compagni
Nella nostra delegazione al IV Congresso il compagno BRU
NO FORTICHIARI sarà sostituito dal compagno EGIDIO 
GENNARI
Per evitare dei malintesi, ripetiamo qui la lista, con 1’ indica
zione dei compagni che sono funzionari del partito.
ARCUNO UGO, giornalista della nostra stampa FUNZIONA
RIO
AZZARIO ISIDORO membro del C.C.
BOMBACCI NICOLA, deputato
BORDIGA AMEDEO, membro C.E. FUNZIONARIO
DE MEO ORTENSIA, maestra
D’ ONOFRIO EDOARDO, membro C.E. gioventù nell’ 
amministr. del COMUNISTA FUNZIONARIO 
RAVERA CAMILLA
GENNARI EGIDIO, membro C.C. direttore del LAVORA
TORE FUNZIONARIO 
Germanetto Giovanni
Gramsci Antonio, membro Presidio I.C. FUNZIONARIO
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Gorelli Alfiero, membro C.E.I.J.C. FUNZIONARIO 
Longo Luigi, studente
Marabini Anseimo, deputato, membro del C.C.
Caretto Giorgio
Peluso Edmondo, traduttore FUNZIONARIO 
Presutti Smeraldo, maestro
Scoccimarro Mauro, resp.stampa a Parigi FUNZIONARIO 
Tresso Pietro, operaio, resp. al Profintem FUNZIONARIO 
Tasca Angelo, professore 
Lunedei Torquato, organizzatore 
Graziadei Antonio
Natangelo Antonio operaio metallurgico
(n.d.a.: a questi si aggiungeranno Vota, Giulianini e Chiarini
per un totale di 25)

Per il congresso del Profintem
Azzario - Germanetto - Tresso - Tasca - Lunedei

Per il congresso della gioventù 
Arcuno - D’ Onofrio - Gorelli - Longo

Per il congresso delle donne 
De Meo

Commissione agraria 
Germanetto - Lunadei - Marabini

Commissione programma P.C.I.
Bombacci - Bordiga - Presutti
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Siamo pronti alla partenza.

Ormai conosciamo il percorso eseguito su indicazioni 
“monolitiche” del partito, abbiamo anche visto come alcuni 
indisciplinati siano sgattaiolati dalle maglie.

Non sappiamo se Smeraldo sia arrivato da solo o in gruppo e 
principalmente non siamo a conoscenza di notizie sul viaggio 
di andata. Della partenza e conseguente ritorno in Italia, qual
cosa di più preciso si riesce a costruire dalle segnalazioni sul 
passaporto francese (che dopo vedremo) e sulla vigilanza sol
lecitata dal Ministero dell’ Interno ormai in mano ai fascisti in 
sete di vendetta anticomunista.

Ad ogni modo il tragitto avrebbe dovuto essere il seguente: 
Milano (tra il 16 e il 27 ott.) - Berlino (tra il 21 e il 30 ott.) - 
Poznam (e Varsavia?) in Polonia - Kaunas in Lituania - Riga in 
Lettonia - Velikje Luki in Russia e dunque Mosca (4-11) 
percorso tutto sulla rete ferroviaria.

Se degli spostamenti a piedi ci sono stati è più probabile 
siano avvenuti per motivi di visti, etc. nei passaggi di confine, 
tra Berlino e dopo Riga. Una volta arrivati in territorio sovieti
co il Comintern pensava a tutto.

Il 18 ottobre con il mandato in francese (la lingua, insieme al 
tedesco dell’ Internazionale) Smeraldo Presutti, probabilmen
te emozionato per il viaggio verso la “Patria della Rivoluzione 
e della Libertà”, si accinge a partire per la Russia.

Parti Communiste d’Italie
Section de l ’ Internationale Communiste

Mandat de délegué au IV Congrés del’ I. C. 
pour le camarade SMERALDO PRESUTTI, qui est 
parti de Milan le.................................... Ce cama
rade a regu la somme de L. it. 2000.00 pour 
les frais de voyage à partir de Rome.
Rome le 18 Octobre 1922
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p. Il Comitato Esecutivo 
A. Bordiga

Puntuale come sempre arriva la Prefettura di Teramo che ci 
segnala P epilogo di tutti i due anni di elencazioni persecutive. 
In una nota del 23-11-1922:

- “si è allontanato dal suo domicilio ed assicurasi siasi recato 
clandestinamente in Russia per incarico del Partito Comuni
sta Italiano, allo scopo di raccogliere notizie per propaganda 
nel Regno -

In tutti i libri illustrati sui primi anni di vita del Partito Comu
nista Italiano il viso di Presutti, abbozzante un leggero sorriso, 
è inquadrato nelle foto commemorative del congresso. La più 
conosciuta è quella dove si trova nella prima fila in alto tra 
Longo e Lunadei, proprio sopra (o meglio dietro) ad Amedeo 
Bordiga. Nell’altra, forse meno conosciuta, è tra D’ Onofrio e 
Giulianini e questa volta dietro 1* on. Graziadei.

Il Congresso inizia il 5 e si conclude il 25 novembre del ’22. 
A Mosca Tasca emerge definitivamente sul gruppo di minoran
za. Si configura come capogruppo e di questo viene data se
gnalazione all’ Intemazionale Comunista che ne caratterizza P 
ufficialità.

Bucharin e Zinovieff, nei loro interventi già stanno critican
do aspramente lo “schematismo e P estremismo” di Bordiga. 
C’ è aria che si possa andare ad un colpo di mano quasi 
preordinato.

Ma invece tutto questo sembra più dirigersi verso un unico 
punto: la direzione dell’ Intemazionale ha già deciso di obbli
gare il PCdl all’ unificazione con PSI. Viene creata un’ apposi
ta “Commissione per P Italia”: Zinovieff, Radek, Trotzkij, 
Rakosi, Clara Zetxin e Kabaciev che appoggiano la minoranza 
(i “4” più Vota) contro la direzione del Partito. Poi si riferiran
no le decisioni ai delegati socialisti: Romita, Serrati, Roatta, 
Tenetti, Garmccio.
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RIUNIONE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA - Colla
Commissione ristretta per la questione italiana - Riunione al
Kremlino - Delegazione italiana - 13-11-22 - IV Congresso 

Intemazionale Comunista.

Zinovieff apre la seduta. Chiede quali siano i propositi del 
PCI. Bordiga interviene per primo impossibilista sulla fusio
ne immediata. Segue Tasca su posizionifavorevoli alla fusione 
nei più brevi tempi in linea col Komintern. Dunque Presutti: 
dissento da Tasca: Il fine nostro è dell ’ unità che si può rag
giungere con l ' applicazione integrale del fronte unico o, colla 
fusione col PS. In Italia il PC ha sabotato la tattica del fronte 
unico. Se il PC si mette sul terreno dell ’ Internazionale noi pos
siamo raggiungere in Italia V unità della classe operaia. Il PSI 
non contiene elementi che si possono fondere nel PC. Gli ope
rai dei due partiti non hanno una mentalità da potersi fondere 
in un solo partito. Occorre prima dare una preparazione spiri
tuale agli elementi dei due partiti. Sono quindi contro la fusio
ne immediata: occorre un certo periodo di tempo per prepa

rarla.

Intervento di Trotzkij:

“Il PCI non si rendeva conto della portata del pericolo fa
scista... il PC non ammetteva neppure la possibilità della pre
sa del potere da parte dei fascisti: “Poiché il capitalismo ave
va saputo resistere e la controrivoluzione aveva vinto, quale 
colpo di stato controrivoluzionario poteva ancora aver luogo? 
Era... impossibile che la borghesia insorgesse contro se stes
sa!...

Intervento di Radek:

“Se i nostri amici italiani, i comunisti, vogliono mantenere 
un partito ristretto e puro, io posso dire loro che un partito 
ristretto e puro trova molto facilmente il proprio posto in pri
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gione. Là essi potranno blandire e intrattenere il loro spirito in 
pura meditazione. Ma se il PCI vuole diventare una forza deve 
mobilitare le masse proletarie e piccolo-borghesi contro il fa
scismo ”.

Il 24 novembre viene imposto 1’ aut-aut. Una lettera del Co
mitato centrale del Partito comunista russo a firma Lenin, 
Trotzkij, Radek, Bucharin nella quale si impone al PCdl la fu
sione con PSI.

Gramsci, Scoccimarro e Marabini eletti dalla maggioranza 
come relatori hanno cercato per tre settimane di perorare un 
decente compromesso con gli intransigenti “genitori” russi, ma 
quello che ne esce alla fine è un programma di fusione non 
molto dissimile da quello proposto dall’ Intemazionale.

Siamo alla fine del Congresso. E vengono elaborati i famosi 
“14 punti” riassumibili in:
Fusione del PCdl e del PSI in un unico raggmppamento politi
co - Il nome del nuovo partito sarà P.C.U.I. (Partito Comunista 
Unificato Italiano) - Entro il 10-1-23 i due giornali si devono 
fondere - Entro il 10-3-23 dovrà essere convocato il Congresso 
di fusione.

In sede di Congresso vengono approvati all’ unanimità, la 
maggioranza segnala il solito “atto di obbedienza formale con 
promessa di disciplina”, la minoranza è vincitrice.

Ma i socialisti? Sono abbastanza freddini. Hanno paura che 
in tutta questa voglia di “unificazione” si spiani la strada alla 
completa scomparsa per assorbimento del “socialismo” che 
politicamente rimarrebbe ad essere amministrato soltanto dai 
fuoriusciti socialdemocratici di Turati del PSUI.
Tuttavia la delegazione è costretta a pronunciarsi in favore. 
Serrati ha qualche riserva.

In Italia viene addirittura creato da Nenni un “Comitato Na
zionale di difesa Socialista” che tenderà a rifiutare il program
ma per sostituirlo con il progetto di “fronte unico”.

Ma tanto, né uno (l’unificazione) né T altro (il fronte unico) 
andranno mai in porto.

Viene preparato il famoso manifesto sulla petizione e firma
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to da tutti i delegati italiani. Poiché esso contiene un appello 
alla resistenza contro il fascismo e verrà pubblicato su “L’Avan
ti” del 29-12-1922 la lista dei firmatari servirà alla Magistratu
ra per spiccare i mandati di arresto su richiesta di Mussolini, 
che come vedremo avanti, personalmente incomicerà in matita 
blu i nomi degli avversari.

Nel frattempo è avvenuto un piccolo ma significativo inci
dente, tipicamente italiano, però significativo nella frattura 
Presutti / Bordiga, che seppur in parte tende a ricucirsi, in que
sto caso si dimostra aperta.

LETTERA RISERVATA DEL PCI A ZINOVIEFF 
(tradotta dal francese) - MOSCA 17-11-1922

Copia su C.E. del P.C.I.
Al compagno Zinovieff presidente del C.E. dell’ Intemaziona
le Comunista 
Caro compagno Zinovieff
il compagno delegato Smeraldo Presutti si trova in possesso di 
un dossier completo della corrispondenza tra la centrale del 
PCI e il CE dell Lnt. Com. Questo dossier contiene tutte le let
tere concernenti anche le questioni confidenziali, illegali e fi
nanziarie, che il nostro CE ha indirizzato al CE dell’Interna
zionale. Ciò è stato consegnato a Presutti dal compagno Rakosi. 
E evidente che tal materiale non può essere messo ', senza ne
anche avvertire il partito, a disposizione di Un semplice dele
gato non avente alcuna carica, né responsabilità negli organi 
centrali dell’ internazionale e del partito. Tutte le questioni d’ 
ordine confidenziale non sono state, effettivamente, portate al 
Plenum del Congresso. A nome della centrale del PCI doman
do che misure appropriate siano prese contro il responsabile 
di questo fatto e vi prego difarmi conoscere la vostra opinione
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a questo soggetto.
Ricevete un saluto comunista 

Per la Centrale del PCI 
Amedeo Bordiga

Mosca 29-11-1921 
Al compagno Amedeo Bordiga 
Caro compagno
Vi accludo la lettera che il Segretario Rakosi mi ha trasmesso 
in risposta al vostro documento del 17 novembre.
Io spero che il provvedimento del Segretario eviterà per V av
venire simili casi e che ogni malinteso sarà dissipato.

Con saluti comunisti 
G. Zinovief

(acclusa alla precedente)

Mosca 18-11-1922 
Al compagno Zinovief 
Caro compagno
in risposta al documento del compagno Bordiga io posso co
municare quanto segue: molte delegazioni e mol
ti delegati hanno domandato di poter esaminare l ’intiera loro 
corrispondenza con l ’Esecutivo o alcune relazioni. Fra questi 
delegati vi fu il compagno Tasca. Io posi a disposizione del 
compagno Tasca il Dossier ” italiano contenente tutte le rela
zioni e gli scritti riferentisi all’attività del Partito e dal quale 
erano state tolte solamente le lettere di natura puramente fi
nanziaria. Il compagno Tasca rimandò il “dossier ” al compa
gno Heimo da cui lo aveva avuto, per mezzo del compagno 
Presutti. Poiché il compagno Heimo non si trovava in casa, il 
compagno Presutti tenne presso di sé il ‘Dossier” per alcune 
ore.Si deve notare che il compagno Presutti è delegato del P. e 
segretario di una Federazione del Partitoli segretario dell ’
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Esecutivo nella sua seduta del 18-11 per evitare che simili casi 
si ripetano in avvenire ha adottato la seguente risoluzione:La 
corrispondenza e le relazioni dei vari Partiti con VEsecutivo 
possono essere messi a disposizione delle varie delegazioni e 
dei delegati soltanto col consenso dei compagni Kon e Rakosi.

Con saluti comunisti
Rakosi

È ora di tornare a casa.
Siamo ai primi giorni del 1923, un turbine, un uragano, impe

tuoso e dannoso come non mai si scatenerà sulla testa di Presutti, 
degli altri delegati, del Partito, se non di tutti gli italiani.

24-12-1922
Copia del telegramma ministeriale n° 28429 

diretto al Prefetto di Trento:

Fra comunisti che reduci dalla Russia dovrebbero rientrare 
dal Brennero con documenti falsi o in modo clandestino trovasi 
secondo notiziefiduciarie Presutti Smeraldo e Ugo Arcuno non 
meglio indicato. Pregasi disporre attenta vigilanza per poter 
eseguire diligente perquisizione su loro persone e nei loro ba
gagli all’ atto ingresso Regno e provvedere nei loro confronti 
qualora tale ingresso si effettuasse irregolarmente. Assicuri

Firmato De Bono

Dalla partenza dei primi di ottobre sono passati due mesi: 
uno abbondante di viaggio e uno altrettanto di Congresso e sa
ranno complessivamente quasi tre, aggiungendo il più burra
scoso ritorno.

Di Smeraldo Presutti non si hanno più notizie sino a quando 
la Prefettura di Teramo non ce lo segnala rientrato il 5 gennaio 
1923 a Città Sant’Angelo:

“16-1-1923: Il giorno 5 corrente ha fatto ritorno in Città Sant ’ 
Angelo. Viene vigilato ”.
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Ma come si può agire nei suoi confronti, se non sono riusciti 
a bloccarlo alla frontiera? Che capo di imputazione può essere 
mosso verso di lui e gli altri delegati a Mosca? Che reato ha 
commesso?

6 gennaio 1923 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Il Capo del Sottosegretario di Stato

“Ieri l ’ altro (4 gennaio) è tornato dalla Russia, dove si era 
rifugiato dopo la superba vittoria del Fascismo, Smeraldo 
Presutti, pericolosissimo comunista anarchico, condannato per 
diserzione e più volte per vilipendio alle Istituzioni dello Stato. 
Servendosi di costui si tenta di ricostruire il locale partito co
munista di una volta. Telefonicamente vennero chiesti ordini al 
Questore di Teramo per arrestarlo, ma fu risposto che, mal
grado il Presutti fosse emigrato in Russia senza passaporto e 
malgrado i suoi precedenti pessimi, non poteva ciò farsi”.

Tutti gli organismi repressivi dello Stato fascista sono in 
movimento, ma esiste ancora un barlume di legalitario, dunque 
bisogna ordire una intelligente e provocatoria messa in scena.
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L’ARRESTO E L’INTERROGATORIO

Come abbiamo già detto Mussolini verga personalmente P 
arresto di Bordiga - Gramsci - Natangelo - Arcuno - Ravera - 
Scoccimarro - Peluso - Presutti - Tasca ( Bombacci e Graziadei 
non possono essere inseriti nella lista perché come deputati 
godono dell’immunità parlamentare).

Non è solo fame di vendetta verso V odiato avversario poli
tico è anche paura. Ha letto sulle pagine de “L* Avanti” il tenta
tivo di unificazione - sempre più masse contro di me- e di fron
te unitario - i terribili momenti degli “Arditi del Popolo”- teme 
che un sindacato ormai sotto il suo influsso possa di nuovo 
rivolgerglisi contro. Bisogna giocare tutte le carte possibili, 
anche quelle della fantasia. Un complotto sovversivo contro la 
sicurezza dello Stato!

Ma fortunatamente, poi lo vedremo, questa volta è un bluff. 
E un fascismo governativamente neonato, non possiede ancora 
tutte le caratteristiche e gli strumenti per mettere in atto 
vessazioni e soprusi.

E da dove sarebbe partito questo Complotto bolscevico con
tro la Sicurezza dello Stato, con addentellati intemazionali. 
Nientepopodimeno che da ... Città Sant’Angelo.

Presutti è tornato, come abbiamo detto, il 5 gennaio in pae
se.

Si è servito di un passaporto francese alla frontiera dove ri
sultava pertanto “cittadino francese”.
Il tentativo di arrestare i delegati del PCdl alla frontiera, nono
stante le goliardate di alcuni e i loro “individualismi non mili
tanti” di cui abbiamo già parlato, è miseramente fallito. - Pa
rentesi: dunque ci troviamo di fronte ad un Partito Comunista 
non ancora avvezzo alla clandestinità, ma fortunatamente an
che di fronte a un’ autorità di polizia fascista inetta e impreparata.
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Allora non rimane che rivolgersi ad individui più esperti. Ai 
commissariati, alle prefetture, ai questurini. Tutte quelle strut
ture di repressione “borghese” già preesistenti, che sono in pie
di da ormai più di cinquant’ anni e che quando vogliono sanno 
funzionare operando delazioni, colpi bassi e tutto quello che 
serve per far confessare un sospettato.

Smeraldo Presutti viene segnalato il giorno dopo il suo ritor
no, perciò il 6 gennaio, da Michele Bianchini Comandante del
la Tenenza dei CC.RR. di Città Sant’Angelo e da Gaetano Lisi, 
Vice Commissario Regio di P.S. ed Ufficiale di Polizia 
Giudiziaria del paese, fascisti, come “pericolosissimo comuni
sta anarchico appena tornato dalla Russia” al Capo di Gabinet
to del Ministro dell’ Interno Acerbo. Questi ne trasmette al ge
nerale De Bono (quadrunviro della “Marcia su Roma”), diven
tato Capo della P.S. il doversi procedere. Pertanto al Bianchini 
e al Lisi viene dato T O.K. di movimento.

Vogliamo vedere adesso, prima di leggere le loro “ardite” 
conclusioni sull’ interrogatorio che ne seguirà, chi sono?

Il deputato e federale di Pescara Filandro De Collibus, negli 
anni ’40, ha bisogno di un “riconoscimento di qualifica di 
squadrista” e chiede testimonianze per poterla ottenere.

Entusiasticamente Arturo Bianchini, che nel marzo 1939 
comanda le “Squadre Speciali” importante raggruppamento di 
polizia per la difesa personale del Duce, testimonia:

“Ha diretto (De Collibus) riunioni alle quali anch ’io ho parte
cipato negli anni 1921 e 1922, ha con me partecipato alle azioni 
repressive in Cepagatti, Cerratina, Rosciano e Nocciano

Altrettanto entusiasticamente Gaetano Lisi, ora (marzo 1939) 
Commissario della Garbatella aggiunge all’attestato:

“Come commissario regio di Città Sant Angelo più volte ebbi 
bisogno della tua collaborazione fascista e questa mi fu sem
pre efficacissima per debellare prima della Marcia su Roma il 
comuniSmo importato colà da Smeraldo Presutti e da altri ali
mentato e sorretto
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Ora facciamo parlare loro, nel Verbale del 19 gennaio 1923.

“Il giorno Cinque corrente ci fu riferito che il pericoloso co
munista SMERALDO PRESUTTI... era tornato dalla Russia, 
dove si era recato il 18 ottobre 1922 per prendere parte al IV 
Congresso Internazionale comunista di Mosca, quale delegato 
del partito comunista italiano. Essendo ben noti ì precedenti del 
Presutti e conoscendone T intelligenza ed astuzia, disponemmo 
un accurato servizio di vigilanza. Notammo dopo alcuni giorni, 
la presenza in Cittasantangelo dei maestri elementari RITUCCI 
PASQUALE, di Citta- santangelo, ma insegnante in Sant 'Omero, 
DEBERARDINIS GIOVANNI, di Cittasantangelo, ma insegnante 
a Bisegna, IANNUCCI LUIGI di Cittasantangelo, ma insegnan
te a Campii, tutti noti sovversivi. Costoro che durante le vacan
ze di Natale e di Capodanno non avevano sentito il bisogno di 
venire a trovare le loro famiglie, si affrettarono a venir qui dopo 
che il Presutti era tornato dalla Russia. Con costoro e con gli 
altri comunisti del paese, e cioè con Giansante Michele, Di Ti
zio Leandro, Giansante Rocco, Toni Vincenzo, Presutti Alessan
dro, il Presutti ebbe parecchi colloqui ed anzi parecchi in uno 
stesso giorno. In seguito a tali risultanze e dopo che fummo per
suasi che il Presutti era sicuro di poter svolgere inosservata la 
sua propaganda, disponemmo di un ’ accurata e minuziosa per
quisizione che venne eseguita il giorno 16 corrente da tutta que
sta Stazione. Detta perquisizione eseguita molto accuratamente 
ebbe esito positivo. Furono sequestrati, infatti, in casa del Presutti 
“Il programma di azione del partito comunista italiano ”parec
chi scritti del Presutti, molti opuscoli di propaganda sovversiva, 
libri ed altro. In seguito a tale risultato abbiamo dichiarato in 
arresto il Presutti Smeraldo, quale responsabile di cospirazione 
a danno dello Stato, reato previsto dall' articolo 134 comma 2° 
del vigente Codice Penale. Detto reato, infatti, si concreta col 
fatto che più persone abbiano concertato e stabilito di mutare la 
costituzione dello Stato, la forma di governo, ecc. Ora, esami
nando il caso in ispecie, noi troviamo tutti gli estremi suddetti. 
Sta di fatto che il partito comunista italiano, vistosi debellato
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dalla balda giovinezza d'ITALIA che in un impeto meraviglioso
volle salvare la PATRIA. non rassegnandosi a cadere ai colpi 
mortali deljascismo, si riunisce in Russia dove manda venti de
legati del partito tra cui come afferma il Presutti stesso oltre lui

(seguono nomi dei delegati)

A costoro il partito consegna un PROGRAMMA DI AZIONE 
perchè sia discusso e fatto approvare dal IV congresso dell ’ 
internazionale comunista che ebbe luogo dal 5 al 25 novembre 
1922 in Mosca.
Il programma è di detto partito, tanto è vero che ne porta il 
timbro e il Presutti lo discute in detto congresso tanto che, come 
rilevasi nell’ alligato N. 3 egli riferisce sulla parte 3A di esso. 
Evidentemente tra i 20 delegati qualche altro doveva riferire 
sulle altre parti.
Il Presutti che in esso riconosce tutta la importanza del docu
mento, cerca di negare che sia stato discusso nel congresso; 
ma la sua versione non può aver fede sia perchè nella brutta 
copia delV alligato 3 e cioè nell ' alligato 4° era stato scritto: 
OSSERVAZIONI DELLA PARTE TERZA (tattica generale) DEL 
PROGRAMMA DI AZIONE DEL PARTITO COMUNISTA ITA
LIANO PROPOSTO AL IV CONGRESSO DELLA INTERNA
ZIONALE COMUNISTA DEL C.E. DELLA SEZIONE ITALIA
NA, sia perchè, come risulta dal verbale di interrogatorio di 
Braccia Rocco (alligato 5) il Presutti affermò che a Mosca era 
stato approvato UN PROGRAMMA D 'AZIONE.
I delegati del partito comunista italiano, tra cui il Presutti, non 
si recarono in Russia dunque che con uno scopo ben definito 
che era quello di avere il parere e l ' approvazione di quei 
bolscevichi sul loro programma che, come diremo, non ha al
tro scopo che di abbattere la Monarchia e V attuale Governo 
per consegnare l 'ITALIA in mano al bolscevismo.
I comunisti d’ITALIA, prima di agire, desiderano conoscere il 
verbo di Mosca, perchè all 'occorrenza vengano dalla Russia 
gli aiuti necessari e le relative istruzioni. Né si contentano di 
mandare a quel congresso uno o due rappresentanti, ma data
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la gravità della decisione e dati iprecedenti in cui Serrati ave
va promesso e non mantenuti i propositi di una rivoluzione in 
Italia, mandano invece venti rappresentanti di diverse regioni 
perchè ognuno tornando in Patria esplichi senz 'altro la sua 
azione delittuosa senza ricevere nuovi ordini.
Non c'è dubbio che l ’ UNITA 'DELLO SCOPO precisata nell ' 
articolo 1 ° della parte 3adel suddetto programma sia stata com
pletamente raggiunta. Il detto articolo così, infatti, precisa lo 
scopo del movimento che deve abbattere lo Stato italiano ed il 
suo Governo: SECONDO I PRINCIPI ED IL PROGRAMMA 
DELLA INTERNAZIONALE COMUNISTA, IL PARTITO CO
MUNISTA D ' ITALIA SI PREFIGGE IL ROVESCIAMENTO 
DEL POTERE STATALE BORGHESE DA PARTE DEL PRO
LETARLATO RIVOLUZIONARIO, AL RAGGIUNGIMENTO DI 
TALE OBIETTIVO, ESIGE, IN ITALIA, CHE SIANO 
DEBELLATE TRE PRINCIPALI FORZE AVVERSARIE: L' 
APPARATO STATALE CON TUTTE LE SUE RISORSE DI 
FORZA POLITICA MILITARE. IL FASCmiO CON LA SUA 
POTENTE ORGANIZZAZIONE CONTRORIVOLUZIONARIA. 
LA SOCIALDEMOCRAZIA• CHE CON LA SUA 
PREDICAZIONE PACIFISTA DISTOGLIE UNA PARTE 
GRANDISSIMA DEL PROLETARIATO DALLA LOTTA RIVO

LUZIONARIA.
Da ciò si rileva che non è soltanto proposito del partito comu
nista italiano di abbattere lo Stato Italiano, ma anche fa parte, 
come dice detto articolo, “DEL PROGRAMMA GENERALE 
DELL 'INTERNAZIONALE COMUNISTA ''.
Né il Presutti ne ha fatto un mistero, asserendo nel suo interro
gatorio che per arrivare ad uno stato comunista occorre un 
CAMBIAMENTO DI REGIME.
Leggendo attentamente detto programma non sorge alcun dub
bio che in detto congresso si siano precisati i mezzi per rag
giungere lo scopo, precisando quali debbono essere le azioni 
da compiersi dai singoli o dall ' intero partito.
La rivoluzione su ciò è stata più che ferma e risoluta, basta 
leggere gli articoli 8,9,10,11 e seguenti della parte 3a che ri
guarda la tattica generale e che oltre a parlare di organizza-
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zio ni, di fusioni di partito, di fronte unico, di rivolte isolate per 
preparare la grande rivoluzione, di conquistare i sindacati fa
scisti col metodo della infiltrazione nei fasci, parla fìnanco del 
metodo come neutralizzare e disgregare VEsercito Nazionale. 
L ’articolo 11 a pagina 4 del programma, infatti, dice: IL PAR
TITO DEVE COMPIERE UN'OPERA DI AVVICINAMENTO 
ANCHE A QUELLA PARTE DELLA MASSA OPERAIA CHE 
E' NELL' ESERCITO NAZIONALE, UNA PROPAGANDA 
OPPORTUNAMENTE PREPARATA CON COLLEGAMENTI 
STABILITI AVVALENDOSI DELLA ORGANIZZAZIONE DEL
LA GIOVENTÙ’ COMUNISTA PERMETTE DI LAVORARE 
TRA I SOLDATI, PORTANDO LORO LA PAROLA COMUNI
STA, INTERESSANDOSI ANCHE AI PROBLEMI INERENTI 
AL LORO TRATTAMENTO MATERIALE E MORALE E CER
CANDO DI RENDERE PUD DIFFICILE LA UTILIZZAZIO
NE DELL 'ESERCITOAIFINIDELLÀ REAZIONE BORGHE- 
SE.”
Tali decisioni non potrebbero essere più delittuose se si pensa 
che, come è detto nella prima parte la articolo 1 del program
masuddetto, nell’Emilia, nella Romagna, nella Toscana, nella 
bassa Lombardia, nelle Marche, nell’Umbria, nella Liguria la 
organizzazione è segreta e se si pensa che a Torino come altro
ve si sono avuti poco tempo fa degli agguati antifascisti i quali 
provano con evidenza che le forze sovversive non hanno disar
mato, ma cercano di sollevare il capo e tentano con ogni mezzo 
di turbare l’ordine pubblico e la quiete della Nazione.
La cospirazione preparata in Italia e sottoposta all’approva
zione di Mosca aveva già cominciato ad avere rispettiva ese
cuzione materiale da parte dei delegati del partito. Questa ha 
avuto inizio a Torino, ad Ancona, a Cittasant angelo e altrove. 
A Cittasantangelo, infatti, il Presutti aveva chiamato a raccol
ta i maestri Ritucci, De Berardinis e Iannucci e gli altri comu

nisti.
Mentre quindi continuano le indagini per accertare altri reati 
ed altre responsabilità Noi denunziamo alla competente Auto
rità il PRESUTTI SMERALDO per il delitto previsto dall ’arti
colo 134 comma 2°del vigente Codice Penale ed i componenti
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del Comitato esecutivo del partito comunista d’Italia di cui mi 
riservo di fare i nomi.
Il Presutti trovasi nelle locali carceri a disposizione dell ’Auto
rità giudiziaria.
Il presente verbale che^ scritto in quadruplice copia, lo rimet
tiamo all’Autorità Giudiziaria con tutti i libri, carte ed altro 
sequestrate al Presutti, ai Nostri superiori ed all ’lllmo Signor 
Prefetto della Provincia, viene da noi confermato e sottoscrit
to.
Alla stessa Autorità Giudiziaria rimettiamo il verbale di per
quisizione in casa Presutti, il verbale d’interrogatorio dell’im
putato e quello di Braccia Rocco.
Bianchini Arturo Tenente CC. RR.
Dott. Gaetano Lisi V. Commissario PS.

Ora si faccia attenzione a questo interrogatorio pilotato.

VERBALE D’INTERROGATORIO

L’anno 1923, il giorno 19 gennaio in Città S. Angelo... 
(seguono dati anagrafici) 
a domanda risponde (D.R.):
Partii per la Russia il 18 ottobre 1922 per la linea dell’ Au

stria.
Mi recai in Russia perchè delegato del partito comunista ita
liano quale rappresentante di detto partito nel IV congresso 
dell ’ Internazionale comunista che ebbe luogo dal 5 al 25 no
vembre 1922 in Mosca.
Il programma di azione che mi fu dai CC. RR. sequestrato il 
giorno 16 corrente era un progetto del partito comunista ita
liano che doveva essere discusso nell’internazionale, ma die
tro la deliberazione della fusione dei due partiti socialista e 
comunista non fu più discusso.
D.R.: Detto programma non è che il risultato di quello che 
forma oggetto del programma internazionale di cui segue le 
direttive.

71



D.R.: Io partendo dalla Russia ebbi V incarico in qualità di 
delegato del partito di riferire le mie impressioni sul congresso 
e sulle varie deliberazioni nonché sulla vera situazione Russa. 
D.R.: Dalla Russia seguendo la via dell’ Austria e poi la linea 
Trento, Verona, Milano venni a Cittasantangelo.
Non mi sono fermato che poche ore soltanto a Milano.
D.R.: I libri di propaganda comunista che mi furono seque
strati li avevo da parecchio tempo. Preciso meglio essi costitu
ivano la mia biblioteca ad eccezione dell’ opuscolo intitolato: 
“Una franca parola ai contadini” e qualche altro che io avevo 
acquistato per rivendere.
D.R. : È vero che io abbia avuto un colloquio con Braccia Rocco 
a casa mia dove egli venne spontaneamente a visitarmi in qua
lità di amico.
D.R. : È vero che tra me e il Braccia si parlò sul problema della 
Russia, sulla sua situazione, sul congresso dell’internazionale 
di cui il Braccia mi domandò le mie impressioni.
Su quello che riguarda la questione italiana io dissi che la in
ternazionale comunista pensava che solo un governo operaio 
di coalizione avrebbe potuto liberare il proletariato dalla rea
zione capitalista. Per la questione della Monarchia i comunisti 
non ne hanno mai fatta una questione di programma, perchè è 
implicito che per la realizzazione di un governo operaio vi sia 
la necessità di un cambiamento di regime, quindi non potei 
parlare al Braccia di questa questione.
D.R.: Il programma di azione di cui il Braccia dice che io par
lai è appunto la deliberazione con cui il congresso della inter
nazionale à deciso la fusione dei due partiti socialista e comu
nista, deliberazione che è stata pubblicata insieme ad un ma
nifesto portante anche la mia firma sulla stampa comunista e 
socialista italiana e precisamente sul Lavoratore di Trieste e 
sull’Avanti di Milano.
D.R.: Sullo scopo della fusione dei due partiti mi rimetto inte
ramente a quanto sull ’argomento è stato pubblicato dalla stam
pa. Esso è il primo passo verso la unità della classe operaia 
italiana divisa in questi ultimi tempi dall’ esistenza di più par
titi operai.
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D.R. : È vero che noi abbiamo suggerito agli operai di scriversi 
nelle organizzazioni sindacali fasciste dove le organizzazioni 
sindacali classiste non sono più in grado di difendere gli inte
ressi loro.
D.R.: È nostro proposito di invitare gli operai ad entrare o me
glio è nostro desiderio, precisato nel programma di azione, che 
gli operai costretti dalla necessità della situazione a rinunciare 
alla loro organizzazione di classe per entrare nei sindacati fa
scisti sotto la spinta di loro bisogni spingano questi sindacati 
sempre più verso sinistra a toglierli da ogni influenza dei ceti 
padronali conquistando la direzione.
D.R. : E vero che sono venuti a trovarmi a casa i signori (se
guono nomi) e qualche altro.
D.R. : Dalla mia venuta dalla Russia in Italia non mi sono ab
boccato con nessun organo di partito né organizzazione col 

partito.
D.R.: I delegati che come me parteciparono al suddetto con
gresso di Moscafurono: Bordiga, Gramsci, Azzar(d)io, Arcuno, 
Germanello, Tasca, Graziadei, Vota ed altri, in tutto circa ven
ti (20). I nomi di tutti i delegati sono stati pubblicati più volte 
sul Lavoratore e sull ’Avanti.
D.R.: Alla domanda che si chiede scritta se in qualsiasi modo 
abbia preso parte ad una cospirazione per abbattere l’attuale 
monarchia e V attuale forma di Governo.
D.R. : No, però sono pubblicamente noti quali siano le idee sul
la questione di cui sopra, del comuniSmo e dei comunisti.
D.R. : Il programma di azione sequestratomi non so se sia stato 
distribuito agli altri delegati, io V ho ricevuto per posta dalla 
centrale del partito che risiede a Roma, nel mese di settembre 
1922perchè avessi espresso il mio giudizio che infatti io espressi 
e che è contenuto in alcune cartelle.
Non so altro.
Letto, confermato e sottoscritto 
(Firmato - Smeraldo Presutti)
Dott. Gaetano Lisi V. Commissario P.S.
Bianchini Arturo Tenente CC. RR.
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Da notare 1* antica abitudine “socialista” di rispondere alle . 
domande degli inquirenti manifestando tesi pubblicate su or
gani ufficiali o conosciute, non cercando di depistare le indagi- • 
ni.

Questo si chiama “orgoglio di partito” ed ancor oggi spesso 
è una difesa vincente in quanto tende a far emergere il com
plessivo, più facilmente difendibile in quanto teoria, sul sog
gettivo, solitaria responsabilità e pertanto perse- guibile.

Pur avendo noi tralasciato, per evitare ripetizioni, V esatta 
denominazione dei delegati che si dice venga fatta da Presutti, 
si può scorgere facilmente come non sia frutto della sua spon
tanea dichiarazione in quanto impostata alfabeticamente e come 
segue: cognome, nome, città di provenienza; classico degli ar
chivi di P.S.

Seguono cronologicamente i seguenti documenti:

17 gennaio 1923 - Roma
A Sua Eccellenza il Gen. Emilio De Bono - Direttore Generale 
della P.S.
Caro De Bono, da S.E. Acerbo mi è stato trasmesso V accluso 
estratto di lettera del R. Commissario di Città Sant Angelo col 
quale viene segnalato, per eventuali provvedimenti di P.S., l ’ope
ra antinazionale che sarebbe svolta in quel comune dal sig. 
Smeraldo Presutti, di recente tornato dalla Russia. Gradirò 
avere notizie dei provvedimenti adottati per informarne anche 
S.E. Acerbo. Cordiali saluti 
Il Segretario Generale del Ministro dell’Interno

20 gennaio 1923 - Telegramma n°2027 da Città Sant’Angelo 
a S. E. Acerbo (Direzione Generale P.S.)
Pregiomi comunicare S. V. avere informato S.E. Mussolini sco
perta piano rivoluzionario comunista dovuta opera sagace te
nente Bianchini, assicurandole nostra fervida cooperazione ul-
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tenori indagini. 
Di Giampietro

20gennaio 1923 - Telegramma n°2028 da Città Sant’Angelo 
a S.E. Mussolini (PS.)
Segnaliamo attenzione VE. scoperta piano rivoluzionario co
munista abilmente operata arma carabinieri sequestrando gravi 
documenti comunista Presutti reduce Mosca assicurando so
lerte cooperazione fascisti ulteriori indagini.
Segretario politico sezione fascista Città Sant’ Angelo. Di 
Giampietro.

21 gennaio 1923 - Telegramma n° 2100 - Cifrato da Teramo 
per Min / Int / Direz / Gen /P.S.
N° 69: Sottoprefetto Penne mi comunica che a Città Sant ’An
gelo è stato arrestato noto comunista Aldo Presutti, tornato 
recentemente dalla Russia che sarebbe stato trovato possesso 
importantissimi documenti di carattere rivoluzionario. E stato 
inviato sul posto commissario P.S. Cav. Ciampoli per ulteriori 
accertamenti e segnalazioni.
Prefetto De Ruggiero

22 gennaio 1923 - Ministero dell’Interno - Ricevimento di
spaccio telegrafico del Prefetto di Teramo 
Preso atto telegramma 21 andante n° 69 Ministero attende co
noscere contenuto singoli documenti sequestrati noto comuni
sta Smeraldo Presutti nonché provvedimenti adottati confron
to detto sovversivo 
Pel Ministro

23 gennaio 1923 - Regia Prefettura della Provincia di Teramo 
Onorevole Ministero delV Interno - Direzione Generale P.S. 
Roma
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Mi affretto a trasmettere, a cotesto Onorevole Ministero i do
cumenti richiesti, con telegramma in data di ieri n ° 1596 ai 
quali aggiungo per notizia anche una copia del verbale di ar
resto ed interrogatorio del Presutti Smeraldo - Ho chiesto un 
dettagliato rapporto anche per quanto riguarda V esito delle 
successive indagini. Mi riservo al riguardo ulteriori comuni
cazioni
Il Prefetto De Ruggiero

26gennaio 1923 - nota n° 188 -
Il sig. Prefetto di Teramo informa che nella perquisizione ese
guita in casa del noto Smeraldo Presutti sono stati rinvenuti 
documenti dai quali risulta che il medesimo era in relazione 
con Valtro comunista Talli Adolfo

31 gennaio 1923 - Regia Prefettura della Provincia di Teramo 
Onorevole Ministero dell’Interno - Direzione Generale PS. 

Roma
Facendo seguito alla mia lettera 23 corrente pari numero, 
pregiomi informare cotesto Onorevole Ministero che il comu
nista Presutti Smeraldo in un nuovo interrogatorio subito ha 
dichiarato di essersi recato in Russia e di essere rientrato in 
Italia attraverso la frontiera del Brennero, confondendosi con 
gli altri viaggiatori, perchè sprovvisto del regolare passapor
to. Tale asserzione potrebbe essere stata fatta allo scopo di non 
rivelare dove e come abbia potuto munirsi con altri delegati al 
congresso di Mosca, di falsi passaporti. In ogni modo, veda 
Onorevole Ministro se sia il caso di richiamare su tale fatto V 
attenzione dell ’ autorità competente per una maggiore sorve
glianza in quella stazione di confine 
Il Prefetto

(Infatti il 5 febbraio 1923 viene segnalato V accaduto al Pre
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fetto di Trento indicandolo a disporre maggior sorveglianza)

7febbraio 1923 Telegramma - Prefettura di Teramo a Ministe
ro delT Interno
Assicuro cotesto Onorevole Ministero aver interessato autori
tà giudiziaria, presso cui è in corso istruttoria carico Presutti 
Smeraldo perchè venga spiccato mandato cattura contro co
munisti Gramsci Antonio e Tasca Giov. Angelo di Torino. Ana
loga comunicazione ho fatto anche Prefetto suddetta città 
Il Prefetto De Ruggiero

7 febbraio 1923 - Regia Prefettura della Provincia di Teramo 
all’ Onorevole Ministero dell’Interno - Direzione Generale PS. 
- Roma
(riassunto del precedente)
(in calce:) Colgo l’occasione per inviare a Cotesto Onorevole 

Ministero copia di una circolare giunta al Presutti, dopo il suo 
arresto, dalla direzione del partito comunista 
Il Prefetto

8 febbraio 1923 - Regio Tribunale Civile e Penale di Teramo - 
Ufficio di Istruzione - Il Giudice Istruttore Vigorita all’Illmo 
Sig. Direttore Generale della PS. - Ministero dell’Interno - 
Roma
(richiesta di informazioni)

17febbraio 1923 - Generale Corpo d’Armata Direttore Gene
rale PS. al Sig. Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e 
Penale di Teramo
(riassunto e ripetizione nomi. Per la prima volta compare quel
lo di Bordiga che è stato arrestato a Roma e contro di lui e altri 
viene aperto un procedimento penale)

21 febbraio 1923 - Raccomandata dal Tribunale di Teramo alla 
Direzione Generale P.S. - Ministero dell’ Interno - Roma
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(richieste per V unificazione dei procedimenti di Teramo e di 
Roma. Pertanto imputati a Teramo: Presutti - Gramsci - Tasca
- Vota - Azzario - Germanetto ; imputati a Roma: Bordiga - 
Repossi - Grieco - Ruggiero - Fortichiari - Terracini - Teodoro
- Dozza)

Voghera lì 26 febbraio 1923
Legione Territoriale dei Carabinieri di Alessandria - Compa
gnia di Voghera
Ai comandi dipendenti - oggetto: propaganda comunista 
Per opportuna conoscenza comunicasi che il 16 corrente il 
Comando di tenenza di Città Sant ’Angelo saputo che il comu
nista del luogo Presutti Smeraldo (partito Mosca / attività / 
sequestro opuscoli propaganda e programma avente scopo ab
battimento attuale regime 1) problemi interni - 2) propaganda 
orale e scritta -3) tattica generale - 4) forme di partecipazione 
alla lotta sociale) Presutti spiega il programma e invia tessere: 
arresto con complici. Perquisita abitazione anarchico Camillo 
Di Sciullo di Chieti trovati 1840 opuscoli antimilitaristi.
Il Capitano Comandante la Compagnia

A questo punto è nostro dovere fare un piccolo riassunto per 
poter intraprendere il capitolo successivo. Cos’ è successo?

Presutti ritorna a Città Sant’ Angelo il 5 (o il 4?) gennaio 
1923 dalla Russia e viene subito segnalato dalle autorità di po
lizia del paese sia a Teramo che a Roma. Si incontra ripetuta- 
mente con amici e compagni abruzzesi presso la sua abitazio
ne. Il 16 nel corso di una perquisizione viene trovato occultato 
dietro un quadro il Programma d’Azione del PCdl. Immedia
tamente si prosegue all’ arresto. Nel corso di un interrogato- 
rio magistralmente organizzato dalla polizia “fascista” Presutti 
ritiene suo dovere fare soltanto i nomi dei delegati del Partito 
al IV Congresso dell’ Intemazionale Comunista che erano stati 
più volte pubblicati sugli organi di stampa, non comprometten
do alcun altro e riconoscendo ufficialmente il diritto del Partito 
a riunirsi nazionalmente e intemazionalmente senza pertanto
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commettere alcun reato. Da questo episodio parte la conferma 
per V arresto (che era già stato sollecitato da Mussolini al rien
tro dei delegati da Mosca ma che non si era potuto attuare alla 
frontiera essendo questi o con passaporti falsi o rientrati clan
destinamente) di tutti i capi comunisti e di una quantità incre
dibile di militanti, quasi 5.000, per tutta Italia, la maggior par
te dei quali prosciolta in istruttoria (e questo è già un preceden
te di cui ci si varrà positivamente nel processo). Il procedimen
to contro gli imputati di Teramo e quelli di Roma viene unifi
cato.
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IL PROCESSO

Il processo si apre a Roma il 18 ottobre 1923. Il dottor Carlizzi 
è il Presidente del Tribunale. L’avvocato Cola- monico è il Pub
blico Ministero. Gli avvocati Buffoni, Modigliani, Mucci, 
Niccolaj, Riboldi, Trozzi che sono anche deputati socialisti e 
Cassinelli, Ciccotti, D’Angelo, Ferrara, Gessa, Martorelli fan
no parte del Collegio dei Difensori.

Gli imputati rimasti e non prosciolti in istruttoria sono 30: 
Amadeo Bordiga - Bruno Fortichiari (latitante)- Umberto 
Terracini (latit.) - Ruggero Grieco - Giuseppe Berti - Edoardo 
D’ Onofrio (a piede libero) - Teodoro Silva (latit.) - Giuseppe 
Dozza - Giovanni Germanetto (a piede libero) - Isidoro Azzario 
(latit.) - Angelo Tasca - Giuseppe Vota - Antonio Gramsci (latit)
- Mario Viazzoli - Giusto De Lucia - Ennio Gnudi - Paolo Setti
- Arturo Vignocchi - Amleto Tibaldi - Guido Giberti - Beatrice 
Ligabue - Smeraldo Presutti (a piede libero) - Lino Leone (a 
piede libero) - Giovanni Di Tullio - Giuseppe Basile - France
sco Introna - Fortuna La Camera - Francesco Morabito - Pie
tro Pizzuto - Gaspare Di Gaetano per 1’ art. 251 e Corazzoli 
solo per la mancata denunzia di una rivoltella.

È bene, anche se in maniera completamente scoordinata 
cronologicamente, cominciare con la significativa e vincente 
prima parte dell’arringa dell’avvocato difensore Riboldi. Essa 
contiene una sacrosanta verità e la ragione di come si sia risol
to il processo, poiché nel 1923 forse ancora esisteva lo “stato 
di diritto”:

“Se anziché essere dinanzi a un Tribunale comune, io fossi 
dinanzi a un tribunale eccezionale, costituito per colpire le forze 
politiche avversarie del nuovo governo assunto al potere, io 
non potrei domandare l * assoluzione e non mi resterebbe che 
appellarmi alla storia per un giudizio in ultima istanza contro
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la sentenza che sarebbe pronunziata. Ma voi siete i giudici or
dinari incaricati di applicare la legge comune

Il processo si svolge essenzialmente senza colpi di sce
na, appare abbastanza piatto e costante. La funzione del Pub
blico Ministero è quella di marcare 1’ aspetto di “associazione a 
delinquere” del PCdl e la sua espressa volontà di organizzare 
un colpo di mano tramite un complotto contro lo Stato attuale 
desumendolo dal Programma di Azione del Partito.

La difesa è imperniata su due punti. Un vasto memoriale di 
Bordiga pubblicato sugli organi di stampa e un Collegio di Di
fesa che sempre rimarca sia la dignità del partito che i suoi 
diritti, ma allo stesso tempo presenta il Programma di Azione 
del Partito come una tesi di discussione, di approfondimento in 
un ideale massimo di credo marxista, ma non con indicazioni e 
organizzazione di attività sovvertitrici.

Amedeo Bordiga era stato arrestato a Roma il 3 febbraio 
mentre usciva da Via Frattina, 35 dove successivamente veni
va fatta irruzione nella sartoria del sig. Morelli al III piano. Qui 
vi era un Ufficio di rappresentanti il commercio che successi
vamente si verificava essere la Sede del Comitato Centrale del 
PCdl, sequestrando documentazione e £. 26.700. Nella perqui
sizione al Bordiga venivano trovate £. 3.335 e 2.500 sterline. 
Queste risultarono date dall’ Internazionale Comunista e 
Bordiga opera un’ ottima difesa politica nel mostrare che esse 
sono state date dal Comintem nel suo pieno diritto intemazio
nale per aiutare l’organizzazione, il Comitato Centrale e i sin
goli militanti della sua emanazione italiana e non per foraggiare 
e ordire complotti armati.

Intanto tra la data del 16 gennaio e quella del 16 luglio (6 
mesi spaccati di carcere, prima teramano, poi romano per 
Presutti!) qualcosa è successo. Il PCdl è stato decapitato di tut
to quanto il suo Comitato Centrale, i militanti sembrano sban
dati. Togliatti cerca di rabberciare qui e là. Gramsci è in Rus
sia, intervallando periodi di sanatorio con quelli nei quali si 
pone allo studio di una sostituzione di Bordiga alla direzione
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del Partito italiano. Lenin è malatissimo e vigerà nel paese dei 
Soviet un interregno che durerà sino alla sua morte nel 1924.

Come abbiamo già detto Presutti 
viene rimesso in libertà vigilata e rimpatriato con foglio di via 
obbligatorio in Città Sant’Angelo il 16 luglio per ordinanza 
della Sezione Accusa di Roma in data 15-7-1923 (come ci se
gnala la Prefettura di Teramo).

Il 30 dello stesso mese con ordinazione sempre della sezione 
Accusa di Roma, viene rinviato insieme con altri al giudizio 
del Tribunale per rispondere del reato di cui all’ articolo 251 
del Codice Penale.

E si prepara spiritualmente e politicamente “a piede libero” 
al processo che si terrà fra due mesi e mezzo.

Ma seguiamo alcuni passi che riguardano più da vicino 
Presutti.

Interrogatorio Presutti (Prima Udienza 18 ottobre 1923)

Presutti: Mi rimetto completamente al mio interrogatorio e mi 
associo alle dichiarazioni fatte dal compagno Bordiga a nome 
suo ed a nome di tutti. Attendo che l’Accusa provi che io ed i 
miei compagni facciamo parte di un’ associazione sediziosa. 
Presidente: Lei è di Chieti. Era tenuto in grande considerazio
ne fra gli aderenti al suo partito.
Presutti: Questi sono apprezzamenti personali.
Avv. Martorelli: È questo che ha fatto il nome dei componenti 
la delegazione?
Presutti: Sono io. Sì, perchè il tenente dei carabinieri me li 
suggeriva e si vede che ne era a conoscenza. Io dissi: sì; questi 
sono stati con me in Russia. Io feci allora anche il nome del 
Vota. Ora, il Vota lo avevo incontrato a Berlino e quindi avevo 
supposto che facesse parte anche lui della Delegazione italia
na, mentre questo è un dato di fatto errato: egli non era delega
to, ma viaggiava per conto della federazione dei lavoranti il
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legno.

Teste Amoroso (Terza Udienza 22 ottobre 1923)

Amoroso: Nei primi di gennaio 1923 tornò dalla Russia il co
munista Presutti. Dopo alcuni giorni, mi pare il 16 gennaio, fu 
fatta una perquisizione in casa sua e gli si trovò un piano di 
azione. Questo piano che era lunghissimo io non lo potrei riassu
mere che rapidamente.
Avv. Martorelli: Ma su questo si è già pronunciata la Sezione 
di Accusa dicendo che non era se non un progetto.
Amoroso: Diceva che l’organizzazione comunista doveva ces
sare di essere pubblica; il Partito Comunista doveva cessare di 
esplicare azione pubblica e doveva organizzarsi segretamente. 
Difatti diceva che era stato organizzato segretamente in diver
se province d’Italia come in Romagna, nelle Marche e altrove: 
diceva che doveva continuare su questa linea per sfuggire alle 
indagini della Polizia.
Dopo il sequestro di questo documento ne venne sequestrato 
un altro per cui fu fatta denunzia alla Questura di Roma: si 
trattava di un manifesto che fu pubblicato anche nei giornali. 
In seguito a questi due fatti noi disponemmo anche nella pro
vincia di Teramo, visto che lì vi era una diramazione del Partito 
Comunista che svolgeva attività subdola e segreta, delle inda
gini; demmo disposizioni perchè i principali capi del Partito 
Comunista fossero vigilati e sorvegliati nelle loro attività. Ai 
primi di febbraio fu ordinato simultaneamente di procedere al
l’arresto dei capi comunisti ed alle perquisizioni personali e 
parecchi ne furono arrestati, fra cui il Presutti che era stato ar
restato anche precedentemente e il Leone. Al Presutti fu seque
strato un documento.

Avv. Modigliani’.... a Teramo le indagini da parte della polizia 
locale cominciarono prima che si procedesse agli arresti di 
Roma. Il Presutti è stato arrestato il 16 gennaio, poi sono stati 
estesi gli arresti a seguito delle comunicazioni venute da Roma.
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B or diga: Vi è un punto molto importante che non mi pare ab
bastanza chiarito: se ho ben sentito, il teste avrebbe detto che la 
motivazione dell’ arresto e della denunzia del Presutti fu il pro
gramma di azione che egli aveva portato, secondo P assunto 
della polizia, da Mosca e la convinzione che quel programma 
dovesse senz’ altro essere posto in atto. Chiedo che si domandi 
al teste se gli risulti esattamente che la denunzia contro il Presutti 
fu fatta prima del nostro arresto e della scoperta di tutti gli altri 
nostri documenti.
Presidente: Ha già detto che fu fatto il 16 gennaio 
Bordiga: Domando che sia acquisito questo elemento: che il 
Presutti fu arrestato e denunziato prima dell’ arresto mio in base 
a quello che si trovò ad esso Presutti.
Amoroso: Posteriormente mi risultò che Presutti è fiduciario. 
Bordiga: Posteriormente a che cosa?
Amoroso: Posteriormente alla denunzia e al relativo rapporto. 
Bordiga: Siccome nel rapporto in questione da cui è partito 
tutto il procedimento contro il Presutti che si sarebbe esteso 
poi a noi dell’Esecutivo, indipendentemente dalla denunzia di 
Roma, si parla esclusivamente di questo programma di azione 
e dell’assunto che questo programma di azione non sia sempli
cemente un progetto non discusso né approvato a Mosca, ma 
che sia un deliberato in piena validità, si è fatta la denunzia, io 
domando se il teste abbia ancora questa opinione.
Presidente: Il teste non deve dire delle opinioni ma dei fatti 
Bordiga: Domando che cosa gli consti.
Amoroso: Io mi sono occupato di riflesso di questa roba di cui 
ex professo si è occupato il Vice Commissario e il Tenente dei 
carabinieri (n.d.a.: Lisi e Bianchini)
Bordiga: Considera l’Accusa come un fatto pacifico che il pro
gramma di azione come si legge nella sentenza di rinvio, è un 
semplice progetto?
Avv. Cassinelli: Questo lo ha già detto ed è ormai un fatto sto
rico.
Pubblico Ministero: Ce ne siamo avveduti noi prima di tutti.
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Teste Lisi

Lisi: Il giorno 5 gennaio tornò dalla Russia il Presutti che a me 
era stato indicato come un individuo pericoloso. Venne pedina
to e tenuto d’ occhio. Seppi così che dopo le sette e le otto 
teneva delle riunioni. Presi allora accordi col tenente dei cara
binieri perchè non fosse mai perduto di vista e poiché vi erano 
sette o otto individui che non mancavano mai a queste riunioni 
e vi era anche uno che si incaricava di andarli a chiamare, fu 
concertata una sorpresa in casa Presutti anche perchè suppone
vamo che vi potessero essere delle armi. Dato che si complot
tasse, nessuna meraviglia che vi fossero armi per mettere in 
effetto il complotto. Fatta la perquisizione armi non ne furono 
trovate, ma fu viceversa trovato il programma del Partito Co
munista Italiano con tanto di bollo e con delle leggere corre
zioni; ed oltre a questi altri scritti del Presutti che illustravano e 
portavano leggere modificazioni al programma manifestando 
così le proprie idee, stampati, libri di propaganda ed altro che 
non ricordo ma che fu tutto elencato. Questo avvenne il 16 gen
naio. Avuto questo, tanto io che il tenente, disponemmo di scri
vere alle Questure per avere i nomi precisi e sapere le generali
tà di coloro che avevano preso parte al quarto Congresso, perchè 
il Presutti confessò di essere stato in una Commissione di ven
ti, incaricata di portarsi a Mosca per discutere il programma. 
Fu il Presutti che ci fece il nome di Bordiga e di altri; e così noi 
diramammo le circolari per avere informazioni su costoro. 
Specialmente fermammo la nostra attenzione su Bordiga, perchè 
a dire del Presutti era membro del Comitato Esecutivo con sede 
a Roma. Nessuna questura ci potè dare notizie del Bordiga, 
non perchè fosse sconosciuto, ma perchè non si riusciva a tro
varlo: si sapeva indicare le generalità ma non il luogo in cui si 
trovava.
Mentre il Presutti era arrestato, arrivò una lettera proprio del 
Comitato Esecutivo, a firma di Bordiga. Ne demmo notizia a 
Roma e si seppe che il Bordiga si trovava precisamente a Roma.
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Avv. Modigliani: Lei che ufficio aveva in Questura?
Lisi: Io ero in Città Sant’ Angelo in qualità di Regio Commis
sario ma non cessavo per questo di essere un Vice Commissa
rio di RS. Fra le carte del Presutti noi sequestrammo un elenco 
di nomi di persone a cui era stata mandata la tessera del Partito 
Comunista per tutti gli Abruzzi....
Presutti: Come può affermare il teste che in casa mia si teneva
no riunioni che poi dovevano essere complotti contro lo Stato? 
E perchè P autorità di P.S. a Città Sant’ Angelo si è decisa a fare 
la perquisizione a casa mia quando non vi era nessuno mentre 
avrebbe potuto fermarci tutti se 1’ avesse fatta quando eravamo 
riuniti? E risulta al teste che la mia era una casa di un commer
ciante frequentata da moltissima gente che veniva a prendere e 
a portare lavoro, poiché io faccio il fotografo?
Lisi: Il padre del Presutti è negoziante di oreficeria, ma gli in
dividui che frequentavano la casa del Presutti non avevano nien
te a che fare né con macchine fotografiche né con altro. In ver
bale debbono esistere le dichiarazioni di quelli stessi che fre
quentavano la casa del Presutti. Vi è anche il nome di quello 
che andava a chiamare le persone. Il Presutti spiegava le condi
zioni attuali della Russia perchè in quel tempo si diceva in Ita
lia che in Russia si stesse molto male ed il Presutti invece dice
va che si stava molto bene, che era un paradiso terrestre. Que
sto risulta a verbale: e non solo questo: il Presutti spiegava quali 
erano le finalità del Partito Comunista a gente ignorantissima 
come erano quelle sette od otto persone che andavano in casa 
sua; spiegava la questione della riunione delle forze socialiste 
e comuniste e diceva quello che si doveva fare, affermando che 
solo il Governo del popolo poteva abbattere la Monarchia, ab
battere il Fascismo, abbattere il Potere statale.
Presutti: Tutte circostanze false.
Pubblico Ministero: Comunque sono irrilevanti.

Avv. Martorelli: E stato effettivamente il teste a porgere la de
nunzia contro quegli otto partecipanti al Congresso della Terza 
Intemazionale. Quando lei ha sporto questa denunzia lo ha fat
to perchè quei tali risultavano partecipanti al Congresso?
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Lisi: Non solo perchè avevano partecipato al Congresso, ma in 
quanto avevano organizzato il programma che doveva essere 
poi attuato; quel programma che da venti rappresentanti regio
nali fu portato alla discussione del Quarto Congresso.
Avv. Martorelli: Questi atti fanno parte quindi di un gruppo di 
venti. Si può sapere quali criteri hanno guidato il teste a denun
ziarne otto scartandone dodici?
Lisi: Gli altri non li conoscevo. Non ricordo bene ma credo che 
contro gli altri sia stata fatta denunzia; ma denunzia contro ignoti. 
Avv. Modigliani: Se li avesse conosciuti, li avrebbe denunziati? 
Lisi: Sì.
Pubblico Ministero: Noi stiamo scivolando sopra un terreno 
su cui non credevo si portasse la discussione; allora bisogna 
vedere gli atti perchè mi pare di ricordare che non vi è una 
denunzia nel processo, a carico di coloro che non erano rap
presentanti del Partito Comunista presso la Terza Intemaziona
le. È un fatto storico che bisogna accertare. Mi pare che non vi 
sia una denunzia formale a carico di questi: credo anzi che fu 
estesa Fazione penale in seguito alle rivelazioni del Presutti. 
Lisi: In seguito alle rivelazioni del Presutti. Non vi è dubbio. 
Pubblico Ministero: Perchè bisogna mettersi dal punto di vista 
delle autorità in quel tempo.
Avv. Martorelli: Se è stata la chiamata del Presutti a determina
re la denunzia di questi altri, vuol dire che il criterio di scelta è 
la memoria del Presutti.
Pubblico Ministero: Può darsi.
Avv. Martorelli: Magnifico criterio!
Avv. Cassinelli: Risultano al teste le disposizioni del Governo 
che hanno dato luogo al processo?
Lisi: Tanto io che il tenente dei carabinieri abbiamo agito di 
nostra iniziativa. Io avevo il sospetto che il Presutti compisse 
un lavoro pericoloso e perciò fin dal principio lo feci pedinare. 
Avv. Modigliani: Bisogna andare in fondo nella ricerca voluta 
anche dal nostro contraddittore. Vorrei sapere se in seguito a 
questi rinvenimenti di Teramo si è proceduto in altre circoscri
zioni d’Italia: desidero sapere se in seguito al rinvenimento del 
programma di azione e all’indicazione dei membri del Quarto
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Congresso dell’Internazionale le autorità giudiziarie del regno 
siano state sollecitate ed abbiano proceduto.
Lisi: Se la mia memoria non falla, io e il tenente abbiamo de
nunziato allora il Presutti. Quando è venuto a interrogarci il 
giudice istruttore, siccome già noi avevamo fatto altre indagi
ni, abbiamo esteso la denunzia, se non erro, agli altri che ave
vano fatto parte del Comitato Esecutivo.
Avv. Cassinelli: Infatti la situazione è documentata. Signor Pre
sidente, se lei crede che sia questo il momento di chiarirla, pos
siamo farlo. I signori della Questura di Teramo scrissero al De 
Bono come Capo della PS.
Lisi: Di tutto questo non so nulla.
Avv. Cassinelli: Ho detto che è tutta documentata in atti la gra
dualità di questo procedimento. È intervenuta una lettera del 
giudice istruttore a De Bono: De Bono ha risposto mandando 1’ 
elenco di tutti i delegati a Mosca, ma aggiungendo che sareb
bero stati oggetto di procedimento a Milano, procedimento da 
cui è venuto fuori quel giudicato che ha assolto per le stesse 
cose per cui Presutti e gli altri sono ancora imputati.
Lisi: Dopo T arresto del Presutti noi demmo notizia delle no
stre indagini di iniziativa personale al Procuratore del Re e al 
Questore di Teramo, ma noi non abbiamo avuto nessun ordine. 
Pubblico Ministero: Quando il giudice istruttore volle esten
dere T azione penale a coloro che andarono in Russia, egli ave
va bisogno di conoscere le generalità ed è perciò che fu scritto 
alla stessa Direzione generale di Pubblica Sicurezza per cono
scere queste generalità. La Direzione Generale ha dato le gene
ralità solo di quelli di cui erano state richieste: ecco perchè gli 
altri sono rimasti nell’ ombra. Ma le indagini di cui alla denun
zia derivano dalle rivelazioni del Presutti.

(segue una discussione tra gli avvocati, il presidente e il pub
blico ministero sulla posizione degli imputati milanesi che fu
rono assolti per lo stesso reato mentre i presenti sono ancora 
sotto accusa)

Avv. Martorelli: Vorrei che rilevasse questo fatto: fra gli otto
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nomi dei facenti parte della delegazione fatti dal Presutti esiste 
il nome del Vota. Nel rapporto della Pubblica Sicurezza il nome 
del Vota manca tra i diciannove delegati.
Pubblico Ministero: Su questo possiamo essere d’accordo. Ab
biamo già valutata questa posizione.

Arringa dell’ Avv. Riboldi 
(Quinta Udienza 24 ottobre 1923)

Avv. Riboldi: ... E passiamo a Teramo. Proprio a Teramo si è 
avuta la prima idea di muovere al salvataggio della Patria sco
prendo il complotto comunista.
Infatti si comincia in data 21 gennaio con un interessantissimo 
rapporto del tenente dei carabinieri. Il Presutti è tornato dalla 
Russia ed avviene una cosa più che naturale: i compagni, gli 
amici vanno da lui per sentire notizie ed impressioni. Ebbene 
questo è il complotto: si va ad arrestare il Presutti insieme a 
tutti i suoi visitatori...
Domandano al buon Presutti: Perché siete andato in Russia? 
Ed egli risponde: Ci sono andato perché c’era andato Tizio, 
Caio e Sempronio, e fa i nomi di alcuni compagni di viaggio. 
Ed ecco una denunzia per complotto anche contro costoro e 
contro T Esecutivo comunista col quale essi risultavano in re
lazione.
Le pretese prove del complotto consistono nel noto program
ma di azione, che si riduceva ad un progetto di cui non soprav
venne T approvazione; i libri del Presutti, alcuni suoi scritti e 
studi su varie questioni. Ma le indagini vanno oltre. Da Teramo 
si chiedono a Roma notizie sugli altri delegati a Mosca: rispon
de la direzione di P.S. con due lettere che sono in atti, nelle 
quali fa i nomi di tutti 19 delegati a Mosca, ma avverte che al 
tempo stesso si era aperta una istruttoria a Roma contro l’ese
cutivo, ed una a Milano contro tutti i firmatari del noto manife
sto.
Avviene così che il processo di Teramo viene inglobato in quello
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di Roma, ed abbiamo questo edificante risultato: che Presutti e 
gli altri sei delegati da lui nominati restano incarcerati e sono 
poi rinviati a giudizio dalla sentenza della Sezione accusa, men
tre per gli altri dodici non solo non si spicca mai mandato di 
cattura ma interviene 1’ assolutoria di Milano. Altra 
incongruenza: tra i sette vi era Arcuno, ma questi risulta pro
sciolto a Napoli e non viene rinviato a giudizio. Identità dun
que di responsabilità dei 19 delegati, diversissimo trattamento 
giudiziario.
E vi è di peggio: tutta 1* Istruttoria di Teramo si basava esclusi
vamente sulla nota denunzia per il 134; a Roma, senza nuovi 
accertamenti o nuove contestazioni di sorta, si rinviano quelli 
del processo di Teramo per P art. 251 mai esistito nei confronti. 
Contro i suddetti sette nulla risulta oltre la partecipazione al 
Congresso di Mosca...
Contro questi... non vi è dunque altra accusa che quella di aver 
trattato al Congresso di Mosca la questione della fusione tra il 
Partito Socialista e il Partito Comunista, fatto in cui si vuol 
ravvisare una predisposizione al rovesciamento del governo 
fascista. Ma le date stanno a dimostrare invece che il problema 
della fusione si poneva fin dal Congresso di Roma del Partito 
Socialista, in cui avvenne la separazione tra massimalisti e 
riformisti che si svolse prima dell’ andata al potere dei fascisti, 
e prima di quello si scelgono e partono i delegati.

Il Pubblico Ministero richiede: 18 mesi di detenzione per 
Bordiga, Fortichiari, Terracini, Berti, Guidi e Gramsci, 14 mesi 
per gli altri.

Sentenza Emessa il 26 ottobre 1923

In nome di sua Maestà 
VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
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Re d’Italia
Il giorno 26 del mese di ottobre millenovecentoventitre
Il Tribunale Penale di Roma - Sezione Undicesima

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale con citazione 
ordinaria di procedimento formale contro 

(seguono i 30 nomi)

del delitto di cui all’ articolo 251 del Cod. Penale per aver pre
so parte ad un’ associazione diretta a fare pubblicamente T 
apologia di fatti che la legge prevede come delitti, e ad incitare 
pubblicamente, anche a mezzo della stampa, alla disobbedienza 
della legge, all* odio fra le classi sociali, in modo pericoloso 
per la pubblica tranquillità

ASSOLVE PER INSUFFICIENZA DI PROVE
in ordine al reato loro ascritto come in rubrica 

(seguono i 30 nomi)
Roma 26 ottobre 1923 

presidente: Carlizzi Giuseppe 
giudici: Mazzucchelli Guido - Violanti Carlo

Tripudio e commozione al momento dell’ assoluzione. Era 
una vittoria fortissima e per di più in un nero momento col 
fascismo al potere.

Non possiamo fare a meno di ringraziare il regio Commissa
rio e Vice Commissario di P.S. Lisi per il “meraviglioso” pas
saggio:
"... il Presutti spiegava quali erano le finalità del Partito Co
munista a gente ignorantissima come erano quelle sette od otto 
persone che andavano in casa sua; spiegava la questione della 
riunione delle forze socialiste e comuniste e diceva quello che
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si doveva fare, affermando che solo il Governo del popolo po
teva abbattere la Monarchia, abbattere il Fascismo, abbattere 
il Potere statale

In questa iperfascista maniera di presentare F avversario 
politico per sminuirlo e porlo in contraddizione, egli gli ha ri
volto inconsciamente un sublime complimento.

Quale miglior merito per un maestro elementare nel sentirsi 
riconoscere di riuscire (pericolosamente!) a far apprendere la 
propria difficile materia (la politica!!) a un pulpito di scolari 
più ignoranti possibile per renderli edotti nella conoscenza (e 
coscienza!) del loro ruolo di sfruttati, di oppressi, di ultimi del
la terra!

E questo è ed è sempre stato Smeraldo Presutti, un ottimo, 
dolce e affabulante maestro, sempre pronto a stare vicino ai più 
deboli per la loro difesa e il loro riscatto.

Anche questa volta avvaliamoci per riassunto, della relazio
ne nel breve esposto sui fatti, compilato dallo stesso Presutti 
nel dopoguerra, per la richiesta dell’ attestato di perseguitato 
politico:

“Alla fine di dicembre del 1922 al mio rientro dalla Unione 
Sovietica, dove mi ero recato clandestinamente per partecipa
re al congresso dell’Internazionale Comunista quale delegato 
del Partito Comunista d’Italia, fui arrestato a Città S. Angelo 
dal famoso tenente dei CC. Bianchini e trasferito alle Carceri 
Giudiziarie di Teramo, dalle quali fui scarcerato nel luglio 1923 
per scadenza dei termini della detenzione preventiva. Compar
vi, insieme a molti altri dirigenti del Partito Comunista quale 
imputato di cospirazione ai danni dello Stato dinanzi il tribu
nale di Roma, nel famosissimo processo che si concluse con 
una coraggiosissima sentenza di piena assoluzione per inesi
stenza di reato
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IL 1924-1925

Nella calma apparente di Città S. Angelo Smeraldo vive i 
primi postumi del rilascio.
Costituisce un nucleo di comunisti angolani con F invito al suo 
compagno V. Menacini per la consegna della tessera d’iscri
zione.

La Prefettura di Teramo: in data 3 e poi 15 novembre 1923 D ’ 
Onofrio, Germanetto, Leoni e Presutti che erano a piede libe
ro, rimangono a disposizione di Bordiga per eventuali incari
chi regionali. Vigilare.

In data 20 febbraio 1924 il Questore di Napoli con nota 8 an
dante n°270 informa che il nome del controindicato sovversi
vo è risultato fra i documenti sequestrati da quell ’ ufficio nel 
recapito clandestino del prof. Girone Ugo, fiduciario e segre
tario internazionale del Partito Comunista. Date disposizioni 
perchè sul conto del Presutti sia esercitata una oculata e inin
terrotta vigilanza.

Ancora testimonianza diretta di Smeraldo (ma il secondo fatto 
non viene segnalato dalla Prefettura. Può darsi che egli abbia 
confuso le date e si tratti dell’ arresto del *25 di cui vedremo 
dopo):

“Nel maggio del 1924, a seguito delle elezioni amministrative 
che si svolsero nel mio paese nativo, Città S. Angelo, ed alle 
quali io ed un insieme di compagni avevo partecipato presen
tando una lista, fui nuovamente arrestato con l ’accusa di man
dante di un incendio di un garage di un certo Bosica, ma anche 
questa volta assolto da un magistrato coraggioso per 
infondatezza dell ’ accusa ”
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Prefettura di Teramo - 31 luglio 1924: Vuoisi che in un conve
gno fra comunisti sia stato eletto presidente della federazione 
internazionale provinciale Teramo/Chieti. Intensificare la vi
gilanza.
Infatti Presutti, che già da novembre si è messo “a disposizione 
del partito”, soltanto a luglio dell’ anno successivo riceve, in 
un convegno segreto, la responsabilità della federazione 
Interprovinciale Teramo/Chieti.

23 maggio 1925: arrestato dai carabinieri Reali di Città Sant ’ 
angelo siccome imputato dei reati previsti dagli articoli 64 n° 
1 e 2, 247,248,251,301,402 e 103 del Codice Penale

ma quasi subito il 9 giugno: è scarcerato perché presciolto dal
la imputazione per insufficienza di prove. Viene vigilato.

Poi come un fulmine a ciel sereno:

(L’ Unità 4 luglio 1925 pag. 2 colonna 3 ultimo riquadro)

ESPULSIONI

Teramo 3
Si è riunito il convegno dei capi zona della provincia. È stata 
votata la seguente deliberazione: “Il convegno dei capi zona 
della Provincia di Teramo constatato che il socio Smeraldo 
Presutti di Città Sant 'Angelo si è reso colpevole di gravi ina
dempienze verso il partito portando un notevole danno all ’or
ganizzazione; che à rifiutato di rimanere ai posti di dirigenza 
ove la fiducia dei compagni lo aveva chiamato, respingendo le 
sue dimissioni, ne decide la sua radiazione dalle fila del movi
mento comunista.

(sempre sullo stesso n° de “L’ Unità”: pag. 4. articolo: “Il di
scorso del compagno Scoccimarro sul trotzkismo - Affinità 
ideologiche fra Bordiga e il trotzkijsmo” - articolo: “La teoria 
della rivoluzione permanente”, pag. 3. articolo: “Sotto la ban
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diera del leninismo - La quistione Trotzkij” di Amedeo Bordiga 
- articolo: “La relazione del compagno Bukharin all’ Esecutivo 
allargato sul Partito Comunista Russo”)

Alcune fonti biografiche ci segnalano:

“Nel 1925, provato dalle persecuzioni poliziesche e dalla du
rezza della lotta, che già si svolgeva in forme semiclandestine, 
decise di dimettersi e fu per questo radiato dal partito ” (dizio
nario biografico del movimento dei lavoratori - op. citata nella 
bibliografia)

4 luglio 1925: “Espulso dal PC.I. per gravi inadempienze ver
so il partito stesso. Viene tuttavia mantenuta la vigilanza su di 
lui, trattandosi di elemento da ritenere politicamente pericolo
so ” (Prefettura di Teramo)

8 luglio 1925: “// Ministero dell’Interno invia alla Prefettura 
di Teramo ritaglio giornale “L ’ Unità ” circa espulsione Presutti 
Smeraldo, con preghiera di restituzione ”.

4 agosto 1925: “La Prefettura di Teramo al Ministero dell’In
terno: Da indagini fatte non è possibile accertare con le relati
ve circostanze se e quando ebbe realmente luogo in questa pro
vincia il convegno dei capizona del partito comunista, cui ac
cenna il giornale suddetto, continuano pertanto le investiga
zioni a riguardo, specie per identificare i capi del movimento 
ed adottare i provvedimenti del caso. Il Prefetto (Umberto 
Albini) ”

Ma neppure un mese dopo Presutti manifesta una insoffe
renza che prima con le sue dimissioni e poi con il loro rifiuto e 
la trasformazione da parte del Partito in “espulsione” caratte
rizzerà i successivi quasi 20 anni (sino al’44) della sua vita.

Non è dato sapere perchè questo accadde.
Vi sono ipotesi di fronda antibordighista e di “purghe”
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antitrotzkiste staliniane.
Vi sono ipotesi di somma di stanchezze e delusioni nei feb

brili e perseguitatissimi cinque anni di sua ipermilitanza giova
nile.

Ma anche ipotesi di prosecuzione clandestina nei contatti col 
Partito presentata ad arte alla Prefettura come interruzione dei 
rapporti e cessazione della militanza.

Ma quello che forse più si avvicina alla verità:

“A condividere la sconfitta politica di Bordiga con un’ espul
sione dal P. C.I. che lo colpiva nella primavera 1925 " (Colapietra 
pag. 392 - op. citata nella bibliografia)

Infatti secondo la nostra analisi, le nostre osservazioni in 
merito agli studi fatti e ai documenti analizzati e alla conoscen
za affettiva che abbiamo dell’ individuo, le ragioni sono tantis
sime e molteplici ma bene o male possono condensarsi nei se
guenti punti

1) Bordiga

Perciò: pessimo periodo per ravvicinarsi ad Amadeo Bordiga.
Lente e sofferte sono state le tappe di questo avvicinamento, 

se poi di avvicinamento, di nuovo schieramento, si potrà mai 
parlare.

Abbiamo seguito fino a qui Presutti nel suo iter di 
posizionismo fedele alle direttive della III Intemazionale Co
munista andare a formare la minoranza “di destra” con 
Bombacci, Tasca e Graziadei se vogliamo già dalla scissione di 
Livorno, dunque raggiungere il suo culmine nelle Tesi di Roma 
per il II Congresso del PCdl.

Già nelle fasi di discussione in preparazione del IV Congres
so di Mosca dell’ Intemazionale lo vediamo un po’ meno intran
sigente nei confronti della maggioranza bordighista sulle posi
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zioni del “fronte unitario” e poi molto più morbido a Mosca nel
la riunione sul problema italiano per “P unificazione P.C.I. / 
P.S.I.”, nonostante la segnalazione di Bordiga al Comintem per 
la non avvenuta restituzione dei documenti di cui Presutti era in 
possesso, nei tempi stabiliti.

Il processo tende ad avvicinarli ancora di più, benché Bordiga 
non si sottragga dal sottolineare stizzatamente, nell’ udienza 
del 22 ottobre 1923, i tempi diversi di arresto tra Teramo e Roma.

Al ritorno in libertà Presutti si mette a sua disposizione, o 
per meglio dire a disposizione del partito.

Ma Bordiga già quasi non è più il partito. Siamo nel 1924, 
Lenin è morto, Trotzkij è in difficoltà e T aria di fronda in nome 
del “dualità” Bordiga=Trotzkij è già nell’ aria. A questo punto 
sono tutti i bordighiani (anche quelli che bordighiani non si 
sono mai sentiti) a seguire la sorte del proprio capo o addirittu
ra a precederla.

Non è Tasca a prendere la testa del partito ma l’ottimo 
Gramsci. Nel 1925 inoltrato non è Roma che vuole il 
defenestramento dei bordighisti/trotzkijsti, ma Mosca (tramite 
Scoccimarro).

Mosca che ha la memoria corta e dimentica facilmente di 
come Presutti e altri siano stati fermamente asserragliati su 
posizioni terzintemazionaliste in antitesi a Bordiga.

Nell’ articolo già citato “Il discorso del compagno 
Scoccimarro sul trotzkismo - Affinità ideologiche fra Bordiga 
e il trotzkijsmo” comparso su “L’ Unità” del 4 luglio 1925, lo 
stesso giorno della pubblicazione dell’ espulsione di Presutti, 
c’ è l’ombra dell’emergente Iosif Vissarionovic Dzugavili.

Infatti l’articolo sembra sia stato sollecitato direttamente da 
Iosif Stalin al senatore Scoccimarro per portare avanti la dualità 
bordighismo/trotzkijsmo come deviazione del leninismo. Egli 
attacca l’articolo di Bordiga sulla questione Trotzkij (anch’ esso 
pubblicato sullo stesso numero del giornale) come ingiusto at
tacco contro TIntemazionale, nell’ ottica della “articolazione 
meccanica della dialettica marxista” pericolosa deviazione che 
accomuna i due.
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Alla fine dobbiamo osservare che quel numero dell’ Unità, 
non soltanto per la nostra biografia ma principalmente per gli 
altri due fatti, diventa un numero importantissimo, da... colle
zione!

Ora qui, dopo tanto narrare, è nostro dovere soffermarci un 
attimo sulla biografia di Bordiga, per saperne vedere anche le 
evoluzioni successive.

Amedeo Bordiga nasce a Resina (NA) il 13 giugno del 1889.
Nel 1912 inizia la sua attività politica nel RS.I. di Napoli 

insieme a Grieco e Lizzardi dove fonda il circolo “Carlo Marx”. 
L’anno dopo già in polemica con Tasca attacca i blocchi eletto
rali formati con i borghesi ma nello stesso tempo si scaglia con
tro i sindacalisti rivoluzionari e le loro indicazioni di astensio
nismo. Nel 1914 a Napoli avviene una scissione in area socia
lista, il RS.I. esce dall’ Unione Socialista e Bordiga dà vita al 
periodico “Socialista”. Nel periodo dell’ interventismo si schiera 
nettamente contro Mussolini, la “guerra difensiva” e la “demo
crazia dell’ intesa”. Nel 1918 fonda il periodico “Soviet”.

Via via va sempre più maturando il suo concetto che “se non 
viene fatto tutto è inutile ammazzarsi per poco”. Infatti già 
nelle lotte operaie post belliche vede un “allontanamento dai 
quotidiani comizi bolscevichi atti a preparare le masse”. “Pre
parare le masse alla rivoluzione finale: unico compito!” 
“Antinomia tra prendere la fabbrica e prendere il potere”.

Grande sottovalutatore del pericolo fascista e fautore della 
politica del “tanto peggio tanto meglio” già a Livorno nel ’21 
sul “Soviet”: “Inesistenza del pericolo fascista!”.

Il resto fino al processo di Roma del4 23 lo sappiamo.
Uscito dal carcere nell’ ottobre propone un manifesto di at

tacco all’ Intemazionale. È lì che Gramsci per la prima volta 
autorevolmente è costretto a fermarlo e allontanarlo “dalla di
rezione del partito per misura politica”, siamo al giugno del 
’24.

Escluso in dicembre dal Comitato Esecutivo, rifiuta l’invito 
che l’Intemazionale Comunista gli fa quasi immediatamente
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(6 giorni dopo) di rientrare in esso.
Toma alla sua Napoli dove fonda “Il Prometeo” - Rivista di 

studio sulla Vita Sociale dei Popoli Moderni sul quale collabo- 
rano Grieco, Polano e Leonetti.

Col partito rompe nel 1925 accusandolo di “bolsceviz
zazione” sulla questione trotzkista, viene attaccato sia da 
Zinovieff che da Scoccimarro e Stalin.

Segnaliamo una significativa battuta che Giuseppe Stalin gli 
rivolge nel febbraio del’26, siamo nella seduta della delegazio
ne italiana al Comitato Esecutivo allargato dell’ Intemazionale 
Comunista: “Amedeo, Dio ti salvi la vista e non la vita!”

Dunque non si reca a Mosca benché sollecitato.
Nonostante sia stato sempre morbido nei confronti del fasci

smo, i tempi sono cambiati non è più il ’23: alla fine del 1926 
viene arrestato e condannato a 3 anni di confino, prima a Ustica 
con Gramsci e poi a Ponza. Qui raccoglie intorno a sè 38 con
finati su posizioni trotzkijste.

La conclusione è del marzo 1930, quando su rapporto di Berti 
viene definitivamente espulso dal Partito “per attività 
frazionista”:

RISOLUZIONE PER L’ESPULSIONE DI AMEDEO
BORDIGA ( pubblicata su Stato Operaio n° 3 -1930)

Il Comitato Centrale del PCdl considerato che la IX riunione 
plenaria del Comitato esecutivo della Internazionale Comuni
sta ha deciso che la adozione e la difesa dei punti di vista dell ’ 
opposizione trotzkista non è compatibile con la permanenza 
nelle file dell’Internazionale Comunista e delle sue sezioni. 
Decisione che è stata confermata dal VI Congresso Mondiale; 
considerato che Amedeo Bordiga ha sostenuto le posizioni 
trotzkijste ed è V esponente di una corrente che ha fatto capo a 
questa opposizione.

Considerato che Amedeo Bordiga ha dato le direttive e ha svolto 
un ’ attività frazionistica di disgregazione del Partito e che a lui 
si richiamano i peggiori elementi disgregatori, che il partito
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ha cacciato come nemici
dichiara Amedeo Bordiga espulso dalle file del PCdl chieden
do al Comitato esecutivo dell’Internazionale Comunista di ra
tificare questa decisione.
(nello stesso n °: Risoluzione sulla esclusione di Trotzkij e 
Zinovieff dal P. C. dell ’ Urss).

È uscito dal confino. Toma a Napoli riprendendo la sua pro
fessione d’ingegnere.

Su di lui corrono strane voci (lettera di Amendola a Leonetti 
del 14 gennaio 1976)
- che teorizzi “P attesismo nei confronti del fascismo” per po
tersi procurare dei lavori edili, infatti toma come “tecnico” da 
libero cittadino a Ponza. I compagni ancora confinati che lo 
scorgono si indignano profondamente;
- che (in una intervista del trotzkij sta francese Souverin - come 
ci segnala Silone su un numero de “Il Mondo” del 1970) quan
do gli si chiede di aderire a una piattaforma antihitleriana, di
chiari di auspicare la vittoria di Hitler contro la coalizione anti
fascista (ancora il “tanto peggio tanto meglio”?).

Il “Prometeo” invita gli operai a non partecipare alla guerra 
di liberazione perché “guerra tra blocchi imperia- listici”.

Nel dopoguerra, sempre a Napoli, si riaggancia con altri 
“frazionisti” in fase di critica oppositiva al P.C.I.

Ma nello stesso tempo svolge attività di ingegnere al servi
zio di proprietà immobiliari che si oppongono ai piani urbani
stici e di ricostruzione e firma manifesti con i liberali contro la 
costruzione della “Via Marittima” (sempre notizie rilevate dal
la lettera di Amendola succitata)

Pubblica nel 1964 anonimamente il controverso “Storia del
la Sinistra Comunista” e muore sempre a Napoli il 24 luglio 
1970.

Lascia una sua eredità politica di cui si farà capo il gruppo di 
“Lotta Comunista” che durante gli anni della Contestazione in 
occasione degli scioperi invita studenti ed operai a forzare i 
picchetti e ad entrare in fabbrica e scuola per discutere politi
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camente (il lupo perde il pelo ma non il vizio!).
Gruppo che nonostante la crisi e la scomparsa di buona parte 

della sinistra extraparlamentare, stranamente ancora oggi esi
ste. Gruppo che non sembra avere mai avuto problemi econo
mici per la numerosa stampa multicolore che lì dove c’ è lotta 
diffonde, invitando al “pensiero teorico e alla discussione poli
tica come unica forma di lotta”.

2) Bombacci

Ma un altro tassello si sta pesantemente scalfendo. Il primo 
anello della cementata “minoranza di destra” del ’21/’22, 
Bombacci / Presutti / Graziadei / Tasca, sta facendo veramente 
una brutta... bruttissima fine.

Non entrato nel “processone” poiché godente dell’ immuni
tà parlamentare (Mussolini non cerchierà in blu i nomi di 
Bombacci e Graziadei, posti a firma sotto il Manifesto dell’ 
Unificazione P.C.I./P.S.I. a Mosca, poiché deputati), il barbuto 
romagnolo già è in crisi col Partito per le sue strane posizioni.

Sa scorgere strani connubi “rivoluzionari” tra il comuniSmo 
e il fascismo ed interviene non a sfavore dell’ impresa fiumana 
di D’ annunzio.

Invia una lettera strappalacrime al Comitato Centrale del 
Partito nella quale piange per la sua indigenza, con la sola paga 
di deputato, a vivere una vita... decente, avendo il figlio mala
to ed essendo pieno di debiti per acquisti di merci di prima 
necessità.

Il Partito gli risponde drasticamente di comprendere le sue 
difficoltà ma di scorgere nella sua, una vita molto più agiata di 
quella degli altri compagni spesso diseredati e in ogni caso di 
gran lunga superiore allo standard di vita delle masse, alle quali 
in quanto militante almeno si dovrebbe uniformare.

Su questa incomprensione probabilmente avviene la prima 
frattura con il Partito come poi seguiremo.

Ma T affetto di Presutti nei confronti del maestro e dell’ amico
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è tanto e pensiamo sia stato elemento di ulteriore crisi nel gio
vane angolano.

Tanto che in data 10 dicembre 1923 invia una lettera al “lieber 
Nicolino” in tedesco (per sicurezza clandestina) nella quale gli 
conferma affetto e solidarietà sperando che tutto si possa facil
mente risolvere.

Una ferita sanguinante che si porterà silenziosamente dentro 
vedendo P amico diventare fascista ... e che fascista, sino al 
1945 data nella quale lo saprà giustiziato dai partigiani a Dongo 
e mentre viene fìicilato, gridante “Viva il Socialismo!”.

Ma come abbiamo fatto già con Bordiga seguiamo un atti
mo la sua contraddittoria biografia.

Nicola Bombacci nasce a Civitello di Romagna (Forlì) il 24 
ottobre 1879.

È insegnante elementare, sindacalista nella federazione la
voratori della terra e giornalista nel periodico “La Piacenza 
Nuova”, segretario delle Camere di Lavoro di Piacenza, poi 
Cesena, poi Modena, membro del Consiglio Nazionale e Con
federale della CGdL. Dirigente socialista appartenente alla cor
rente intransigente.

Viene incarcerato per “disfattismo” per dieci mesi nel 1918.
Grande oratore di “rivoluzionarismo esclusivamente verba

le” e di facili “oscillazioni politiche”.
Nel congresso del P.S.I. del 1919 viene eletto vicese- gretario 

del partito e diventa parlamentare (per la circoscrizione di Bo
logna).

Le sue gesta da Livorno al’23 le conosciamo, dobbiamo se
gnalare soltanto la sua attività giornalistica: direttore del “Co
munista” e dell’ “Avanti comunista” collaboratore dell’ “Inter
nazionale Comunista” (Pietrogrado/Roma), dell’ “Intemazio
nale della gioventù” e del “Fanciullo Proletario”.

Tra i suoi articoli, uno strano su l’impresa di Fiume di D’ 
Annunzio dove sembra esprimere un giudizio favorevole.

Insofferente nei confronti della rigida militanza comunista 
pur essendo privilegiato dal molo di parlamentare ne farà spes
so manifesto con il Comitato Centrale che criticherà il suo in
dividualismo.
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Viene espulso e riammesso nel’24 e definitivamente 
estromesso nel ’27.

Trova “terribile” solidarietà nel suo compagno socialista 
romagnolo dei primi anni del secolo, non dimentico delle co
muni gesta “rivoluzionarie”, tal Benito Mussolini. Bombacci 
fa atto di dedizione al regime fascista!

Nel 1931 lo troviamo all’Ufficio Cinematografico Intema
zionale (di cui diviene direttore nel’36).

“Ho una posizione di particolare fiducia nell’animo del 
Duce”. Ma le Prefetture competenti continuano a... sorvegliar
lo sino al ’42. La sua ambiguità non conosce fine e pubblica la 
rivista “La verità”, giornalaccio di copertura sinistrorsa al fa
scismo, chiamando come collaboratori Riboldi e Malatesta.

Nella Repubblica Sociale lo sappiamo ispiratore della “Car
ta di Verona” con accenti di “socializzazione” .

A fianco del duce sino alle ultime gocce, ne diventa consi
gliere insieme a Silvestri.

Scappa con Mussolini e a Dongo incappa nell’ arresto parti
giano mentre il duce “li tradisce” travestendosi da soldato te
desco in ritirata e cerca di andare avanti verso il confine. Si 
dice che nel momento della fucilazione sia caduto gridando: 
“Viva il socialismo”, confermandosi uomo di grandi contrad
dizioni e... confusioni.

3) Tasca/Graziadei

Anche gli altri due “minoritari” non fanno affascinanti evolu
zioni. Tasca è il relatore dell’intransigenza antibor- dighiana 
alla riunione del Comitato Centrale del 18 aprile 1934 nel qua
le accusa il “centro” di Togliatti, Scoccimarro, Terracini e 
Gramsci di complicità con Bordiga e di “voler assumere il 
potere eliminando le altre correnti”.

Ma nel V Congresso del Komintem nell’ ottobre dello stesso 
anno non esiterà a scaricare Graziadei, ormai troppo evidente 
nelle sue posizioni “destre”, tali da essere accusato dallo stesso
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Zinovieff di “revisionismo”.
Presutti è sempre più solo e sente sempre più distanti politi

camente quei compagni con i quali ha condiviso tante posizio
ni che ora stanno diventando troppo estremistiche, troppo di 
destra, troppo piccolo borghesi.

4) Clandestinità, recrudescenza fascista, delitto Matteotti

Certo Presutti non è uno che si mette paura, che piega la 
testa, anche perché la testa i fascisti, gliel’hanno già rotta. Ha 
anche dimostrato di essere un uomo di azione. Che sa accosta
re la fisicità militante al pensiero comunista senza facili e indi
viduali scissioni.

Fondamentalmente rimane un pensatore, un teorico e non 
troppo gli si addice la clandestinità. Si ciba di compagni, di 
convegni, di masse e P essere obbligato a vedersi di sotterfugio 
e non rivendicare i propri diritti alla luce del sole, per la sua 
dignità umana gli sta pesante.

Ma anche a questo, suo malgrado, nel nome degli ideali è 
ben disposto.

La violenza fascista anche in Abruzzo, dietro sollecitazione 
dello stesso Acerbo non ha tregua e la vigilanza “col fiato sul 
collo” della fascista Prefettura teramana non accenna a pause.

Un attimo di smarrimento fascista è avvenuto col delitto 
Matteotti il 14 giugno 1924. Ma col discorso del “bivacco di 
manipoli” in Parlamento e con il prendersi tutte le responsabi
lità dell’ accaduto da parte di Mussolini tutto sembra tornare 
come poco prima.

Il Comunista è un Partito troppo fratturato al suo interno per 
potersi occupare di dare immediate giuste indicazioni 
antifasciste alle masse e organizzarle per la bisogna.
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5) La radiazione per motivi politici dai pubblici impieghi

Per chi ha un diploma di maestro in tasca, pur non esercitan
do, Tessere impossibilitato a svolgere qualsiasi impiego pub
blico poiché bollato ufficialmente come: sovversivo, anarchi
co, comunista, etc. non è certo un piacere e non solo economi
co. Presutti non svolge più la professione magistrale dalla par
tenza per il militare, perciò nelTormai lontano 1917, e ha avuto 
la cattedra, sembra soltanto nei due episodi citati di Chieti e di 
Cisterna di Latina. Ma il sapersi impossibilitato a far valere tal 
abilitazione è diverso dal non esercitarla! Lo conosciamo già 
fotografo e poi saltuariamente nel negozio del padre, lo vedre
mo tipografo, vetraio e dunque definitivamente fotografo in 
quel di Pescara.

6) Gli arresti

Sfiancato da complessivi 310 gg. di carcere, perciò quasi un 
totale di dieci mesi durante solo quattro anni. Più un anno ab
bondante complessivo di compagnia di disciplina militare e tutto 
questo soltanto in ventisei anni di vita.

Riassumiamoli un attimo e chiediamoci per quanto tempo 
un giovane, all’ inizio giovanissimo, possa durare seppure 
fortissimamente armato di fede in un ideale e convinzione social 
politica.
Compagnia di
disciplina militare: 30 dicembre 1917 /1 giugno 1918

30 dicembre 1919 / 6 luglio 1920
Arresti politici: 8 marzo 1921 /23 giugno 1921

14 novembre 1921 - 19 novembre 1921
16 gennaio 1923 - 16 luglio 1923 

seguiranno: 23 maggio 1925 - 9 giugno 1925
31 giugno 1929 - 2 agosto 1929
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7) Il nuovo inaspettato arresto

Ancora 17 giorni in carcere come abbiamo detto tra il 23 
maggio e il 9 giugno 1925. Questa volta a sorpresa e per le 
stesse imputazioni sebbene prosciolto. A quel punto dopo tutte 
quelle fatiche e quelle sofferenze sembra che tutto sia finito. 
C’è stata una gloriosa vittoria, inaspettata, del diritto di essere 
comunisti, senza rappresentare il pericolo di un’ associazione a 
delinquere. Invece siamo punto e capo e per le stesse ragioni di 
nuovo dietro le sbarre. Pura vessazione più che fisica psicolo
gica.

Non verremo mai a capo di questo stato di cose! Impotenza. 
Depressione delle più nere senza vedere possibilità di sbocco 
dal tunnel sempre più nero della repressione fascista.

E poi nelle precedenti privazioni della libertà c’ era tutta la 
presenza del Partito, delle masse vocianti e la loro fisica, im
portantissima vicinanza e solidarietà. Moti di ribellione e di 
protesta che percorrevano tutta l’Italia, addirittura i paesi este
ri, nella richiesta di liberazione dei compagni arrestati.

Oggi 17 giorni sono pochi rispetto agli altri, ma probabilmen
te si sente più solo che nelle precedenti “esperienze”.

8) problemi personali e crisi d’identità politica

Per tanti anni, sino alla sua scomparsa, si sente ripetere il 
ritornello: “Ma chi te lo fa fare?”

Smeraldo vive infatti la sua vita in una lotta e in una resi
stenza continua, nella fede delle proprie convinzioni. Se non vi 
fossero quelle, sarebbe facile accettare quei “consigli” e fare il 
ritorno del “figliol prodigo” all’ovile.

Scorgiamo in questo suo appunto, forse del ’50 (poiché parla 
di 30 anni di militanza) la realtà del travaglio politico:

“C’è chi vuol farmi passare per santo e chi per diavolo. Ma io 
non sono né l’uno né l’altro. Da oltre trent ’anni c ’ègente che
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mi dice, tra i miei amici, tra conoscenti e tra parenti più spes
so: - Chi te lo fa fare a fare il comunista! - Che cosa ci guada
gni! - Come se il comunista si facesse così per gusto o per 
mestiere, come si fa il chitarrista o il negoziante di porci. In 
venti (anni) io non mi sono mai prefìsso o sentito di fare il 
comunista per guapperia, come certifigli di certi magnati ame
ricani che l ’hanno a sbafo tutta quella sbobba di cui rigurgitano 
e non assaporano più nulla di nessun bene e fanno gli assassi
ni per provare un ’ emozione, per sentirsi che sono ancora sen
sibili a qualche cosa. Io mi trovai ad essere comunista, come ci 
si trova giù nei vortici d’un fiume a lottare contro la corrente 
per trarre in salvo uno sciagurato che si è gettato dal ponte. E 
poi che s ’è giù, e la lotta si fa dura non solo per trarre in salvo 
il nostro simile ignoto ma per non affogare noi stessi, ci pare 
un ’ estrema vigliaccheria, una vergogna, cessare la lotta, dare 
un pugno all’ uomo che stiamo strappando alla voracità dei 
flutti, e squagliarcela mentre quello affoga. Perchè acutamen
te questa gente che cercando di dimostarmi il loro affetto con l ’ 
ammonirmi - chi me lo farebbe fare ad essere comunista e a 
restar tale - riconosce in fondo un guadagno non c’ è proprio, 
ma un rischio..

Ed è rimasto impreparato di fronte al formarsi delle correnti 
all’ interno del Partito che sembrava monoliticamente “uno e 
indivisibile”.

Della “destra” Tasca/Graziadei abbiamo parlato.
Della “sinistra” bordighiana abbiamo visto in che guai si trovi.
Al “centro” di Gramsci, Togliatti, Terracini forse in questo 

momento si sente più vicino ma la quarantena bordighiana gli 
impedisce di abboccarsi con loro. Lo smarrimento è tanto, per 
l’impossibilità di fare quello che veramente vorrebbe. Il 4 lu
glio 1925 la cessazione ufficiale dei rapporti col partito.
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Un’ altra teoria

Ma c’ è un’ altra credenza, benché non sia ipotizzata da testi
monianze del Partito (a tanti anni di distanza sarebbe venuta a 
galla) né menzionata, se non straleggendo tra le righe, dai rap
porti prima della Prefettura di Teramo, poi di Pescara. Che tut
to sia stato un bluff e che Presutti in accordo col Partito si sia 
avvalso della radiazione per poter meglio militare a livello clan
destino accettando compiti (che la Prefettura chiama “subdo
li”) a livello cittadino.

Ma perché la radiazione?
Ce lo svela, anche se in maniera dogmatica, il vademecum 

del perfetto clandestino.
Il dovere di un partito politico agente nella clandestinità è 

quello di rendere il più possibile pubblico Tallontanamento di 
un suo affiliato. Questa potrebbe essere la ragione del rifiuto di 
accettazione delle dimissioni per trasformarle in una radiazio
ne. Più ridondante e plateale e facilmente raggiungibile il resto 
dei militanti, mettendoli in guardia nel non più avere le stesse 
confidenze politiche di prima con un soggetto ormai extra clan. 
Non tanto per sfiducia verso lo stesso ma in quanto non più 
tenuto dall’ onore e dalla psicologia di partito a resistere come 
prima alle torture e alle vessazioni messe in atto dagli avversa
ri per ottenere informazioni.

Chiudiamo questo capitolo rimanendo con un dubbio che ci 
riproponiamo in un momento successivo, se ne avremo la pos
sibilità, di ritornarci sopra senza farci catturare né da una parte 
dal dogmatismo ineccepibile delle documentazioni né dall’al
tra dal troppo affetto che sentiamo per il soggetto analizzato.

Non sappiamo di quand’ è questo suo scritto, trovato tra le sue 
carte, mancando la data e non essendo rilevabile alcun riferimen
to temporale, ma ci piace porlo qui in questo momento così bur
rascoso e significativo nella vita di Smeraldo:
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“C ’ è qualche cosa che cova nell ’ anima per anni, ma non ci se 
n ’accorge. Sale qualche volta alla coscienza di sfuggita e non 
gli si presta attenzione. Pensieri, ai quali la mente non si fer
ma, ma che come il motivo dominante di una sinfonia riaffiora, 
seppure in sordina, in ogni tema nuovo. È come una polveriera 
vicino alla quale brucia un fuoco nascosto da cui di tanto in 
tanto sprizzano faville, che si spengono nell ’ aria prima di giun
gere al bersaglio, fin quando una non giunge accesa al segno e 
manda tutto per aria. La polveriera esplode. Questo qualche 
cosa che abbiamo covato nell’ anima per tanti anni nello stato 
d’unpensiero dominante ma latente, nella nebbia dell’incon
scio, ma che tuttavia ha guidato le nostre azioni con i segni d’ 
un temperamento, questo qualche cosa si fa grande, s ’ impone 
alla consapevolezza della nostra coscienza, invade tutto il no
stro essere, diventa tutto noi, ci prende l’anima per intiero. La 
luce e le ombre si fondono, la realtà si capovolge, i nostri occhi 
vedono nuove cose nelle cose stesse che eravamo abituati a 
vedere: il mondo dei principi inveterati od abitudinari si fran- 
tuma’\
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DAL 1926 ALLA FINE DELLA GUERRA

U matrimonio, lafamielia

Il 15 gennaio del 1926, in Città Sant’Angelo, il farmacista 
Francesco Natali, di comune accordo con la moglie Elvira, dà 
consenso alle prossime nozze della figlia Letizia (minorenne e 
pertanto con obbligo di “consenso a matrimonio”) con Smeral
do Presutti che si celebrerà il 18 marzo dello stesso anno.

Intanto, il 6 luglio, la Prefettura di Teramo informa: 
“Risiede tutt’ ora a Città Sant’Angelo... lavora da tipografo ed 
ha un negozio di cartonaggio e generi di vetreria. Nel marzo 
corrente anno sposò certa Natali Letizia, di anni 17, di Città 
Sant’ Angelo.

L’ 11 ottobre vede per la prima volta il mondo, con le sue 
brutture da combattere e le sue utopie da “realizzare”, il primo
genito Giovannino (detto Giannino).

Oltre Giannino nasceranno altri tre figli: Annamaria nel ’29, 
Augusto nel ’30 e Gigliola nel ’36.

Nel ’38 il doloroso abbandono da parte della moglie. Colpi
to, ma non abbattuto dalla sorte, deve riorganizzare la sua vita 
famigliare, essendo rimasto solo con i suoi quattro figli.

Le privazioni, la lotta politica, i soprusi subiti, gli indiche
ranno la strada del sacrificio e della coerenza.

Annamaria lo ricorda come un padre dolce, di quei padri di 
un’ altra generazione, con i quali in verità non era facile parlar 
molto o entrare in confidenza.

Ma Smeraldo, da pacato abruzzese, sapeva trasformarsi in 
perfetto italianista, quando il fervore della discussione politica 
lo richiedeva, con umiltà, per spiegare e divulgare ciò in cui 
credeva, ciò che riteneva potesse essere di giusto ammaestra
mento sociale e di condotta di vita.

Quasi che in quell’ uomo albergassero due diverse persona
lità: quella del mite padre e fotografo e quella dell’ ardimentoso

no

tribuno politico.

Il 2 gennaio 1927 Pescara diventa Provincia perciò sia Città 
Sant’ Angelo che Presutti passano sotto la nuova Prefettura. 
Castellamare Adriatico ex teramana si unifica con il corpo di 
Pescara ex chietina. Il “vate volante” Gabriellino D’Annunzio 
non può far a meno di sorvolare la sua neo-provincia, come già 
aveva fatto su Vienna a bordo del caro idrovolante “Alcyone”.

Prefettura di Pescara - 30 novembre 1927: Gestisce uno studio 
fotografico in Pescara, sito al Villino Bianchi

14 agosto 1929: Il 31 luglio 1929fermato per misure di PS. in 
occasione della preannunciata manifestazione sovversiva, in
detta dall’Internazionale Comunista il 1°agosto, perchè rite
nuto capace di compiere atti illegali e di distribuire manifestini 
di propaganda sovversiva. Il 2 agosto successivo messo in li
bertà previa diffida ai sensi dell ’art. 166 ult. cap. del T. U. del
le vigenti leggi di PS.

13 dicembre 1929: è stato munito di carta d’identità ai sensi 
dell'articolo 3 Testo Unico leggi P.S., quale pericoloso in linea 
politica. Il relativo cartellino fu trasmesso al casellario politi
co centrale della Prefettura di Pescara in data 11-9-29 n ° 890 
(allegata ai documenti)

8 ottobre 1931 : Risiede a Pescara Corso Umberto I

9 gennaio 1932: Telegramma per Ministero Interno: Presutti il 
7-1-32 è partito per Matrice (allertata questura Campobasso)

16 gennaio 1932: Telegramma per Ministero Interni: Presutti è 
tornato a Pescara da Matrice

8 settembre 1932: ... è da considerarsi tuttora fedele ai suoi 
principi e contrario al regime...
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5 aprile 1933:... è da considerarsifedele alle sue idee e capace 
di svolgere subdolamente propaganda sovversiva

18 dicembre 1934: Tiene tuttoggi il suo studio fotografico in 
questo Corso Umberto e si adopera a farfotografie che espone 
al pubblico, in occasione di tutte le manifestazioni patriottiche 
che hanno luogo in questa città...

19 dicembre 1935: Esercita il mestiere di fotografo in Via Fi
renze n° 92
(n.d.a.: questa è una inesattezza della Prefettura, in quanto 
Presutti abita in Via Firenze ma mai vi ha tenuto lo studio foto
grafico. Si invitano i “controllanti” ad essere più precisi nelle 
loro relazioni - sic! -)

28 giugno 1935: Avendo destato alcuni sospetti in linea politi
ca è stata eseguita una perquisizione al suo domicilio, con esi
to negativo.

9 aprile 1942 è 1* ultima data di sorveglianza!

La guerra ormai fibrilla con alti e bassi da quasi tre anni.
Gli americani sono sbarcati il 10 luglio in Sicilia e piano 

piano stanno raggiungendo da una parte la Campania, dall’ al
tro la Puglia.

C’è stato il 25 luglio e Mussolini Benito ha cominciato il suo 
girovagare tra Ponza e La Maddalena, per poi arrivare in Abruz
zo.

Il 31 agosto 1943 avviene il primo bombardamento alleato su 
Pescara: 1900 morti e feriti. Distrutta 1’ ala del Palazzo del 
Governo che ospita il Presidio Militare, l’Albergo Leon d’Oro 
in Piazzale della Stazione, il Palazzo delle Poste e la zona di 
via Fabrizi / via Firenze.

Presutti è solo in casa con la secondogenita Annamaria. 
Padre e figlia si riparano frettolosamente sotto uno stipite. 

Anna prega e Smeraldo le dice in dialetto:- Ma che ti preghi! - 
Bisogna subito organizzare lo sfollamento verso Città Sant’
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Angelo.
Smeraldo con i suoi figli raggiunge l’angolana casa patema 

in Corso Umberto dove ora vive papà Nicola insieme alla fa
miglia del fratello Dantino.

A tavola sono tanti e presto, dopo 1’ 8 settembre, verranno 
raggiunti da altri quattro rifugiati, il fratello Alberto che milita
re in Teramo si sbanda e poi si nasconde con la famiglia 
reeludendosi nella torretta della casa.

Si narra di come Smeraldo con mezzi di fortuna, ma preva
lentemente a piedi abbia raggiunto Teramo per prelevare dei 
documenti e dei mezzi di prima necessità lì lasciati frettolosa
mente dal fratello in fuga e abbia fatto ritorno in paese 
( secondo noi non meno di una settimana fra andata e ritorno). 
Ma il buon Presutti, come abbiamo già visto, è ben avvezzo a 
queste esperienze di “suola e tacco”!.

I primi di settembre 1’ 8a Armata Britannica del generale 
Montgomery sbarca in Calabria avanzando verso Taranto, Bari, 
Foggia.

L’ 8 settembre nel Piazzale dell’Aeroporto di Pescara arriva 
il corteo del Re in fuga con intenzione di imbarcarsi per Brin
disi dal porto della città. Sulla Tiburtina si comincia a segnala
re un intenso traffico di mezzi tedeschi. I reali dunque si trasfe
riscono prima a Crecchio e poi nel porto di Ortona dove riesco
no ad imbarcarsi.

Lo stesso giorno avvengono lo sbando e la liberazione dei 
prigionieri del campo di concentramento di Città Sant’Angelo 
nell’ ex Manifattura Tabacchi. Al suo interno erano “ospitati” 
200 internati politici di cui 26 comunisti “segnalati pericolosi” 
dalla Prefettura di Pescara.

Il 14 settembre: il secondo bombardamento. 2000 tra morti e 
feriti. Esodo totale dei pochi rimasti. Anche il 17 e il 20 altre 
bombe aeree alleate con la città completamente spopolata.

Nel frattempo i Comandi tedeschi si sono insediati nelle Vil
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le De Landerset, Montani e Durini.

Il 2 ottobre 1’ 8a armata di Montgomery arriva a Termoli, i 
tedeschi si pongono sulla linea difensiva del fiume Trigno (con
fine tra Abruzzo e Molise)

Sbaragliandola, gli inglesi giungono a Vasto il 5 novembre 
provocando P ulteriore spostamento della resistenza tedesca 
sul Sangro. Il 19 novembre attacco al Sangro e il 3 dicembre 
liberazione di Lanciano.

Dal 16 al 27 dicembre i canadesi dell’ 8a Armata a Ortona 
combattendo casa per casa contro i paracadutisti tedeschi. É 
incredibile a dirsi ma si svolge una delle più dure battaglie di 
tutta la II Guerra Mondiale.

Dunque arriva P inverno e ci si arresta sulla Linea Gustav 
voluta da Kesserling che taglia Pltalia nell’Abruzzo- Campania, 
passando per la “maledetta” Cassino. Stallo delle operazioni.

Presutti, catturato in una retata dalle S.S. viene da queste con
dotto nel campo di concentramento di Montesilvano.

È un grosso e malridotto casale cantonale disposto su due 
livelli dove vengono ammonticchiate circa cento persone

Si sparge la notizia. La famiglia entra in ansia. Smeraldo 
non è più tanto giovane, ha quarantacinque anni e non è certo 
un uomo di fatica se lo obbligano ai lavori forzati. A casa si 
prepara un cambio e qualcosa da mangiare, cose che vengono 
recapitate dal figlio Giannino e dal nipote Nicolino. I guardiani 
mangiano il cibo e arrestano anche i due ragazzi.

All’ inizio il casale è tenuto da giovani tedeschi, in un se
condo momento questi ne lasciano la guida ad attempati sol
dati austriaci. È il momento di tentare la fuga.

Smeraldo è già stato rilasciato poiché convalescente, ma an
che conoscitore della lingua tedesca. È sempre meglio avere 
un interprete nei paraggi! I due cugini si lasciano cadere dal 
tetto e in mezzo al fango iniziano una lunga ed estenuante fuga. 
Nell’ attraversamento di un guado alcuni loro compagni anne
gano tra le acque gonfie e limacciose del torrente.

Ma alla fine i tre si ritrovano fortunatamente nell’ accoglien
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te casa di Corso Umberto grattandosi un po’ a causa della scab
bia che gli era stata regalata da quella rocam- bolesca esperien
za.

Il generale inglese Montgomery lascia il comando al pari 
grado Leese, per andare a curare lo Sbarco in Normandia.

Dopo la sconfitta di Cassino e la fuga da Roma anche in 
Abruzzo da parte dei tedeschi c’ è aria di smobilitazione. Ma 
nel liquame della scia che si portano dietro in ritirata sapranno 
distruggere in Pescara: il ponte in muratura e quello della fer
rovia lasciando le due parti della città isolate, il porto/canale, la 
torre civica e minare la zona di via Volturno

Il 9 giugno il 5a Corpo d’ armata occupa Chieti. Il 12 è a 
Pescara, poi cede il settore ai polacchi che si dirigono verso 
Ancona (dove arriveranno il 18 luglio).

Il 12 giugno 1944 il maggiore Manifola, ufficiale per gli af
fari civili del Governo Militare Alleato, insedia (obbligando 
alle dimissioni il commissario Giovanni Colliva) una reggenza 
provvisoria in Città Sant’ Angelo. Nomina commissario Mi
chele Giansante (maestro e muratore) affiancato da una con
sulta di cinque: Gelindo Casazza - Rosolino Di Giampietro - 
Giovanni e Nicola Iannucci - Smeraldo Presutti. C’ è forte 
commozione e assembramento di popolo che obbliga i membri 
insediatisi ad affacciarsi dal balcone del comune. Il prof. Gio
vanni Iannucci tiene un comizio di liberazione. I suoi occhi 
sono velati come quelli di Presutti che gli è a fianco e traguarda 
i colli e i campi angolani con amore e riscatto, rivolgendo un 
sorriso all’ edificio lì di presso dove sono racchiusi sani e salvi 
da tutta la buriana bellica i suoi affetti familiari. Ora inizierà... 
un’ altra vita (un’ altra delle tante che fino a qui Smeraldo ha 
conosciuto!)

Ma non tutti i guai sono finiti:
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“Nel 1944 ritornando a Pescara, dopo lo sfollamento, trovai il 
mio studio fotografico distrutto totalmente da un incendio che 
le S.S. avevano appiccato ivi condotte da elementi fascisti”.
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DAL DOPOGUERRA AL 1984

Dura e problematica è la ricostruzione di Pescara dopo la 
guerra. Con i sordidi interessi e nello stesso tempo impedimen
ti e cattive volontà politiche, sgambetti e bastoni tra le ruote.

Smeraldo Presutti è pienamente tornato nel Partito, d’ ora in 
avanti avrà compiti e responsabilità tipicamente provinciali.

Ha archiviato i due periodi politici precedenti quello dell’ 
impegno nazionale e intemazionale nella gioventù e quello della 
rischiosa tranquillità vigilata nella maturità durante il ventennio 
fascista.

E proprio nel dopoguerra, avviene rincontro con colei che 
gli sarà compagna per il resto della vita: Edvige Bertoldo, che 
nel 1971 sposerà in seconde nozze.

Smeraldo sembra quasi liberarsi della solitudine sentimen
tale vissuta; scrive una delicata, immaginaria sceneg- giatura 
pirandelliana: descrive rincontro con la bella e giovane signo
ra italo-tedesca, per la prima volta mettendo a nudo i suoi per
sonali sentimenti di uomo dolce, per la prima volta pensando a 
se stesso:

“Un giorno del mese di agosto di alcuni anni fa, mentre ero nel 
mio studio chino sul tavolo sentii una voce rivolgersi a me.

-Scusi...-
Alzai gli occhi. Dinanzi a me era una giovane donna alta, 

slanciata, di belle forme, vestita con un abito leggero di seta a 
strisce bianche e blu, che si avanzava timidamente verso il ta
volo.

- Scusi, è lei il signor Aldo?
- Sì, proprio io. Desidera?
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- Lei cercava una donna per alcuni lavori di biancheria da 
farsi in casa per una sua figliola?... - continuò quella voce con 
un accento esotico.
- Sì, certo io, cercavo una donna... Ho infatti incaricato una 
mia conoscente di trovarmela.-
- Ecco, appunto, quella donna invia me... -

Io restai interdetto. Avevo chiesto una donna per lavori di cu
cito, e mi attendevo che mi avessero inviato una donnetta an
ziana, con gli occhiali, una piccola donna o vecchia zitella che 
tirasse su l ' esistenza col rammendare biancheria scucita, ed 
ecco invece, una bella giovane e spavalda sui venticinque anni, 
che io avrei scambiato con una giovane sposa in cerca di un 
abito da sera. La mia perplessità non dovè sfuggire alla giova
ne, che si confuse anch ' essa e mi chiese:

- Allora, non avete bisogno di me?
- Sì, sì - mi affrettai a rispondere - Si tratta di questo: Lei do
vrebbe stare alcuni giorni in casa mia. Ho una figliola che deve 
entrare in collegio ed ho bisogno di farle rivedere la bianche
ria e di fargliene confezionare della nuova. Può farlo lei?
- Certo, son buona a farlo. Son qui per questo signore - rispo

se.

I miei occhi si posavano e correvano su tutta la sua persona, 
non se ne potevano distogliere, mentre nella mia mente sorge
vano strani e lusinghieri pensieri.
Avvertivo che qualche cosa si modificava nella mia vita, nella 
sua angosciosa solitudine, che non invano era dinanzi a me 
per così strano caso una giovane donna e non una occhialuta 
nonnina. Che cosa sarebbe accaduto?...
- Quando vuol principiare allora? - chiesi io interrompendo V 
imbarazzo di quella pausa.
- Anche subito! - rispose lei.
- Bene, allora. L ’accompagno a casa. Vuole dirmi come si chia
ma? -
- Mi chiamo Ennie Quire Wesiberg. -
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- Tedesca? -
- Italiana, ma nata e sposata in Germania. -
- Maritata, allora? -
- Sì, sposata. -

Ma eravamo giunti già in casa. La presentai alla mia bambina, 
che ne restò molto sorpresa ed ammirata, la ragguagliai intor
no alle cose da fare, e lasciandola con la piccola tornai al mio 
studio ed al mio lavoro. Ma la mia mente era piena dell'incon
tro con lei.

Il mattino appresso Ennie fu puntuale, puntuale come una te
desca. Alle otto era già in casa, e si mise subito al lavoro, sen
za perder tempo. A mezzogiorno desinò con noi, secondo ipat
ti. I nostri discorsi non ebbero importanza, e si mantennero in 
una grande discrezione, essa apprese che io vivevo solo con la 
mia bambina e un altro figliolo più grande, che non vi erano 
donne in casa e che non avevamo la domestica fissa. Dovè av
vertire il vuoto, un po Tabbandono e la tristezza che invade la 
casa d'una famiglia, dove un uomo occupato senza respiro sul 
lavoro, vive solo con i propri figli e in cui la cura di essa è 
affidata nelle mani tenere ed inesperte di una bambina. Agli 
occhi attenti di una donna nuova in un ambiente non sfuggono 
quelle mille caratteristiche che definiscono una situazione fa
miliare e il giorno appresso Ennie venne con un involto e anzi
ché sedersi subito alla macchina da cucire, chiese chiodi e 
martello, aprì il suo involto, ne trasse delle tende e si mise ad 
applicarle in alcuni armadi a muro che lasciavano intravedere 
arnesi ed utensili bene a tenersi coperti agli occhi di chi guar
da, perchè danno a vedersi quel senso di caos e povertà che 
ogni ordinata massaia ben conosce. Quando io rientrai per il 
pranzo trovando questa novità, ne fui meravigliato. Subito dopo 
il pranzo la mia figliola si affaccendava a sparecchiare, si rim
boccava le maniche della camicetta, e si dava a lavare le stovi
glie. Si mangiava in cucina, due gatti così come s'era. Io resta
vo seduto accanto al tavolo leggicchiando il giornale e seguendo 
con la coda dell’ occhio l’affaccendarsi di mia figlia intorno
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all * acquaio, mi rammaricavo e mi intristivo. Il mio figliolo 
maschio, che aveva la febbre a stare seduto e in casa anche 
durante il pasto scappava subito fuori. Ennie, che il giorno 
dinanzi aveva assistito alla scena, anticipando il tempo a mia 
figlia, si diede lei a sparecchiare, e nonostante le nostre prote
ste volle far tutto lei. Io la seguivo nel suo lavoro, nel rapido 
spostarsi della sua persona agile e flessuosa da un punto all ’ 
altro della cucina, con curiosità e ammirazione, stupito che 
fosse già così pratica degli usi di casa, come se vi avesse vissu
to non un sol giorno ma anni. Seguendola, insieme un giubilo e 
una tristezza si insinuavano nel mio animo ed invadevano il 
mio cuore. Il grembiule che aveva indossato le dava un ’ aria 
ancora più giovanile e confidenziale, ed essendo a vivi colori a 
fiorellini e pupazzetti, le conferiva anche un aspetto gioioso. 
Moli’ anni erano passati, da quando mia moglie era morta, 
quasi alla sua stessa età, lasciandomi solo con i due bambini. 
Anch 3essa era alta, agile e svelta nel muoversi e sparecchiare, 
a lavorare, a metter odine, con un precipizio, come se qualcu
no la inseguisse, obbligandomi a distrarmi dal leggere, a spo
starmi in continuo con la mia sedia da un punto all3altro della 
cucina, era deliziosa. Anch 3essa indossava per le faccende un 
grembiulino a vivaci colori, e passandomi accanto mi lasciava 
il profumo della sua persona ”.

Il periodo post bellico è segnato nelle figure carismatiche di 
due nuovi e giovani dirigenti del P.C.I. pescarese. Prima Giulio 
Spallone, intellettuale marsicano e dunque Nevio Felicetti ini
zialmente segretario della “Federterra” che vedrà in Presutti un 
maestro. L’ esordio politico dei due sarà lo storico comizio te
nuto al Teatro “Pomponi” nel ’45 per le elezioni amministrati
ve.

Spallone nel’46 succede al precedente segretario del Partito 
provinciale Camarda cominciando a coltivare interessi politici 
di respiro nazionale. Fonda il settimanale “La lotta proletaria” 
e presenta una interpellanza per la ricostruzione del porto/ca-
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naie.

Presutti prende la segreteria della sua affezionatissima “se
zione Antonio Gramsci” e dà vita al bollettino interno “La voce 
del partito”.

Ancora nel ’47 poco si è fatto per la ricostruzione per cattiva 
volontà di Roma - come attaccano duramente i fogli sia del 
P.C.I. che del P.S.I. - e in particolare del “Piano Novelli”.

In settembre viene convocato un consiglio comunale straor
dinario aperto, con le caratteristiche di assemblea popolare dove 
per il Partito intervengono sia Spallone che Presutti.

In particolare Presutti propone prima di tenere sull’ argomen
to un grande comizio e poi di inviare una combattiva delega
zione a Roma presso i Ministri preposti Tupini e Corbellini per 
sollecitare la ricostruzione della stazione. La delegazione ritor
na però da Roma con niente in mano.

Pescara nel ‘ 47 ha un sindaco “nenniano”, Giovannucci, 
appoggiato dal P.C.I., ma la città viene commissariata. Questa 
è la goccia che fa traboccare il vaso: viene proclamato lo scio
pero generale provinciale. Nelle amministrative del ’48 viene 
nominato sindaco Mario Muzii.

Ed è proprio nel’48 che la recrudescenza neofascista dei 
missini prende piede arrivando a congetturare un assalto della 
sezione comunista di Città Sant’ Angelo dove viene aggredito 
il 29 aprile proprio quell’Alessandro Presutti che omonimo di 
Smeraldo, ma non parente, aveva condiviso con lui l’arresto 
nel ’23.

Essendo Spallone passato a incarichi parlamentari diviene 
nel 1951 nuovo segretario del Partito Umberto Scalia.

Presutti è stato responsabilizzato nella presidenza del “Gior
nale della Pace”, periodico del Comitato provinciale dei Parti
giani della Pace, con agganci nazionali e intemazionali.
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Vediamo un attimo le caratteristiche di questo giornale che 
era stato fatto nascere per gestire principalmente il tema 
internazionalista della pace in occasione della guerra di Corea: 
in Pescara aveva come testata: “Pace per Pescara, per la Patria, 
per 1’ Umanità”, il direttore era Vito Verrastro e il gerente re
sponsabile Nevio Felicetti. Il 20 febbraio 1951 viene addirittu
ra pubblicata un’ intervista con Stalin. Su di esso hanno acces
so anche penne “indipendenti” come il poeta Luciani che arri
va a chiedere la smilitarizzazione anche dell’ URSS (provo
cando serie discussioni politiche).

Nelle elezioni amministrative del 10 giugno 1951 il P.C.I. 
diventa il primo partito della città e entra al comune con una 
sua giunta con Spallone capogruppo di maggioranza, Chiola 
sindaco, Felicetti assessore ai lavori pubblici e Miriam Mafai 
assessore supplente di maggioranza.

La parentesi rossa non è di lunga durata, già nelle politiche 
del ’53 la D.C. è il primo partito e nelle amministrative del ’56 
il P.C.I. deve lasciarle il posto al comune. Nonostante la forte 
avanzata socialista s’insedia un monocolore del nuovo sinda
co Mancini.

Siamo in tempi di ENI e di Politica Energetica, Felicetti all’ 
opposizione propone un progetto grandioso: far diventare F 
Abruzzo il più grande bacino europeo petrolifero dopo V 
U.R.S.S. Tramite l’intervento dell’ IRI e dell’ ENI, la costru
zione di Centrali Elettriche Municipali e l’intensi- Reazione di 
traffici con il Medio Oriente e addirittura l’Estremo Oriente.

Presutti nel’54 viene eletto nel nuovo Comitato Federale 
del Partito e si responsabilizza in due settori. Uno è quello dei 
rapporti con i ceti intermedi e più nello specifico gli artigiani.

“Artigiani,
rompiamo il cerchio del conformismo, del servilismo, della 
rassegnazione passiva alla classe dominante e dei loro lacchè. 
Difendiamo i nostri interessi, le nostre ragioni di vita, di noi 
stessi, autonomamente, tutti insieme. Abbiamo conquistato con 
fatica e lunghe lotte rivendicative, alcune leggi protettive per
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la nostra numerosissima categoria, quali l ’assistenza malattia 
e l’Istituto dei Consigli Provinciali dell’artigianato. Tre anni 
di esperienza hanno dimostrato che queste leggi debbono es
sere completate edampliate.L’assistenza malattia deve essere 
completa e estesa ai medicinali e soprattutto gratuita, come in 
uno Stato veramente moderno e civile. L’assistenza malattia 
deve essere decentrata al massimo, istituendo ambulatori pe
riferici prossimi ai luoghi dove risiedono gli artigiani ”.

L’ altro, nel Partito, entra nella Commissione di Controllo e 
con i lati del carattere che lo contraddistinguono: integerrimità, 
onestà, ma anche umanità, redarguisce gli indisciplinati, i fuor
viati e coloro che in una situazione di “potere comunale” si 
sono lasciati un po’... distrarre.

Lascia il segno nella città sia come politico che come grande 
artista della fotografia. Lo “Studio Presutti” in corso Umberto 
che condivide con la sua compagna e il di lei figlio, è meta di 
pubblico in cerca di foto di qualità, di cerimonie, di matrimoni, 
ma principalmente di ottime pose di studio con aggiustamenti 
e ritocchi perfezionistici.

Il 12 giugno 1975 gli viene riconosciuto dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri il ruolo di “perseguitato politico antifa
scista” per benefici di cui all’ art. 5 della legge 10-3-1955, per 
i periodi dal 4.3.1921 al 9.6.1925 e dal 31.7.1929 al 2.8.1929.

Negli anni successivi la frequentazione della sezione 
“Gramsci” e della centrale “Curiel”, per impegnarsi in una sana 
discussione nostalgica con i vecchi compagni e innovativa con 
i nuovi militanti, spesso neorivoluzionari e sbeffeggianti la “sag
gezza” dei vecchi membri del Partito, continua a dare vigore 
instancabilmente alla propria voglia di cibarsi di problematiche 
umane e sociali e a rinvigorirsi nello spirito e nella tempra ga
rantendosi una vecchiaia sana e dignitosa.
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Il 1980 è per Smeraldo un anno dolorosissimo: muore, infat
ti, suo figlio Augusto, pur giovane, chiamato affettuosamente 
“il biondino”.

Anni dopo, ormai ultra ottantenne gli viene a mancare ciò 
che era stato propellente per la sua instancabile volontà, mi
nandolo in quello che aveva di più caro: il senso di orientamen
to per poter camminare e muoversi in libertà.

Colui che era stato per tutta la sua vita un gran camminatore 
non poteva smettere di esserlo adesso e famose sono restate le 
passeggiate, sino a quasi gli ultimi giorni, macinando chilome
tri da Pescara Centrale a Pescara Portanuova e viceversa.

Con la figlia Gigliola, passando un giorno sotto il carcere di 
Città Sant’Angelo, ha un moto di commozione nell’adagiarsi 
in quella visione triste ma ormai liberatoria tra campi, prati e 
declivi, colli e monti innevati lontani, finalmente da uomo sen
za catene.

E si sa una volta che un camminatore si arresta... Cominciò a 
diradare le passeggiate, gli spostamenti per poi passare un cer
to periodo in casa.

Subentrò in lui un rifiuto morale di andare avanti così priva
to del meraviglioso dono delle gambe attive e alla fine si lasciò 
andare verso Utopia.

Essa malinconicamente l’aspettava al di là della porta di 
casa. Calzava sorridente uno svolazzante vestito rosso e nella 
tasca interna celava, segretamente e gelosamente solo per lui, 
uno splendente “sol dell’avvenire”, il sol che nasce dalle ac
que del mare, il suo Adriatico.

E remando vigorosamente, come una volta sapeva essere 
nocchiere sulla tolda della nave fra i marosi della rivoluzione, 
si allontanò verso il suo sole sorgivo all ’ orizzonte in una fred
da e piovosa giornata di maggio.

Sì, il 9 maggio 1984!
Pianto da tutti i suoi, da tutto il Partito, da tutti i compagni, 

da tutta una città alla quale aveva dato tanto, aveva dato tutto, 
la sua essenza, la sua volontà... la sua vita.

Commemorazione nella Camera Ardente allestita nella sezio
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ne ‘Eugenio Curiel” sede centrale del P.C.I. di Pescara -10- 
5-1984

Caro Compagno Smeraldo,
i Comunisti di Pescara e dell’Abruzzo sono riuniti qui insieme 
ai tuoi familiari, ai tuoi amici, per rivolgerti l’estremo saluto. 
Scompare con te un uomo esemplare, la cui vita si identifica 
con la nascita e la storia del Partito e del movimento operaio 
internazionale: Tu infatti hai partecipato giovanissimo alla co
stituzione del Partito Comunista d’Italia. Avevi 22 anni quan
do, dirigente della Gioventù Socialista, partecipavi a Livorno 
all’assemblea congressuale socialista del 21 gennaio 1921. 
Un gruppo di giovani decise di abbandonare quell’assemblea 
e ti recavi in un altro teatro di Livorno, dove fu fondato questo 
nostro partito. Quei giovani erano diretti da Bordiga, Gramsci, 
Terracini, Togliatti e fra quei giovani c ’era Smeraldo Presutti. 
Erano anni terribili. Si era spento quel movimento di lotta del
la classe operaia del Nord sorto sulla scia degli eventi della 
Rivoluzione d’ottobre, che aveva fatto parlare di una possibile 
rivoluzione anche in Italia. Nel ’ 19 e nel ’20, quel biennio che 
fu chiamato Rosso, la classe operaia arrivò alla occupazione 
delle fabbriche nel triangolo industriale, dando uno scossone 
al P.S.I. di Turati e ponendo il problema di un nuovo, rivoluzio
nario Partito della classe operaia. A questa domanda, quei gio
vani che uscirono dal Goldoni cantando T Internazionale in
tendevano dare una risposta. Ma si stava già preparando la 
controffensiva delle forze reazionarie nella forma più violenta 
e terroristica.
Stava nascendo il fascismo. Tu rimanesti protagonista anche 
nel 2 ° Congresso (che fu il primo vero congresso) che si tenne 
a Roma e dove tu ti impegnasti accanto a uomini come Antonio 
Gramsci e Angelo Tasca a redigere le tesi congressuali che 
dovevano essere a base di quel dibattito che, secondo il costu
me dei Congressi dell’Internazionale Comunista, fu ricco, vi
vace e persino aspro, al fine di arrivare all’ affermazione di 
quel Partito che, come lo definì Umberto Terracini, doveva es
sere unanime e inattaccabile. Ma tu fosti protagonista anche
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del dibattito internazionale che coinvolse tutti i partiti dell’ In
ternazionale Comunista, quando, fallita V ipotesi della rivolu
zione nell’Europa Occidentale industrializzata, si pose il grande 
tema della sopravvivenza, della difesa e della costruzione del 
socialismo in un solo Paese. Eri nella delegazione italiana che 
si recò a Mosca al IV Congresso della III Internazionale. È 
noto che alcuni riuscirono ad ottenere un passaporto regolare, 
mentre altri arrivarono a Mosca affrontando un viaggio lungo 
e rischioso. E, mentre si svolgeva il Congresso dell’Interna
zionale presieduto da Lenin, in quel terribile 1922 il fascismo 
saliva al potere. E sappiamo come a Mosca si sviluppò un di
battito sulla natura del fascismo e sulla individuazione delle 
forze per combatterlo. Sappiamo come la direzione settaria di 
Bordiga portò ad un giudizio sbagliato sulla natura di questo 
nuovo fenomeno politico e militare; fu giudicato semplicemen
te una variante del potere borghese e si dovette attendere il 
Congresso di Lione del ‘ 26 e l’avvento alla direzione di Anto
nio Gramsci, per un ’ analisi più giusta e per individuare le 
forze motrici (come sono definite nelle tesi di Lione) della ri
voluzione in Italia. Ma già da Mosca partì un appello unitario 
al proletariato italiano per riorganizzare la propria forza e re
sistere per difendere la causa del comuniSmo legalmente, quan
do ciò fosse possibile, ma anche illegalmente quando ciò risul
tasse necessario. E su quel manifesto firmato dai membri della 
presidenza del IV Congresso dell’Internazionale, tra i comu
nisti italiani insieme a Gramsci, D ’Onofrio, Bordiga, Longo, 
Marabini, Scoccimarro, Tasca
c ’ era anche la firma di Smeraldo Presutti, che sempre si era 
battuto, in polemica con V opinione della maggioranza, per 
estendere l’unità d’azione con i socialisti, dal sindacato alla 
battaglia politica. Quando la delegazione doveva tornare in 
Italia, tutta la polizia era mobilitata nella caccia ai comunisti. 
Mussolini in persona aveva dato V ordine il 30 dicembre di 
arrestare Bordiga, Gramsci, C.Ravera, Scocciamarro, Tasca e 
Presutti. I dirigenti, che ormai vivono e operano clandestina
mente, un mese soltanto riescono a sottrarsi all’arresto, poi, a 
migliaia, i militanti e i dirigenti più noti vengono arrestati a
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febbraio del ’23. Anche Presutti, a Teramo, verrà arrestato e 
rinviato a giudizio presso il Tribunale Penale di Roma, con 
imputazioni inventate (come V eccitazione pubblica alla rivol
ta e V incitamento all’odio). In ottobre si celebra il processo e 
tu eri imputato come dirigente centrale del Partito Comunista. 
Furono anni, per i comunisti e V intero Paese, durissimi. Il 
PC., unico partito italiano, riuscì, pagando un prezzo altissi
mo, a mantenere una struttura organizzata all’interno del Pa
ese e grazie a ciò i comunisti divennero iprotagonisti, insieme 
ad altre forze, della Guerra di Liberazione, che riscattò l’Ita
lia dalla notte del ventennio. E quando il paese riprese a rior
ganizzare le sue fila nella giovane democrazia, tu, con tanta 
storia, desti il tuo contributo di dirigente con la tua esperienza 
e con quel tratto peculiare che ti ha sempre contraddistinto, di 
uomo lucido ed equilibrato. Hai voluto continuare a vivere di 
quel lavoro di fotografo e di artigiano, al quale sei stato sem
pre legato nella tua vita. E, nonostante questo lavoro, che di 
certo non ti lasciava molto tempo per le letture, hai dimostrato 
sempre una grande capacità di capire le situazioni nuove, i 
problemi nuovi che maturavano nella società, dando un esem
pio a tutti del modo di essere di un dirigente comunista e cioè 
mai chiudersi al nuovo, mai rimpiangere un passato anche se 
glorioso, una capacità di misurarsi con il nuovo, che matura 
grazie anche alle battaglie dei comunisti. Di te si ricordano gli 
interventi al Comitato federale, tendenti a richiamare l’atten
zione del Partito sul problema delle alleanze della classe ope
raia con i ceti medi produttivi, con gli artigiani e questo lo 
dicevi quando ancora non esisteva la CNA, quando ancora le 
tentazioni alla diffidenza della classe operaia erano forti.

Caro Compagno Presutti, ho voluto ricordare solo alcuni 
momenti di una vita esemplare.In una visione laica della vita, 
ciò che rimane di un uomo è quello che vive negli affetti, nei 
legami, in quello che si è costruitola tua vita rimarrà di esem
pio all’azione e alla lotta del nostro Partito, di tanti militanti 
che ti hanno conosciuto e hanno apprezzato la tua umiltà, il 
tuo rigore e la tua coerenza. Noi ti rivolgiamo l ’estremo saluto 
con l’orgoglio di militare in un partito fondato e costruito da
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uomini come Smeraldo Presutti.

Articolo comparso su “L’Unità” 
di giovedì 10 maggio 1984 nella rubrica “Vita Italiana”

Scomparso il compagno Presutti uno dei fondatori del Partito 
PESCARA - Si è spento a Pescara il compagno Smeraldo 
Presutti. Nato nel 1898 a Città S. Angelo, dirigente nazionale 
della federazione giovanile socialista. Presutti fu uno dei prota
gonisti della scissione di Livorno e fondatore del Partito Comu
nista d’Italia. Nel 1922 fu membro della delegazione al IV 
Congresso della Terza Internazionale: In quell * occasione a 
Mosca, ebbe una serie di colloqui con Lenin. Al ritorno fu arre
stato dalla polizia a Teramo e subì il carcere fascista. Nel corso 
della sua limpida e attiva esistenza, Smeraldo Presutti ricoprì 
diversi importanti incarichi di direzione del partito. Membro della 
Commissione federale di controllo della federazione di Pescara, 
fino agli ultimi giorni, nonostante il peso degli anni, ha conti
nuato a dare il suo apporto critico e di esperienza. I funerali si 
terranno domani alle 15,30 e muove- ranno dal salone del PCI 
in via Lungaterno Sud, dove è stata allestita la camera ardente. 
La salma sarà tumulata nel cimitero di Città S. Angelo. Ai fami
liari del compagno Presutti e ai comunisti pescaresi giungano 
le più fraterne condoglianze dell * uUnità ”.

Il 28 novembre 2001, muore anche il figlio Giannino, che per 
molti anni aveva seguito il suo esempio politico: lo chiamava
no “IL DOTTORE GALANTUOMO”.
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Ora vi sappiamo passeggiare insieme 
uno sotto il braccio dell’altro, 

filosofeggiando.
Chi più ombrato e deluso 

con un sole che non è mai sorto 
ma grande tiratore di palline di pane.

Chi più togato, professionista, 
saggio analista di un mondo ormai troppo bastardo 

ma gran gourmet, buongustaio.
E portate con voi 

scavezzacollo, ma buon ragazzo, 
quel biondino

che fu alV uno figlio e all’ altro fratello. 
Percorrete felici le vostre strade 

e sorrideteci con la forza delle vostre essenze. 
Ne abbiamo bisogno1.

Fabrizio Tripoti
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LA SUA VITA IN BREVE - Cronologia 1898 /1984

1-12-1898 nasce a Città Sant’ Angelo da Nicola e Manetta
De Stephanis
giugno 1915 si diploma maestro presso la Scuola Normale
Promiscua “Bertrando Spaventa” di Città Sant’ Angelo

ottobre 1915 istitutore al Convitto Nazionale di Chieti

ottobre 1916 supplente in una scuola di Cisterna di Latina

6-2-1917 soldato di leva di prima categoria nel 9° Reggimen
to Artiglieria da Campagna

16-4-1920 nella compagnia di disciplina di punizione di Ponza

14-11-1920 - congedo dallo stabilimento militare di pena di Gaeta
- procedimento penale “per vilipendio alle istituzioni e per eccitamento all’ 
odio di classe”
novembre 1920 diventa dirigente della Federazione Giovanile Na
zionale socialista e segretario della sezione di Città Sant’Angelo

2-12-1920
Adriatico 
8-12-1920 
stratori socialisti 
15-1-1921 
“Goldoni 
25-1-1921 
Teatro “San Marco” 
gennaio 1921 
Sant’ Angelo 
febbraio 1921

partecipa al comizio contro gli sfratti in Castellamare 

partecipa al Convegno di Rosburgo degli ammini- 

congresso nazionale del P.S.I. in Livorno al Teatro 

costituzione del Partito Comunista in Livorno al 

lascia la presidenza della Sezione socialista di Città 

relatore al Congresso Costitutivo del PCdl di
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Giulianova
4-3-1921 - diventa segretario della Camera di Lavoro di
Castellamare Adriatico
- Prima segnalazione della Prefettura di Teramo: denunciato dall’ Ufficio di 
P.S. di Castellamare Adriatico per complicità in sequestro di persona e atten
tato alla libertà del lavoro in occasione di uno sciopero di manovali e murato
ri
8-3-1921 - inviato dal Partito a dirigere la Camera di Lavoro
di Ancona
- viene arrestato perchè trovato in possesso di una rivoltella senza licenza e 
per mancata denunzia della rivoltella stessa

12- 3-1921 sentenza del Pretore: condannato a mesi 3 e gg. 10
di arresto
15-3-1921 mandato di cattura spiccato dalla Regia Procura di
Teramo per i reati per cui denunciato il 4 marzo e tradotto da Ancona a Teramo

15-5-1921 viene candidato per il PCdl alle elezioni politiche -
non viene eletto
23- 6-1921 viene posto in libertà provvisoria dal carcere di
Teramo e rimpatriato a Castellamare Adriatico con foglio di via obbligatorio

4-9-1921 si reca alla riunione del gruppo comunista di
Rosburgo e al ritorno viene ferito alla testa da un’ armata di fascisti di Roseto

18-9-1921 interviene al congresso provinciale del PCdl di
Orsogna
20-9-1921 fermato a Popoli per misure di P.S. e rimpatriato con
foglio di via obbligatorio

13- 10-1921 interviene in Teramo al Secondo Convegno Giova
nile Comunista
22-10-1921 tiene un comizio in Pescara per Sacco e Vanzetti in
sieme agli anarchici
24- 10-1921 viene nominato Segretario Provvisorio della Came
ra di Lavoro di Teramo
14- 11-1921 arrestato per aver istigato a tagliare i fili della cor
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rente elettrica della centrale di Teramo, in occasione dello sciopero dei fornai

19- 11-1921 posto in libertà provvisoria

10- 2-1922 prende parte al Congresso Federale Comunista a
Giulianova
22-2-1922 articolo di discussione precongressuale su “L’Ordi
ne Nuovo”. Bordiga gli risponde sullo stesso giornale il 24

15-3-1922 seconda parte dell’ articolo di discussione
precongressuale su “L’Ordine Nuovo”. Bordiga gli risponde sullo stesso gior
nale il 19
20- 3-1922 II Congresso del PCdl a Roma

11- 5-1922 lascia la carica di segretario della Camera di Lavoro
della Sezione Comunista di Teramo e ritorna a Città Sant’ Angelo

15-9-1922 intervento nella Riunione della Commissione del
programma per il IV Congresso Intemazionale Comunista - Roma

ottobre 1922 ulteriore scissione in seno al XIX Congresso sociali
sta con fuoriuscita dei riformisti

18-10-1922 parte per la Russia

28- 10-1922 Marcia su Roma

5-11-1922 inizio V Congresso dell’ Intemazionale Comunista a
Mosca - Termina il 25
24-12-1922 telegramma del Ministero dell’ Interno al prefetto di
Trento su vigilanza ai confini per il rientro da Mosca di Presutti e Arcuno

29- 12-1922 i nomi dei delegati in calce al Manifesto contro il
fascismo a Mosca vengono pubblicati su “L’Avanti!”

5-1-1923 rientra a Città Sant’ Angelo
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16-1-1923 perquisizione e arresto

19-1-1923 interrogatorio e verbale di Bianchini e Lisi

3-2-1923 arresto a Roma di Bordiga

16-7-1923 Presutti rimesso in libertà vigilata e rimpatriato con
foglio di via obbligatorio in Città Sant’ Angelo

30-7-1923 rinviato insieme con altri al giudizio del Tribunale
per rispondere del reato di cui all’ articolo 251 del Codice Penale

18-10-1923
PCdl
26-10-1923

apertura del Processo di Roma contro la Centrale del

sentenza di assoluzione per insufficienza di prove

maggio 1924
Angelo

-candidato alle elezioni amministrative in Città Sant’

- (arresto con T accusa di mandante di un incendio di un garage) - assolto (su 
sua bozza autobiografica, ma forse si riferisce all’ episodio del 23-5-1925)

31-7-1924 eletto presidente della Federazione Intemazionale
Provinciale Teramo/Chieti

23-5-1925 arresto in Città Sant’ Angelo con imputazione dei
reati previsti dagli articoli 64 n° 1 e 2, 247,248,251,301,402 e 103 del C. P.

9-6-1925 scarcerato perchè prosciolto dalla imputazione per
insufficienza di prove
4-7-1925 espulso dal Partito

18-3-1926 matrimonio

6-7-1926
e generi di vetreria
11-10-1926

lavora da tipografo ed ha un negozio di cartonaggio

nascita del figlio Giannino
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2-1-1927 - Pescara diventa Provincia
- Vigilanza dalla Prefettura di Teramo a quella di Pescara

30- 1-1927 gestisce uno studio fotografico in Pescara, sito al
Villino Bianchi
26-2-1929 nascita della figlia Annamaria

31- 7-1929 fermato per misure di P.S. in occasione della mani
festazione indetta dall’ Intemazionale Comunista il 1° agosto - viene rimes
so in libertà il 2 agosto
28-8-1930

8-10-1931
I
19-12-1935

25-7-1935
to negativo

nascita del figlio Augusto

negozio di fotografo e abitazione in Corso Umberto 

negozio di fotografo in Via Firenze, 92 

eseguita una perquisizione al suo domicilio, con esi-

7-12-1936

9-4-1942
ra di Pescara
31-8-1943

nascita della figlia Gigliola

data dell’ultima nota di sorveglianza della Prefettu- 

primo bombardamento alleato su Pescara e
sfollamento con i figli a Città Sant’ Angelo

27-12-1943 liberazione di Ortona da parte dei canadesi dell’ 8aAr-
mata
1944 rinchiuso dalle S.S. nel campo di concentramento di
Montesilvano con il figlio Giannino e il nipote Nicolino e successiva fuga

12-6-1944 - liberazione di Pescara da parte del 5° Corpo d’Ar
mata - insediata una reggenza provvisoria in Città Sant’ Angelo: commissa
rio Giansante affiancato da una consulta di cinque: tra questi Presutti

giugno 1944 ritornato a Pescara, dopo lo sfollamento, trova lo stu
dio fotografico distrutto totalmente da un incendio che le S.S. avevano
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appiccato, ivi condotte da elementi fascisti

1946 segretario della “sezione Antonio Gramsci” dà vita
al bollettino interno “La voce del partito”

settembre 1947 interviene con altri a Pescara per il PCI nel consiglio
comunale straordinario nel quale propone un grande comizio in Pescara per 
la ricostruzione della stazione e un invio di una delegazione al Ministero di 
Roma

1951 responsabilizzato nella presidenza del “Giornale della
Pace”, periodico del Comitato provinciale dei Partigiani della Pace

10-6-1951 nelle elezioni amministrative il P.C.I. diventa il pri
mo partito della città ed entra al comune con Chiola sindaco. Sino al 
1956

1954 - eletto nel Comitato Federale del PCI -
responsabilizzazione nei rapporti con i ceti intermedi e gli artigiani - entra 
nella Commissione di Controllo del Partito

1971 divorzio dalla prima moglie e secondo matrimonio

9-5-1984 data della morte
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A Franco Maccione per 1* acquisizione dei documenti militari a 
Teramo.
A mia moglie Marina Toccaceli per la -solita- correzione orto
grafica.
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Il Podere di Pillo si estende tra Fi
renze e S. Vincenzo di Livorno, con
vaste zone di discontinuità dove la

\
memoria si smarrisce. E affidato a 
coltivazioni essenziali ed inattuali nel
le quali l’anima ritrova le ragioni del
la propria unicità. Sono culture che 
non vanno al mercato, neppure al 
mercatino dell’usato. Si consumano 
sulla pianta, da parte dei cento cen
tenari che sanno ritrovare il sentiero 
d'accesso al Podere.


