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IL FRONTE UNICO CONTRO IL FASCISMO,Georgi Dimitrov,  rapporto del VII congresso del Comintern,  1935 

Georgi Dimitrov (1882-1949) era un comunista bulgaro. Membro fin dagli anni venti del gruppo dirigente 
del Comintern, cioè la Terza internazionale che aveva sede a Berlino, venne espulso dalla Germania dopo il 
1933 e trovò rifugio a Mosca. Dal 1935 al 1943 ricoprì l’incarico di segretario generale del comitato 
esecutivo dell'Internazionale. In tale veste elaborò la strategia dell'alleanza di tutte le forze antifasciste, 
che venne proclamata al VII congresso del Comintern, tenutosi nella capitale russa durante l'estate del 
1935. Dopo la Seconda guerra mondiale Dimitrov divenne primo ministro della Bulgaria, rimanendo in ca-
rica per pochi anni, dal 1946 fino alla morte. 
II rapporto del segretario Georgi Dimitrov durante il VII congresso del Comintern segnò una svolta nella 
storia dell'antifascismo. Mentre in precedenza, secondo la linea ufficiale della Terza internazionale, i 
comunisti non dovevano fare alcuna distinzione tra i regimi fascisti e quelli democratici, poiché andavano 
considerati tutti ugualmente espressione della borghesia al potere, ora il discorso di Dimitrov introduceva 
un nuovo punto di vista: il fascismo era definito come la versione più reazionaria e aggressiva del 
capitalismo e, quindi, era lecito combatterlo tramite l'unione strategica e temporanea di tutte le forze 
politiche che a esso si opponevano, comprese quelle borghesi e democratiche. In pratica, il vertice 
dell'organizzazione internazionale comunista, strettamente dipendente dall'Unione Sovietica di Stalin, dava 
il proprio avallo alla costruzione di un fronte unico dell'antifascismo, che tenesse insieme comunisti e 
socialisti, cattolici e liberali, proletari e borghesi. 
Compagni, non è per il semplice desiderio di rovistare nel passato che noi parliamo delle cause della vittoria 
del fascismo e rileviamo la responsabilità storica della socialdemocrazia ed anche i nostri errori nella lotta 
contro il fascismo. Noi non siamo degli storici avulsi dalla vita; noi siamo dei combattenti della classe 
operaia e abbiamo l'obbligo di rispondere alla domanda che tormenta milioni di lavoratori: «È possibile, e 
per quali vie. impedire la vittoria del fascismo?» E a questi milioni di operai rispondiamo: «Sì, compagni.è 
possibile sbarrare la strada al fascismo! E del tutto possibile; ciò dipende da noi stessi, dagli operai, dai 
contadini, da tutti i lavoratori!» 
 La possibilità di prevenire la vittoria del fascismo dipende prima di tutto dalla combattività della 
classe operaia, dalla compattezza delle sue forze, strette in un unico battagliero esercito che lotti contro 
l'offensiva del capitale e del fascismo. Il proletariato, attuando l'unità per la lotta, paralizzerebbe l'influenza 
del fascismo sui contadini, sulla piccola borghesia urbana sulla gioventù e sugli intellettuali, riuscirebbe a 
neutralizzarne una parte e ad attirare l’altra nel suo campo. 
 In secondo luogo, ciò dipende dall'esistenza di un forte partito rivoluzionario che diriga in modo 
giusto la lotta dei lavoratori contro il fascismo. Un partito che spinga sistematicamente gli operai a ritirarsi 
di fronte al fascismo e permetta alla borghesia fascista di rafforzare le posizioni, un partito siffatto porta 
inevitabilmente gli operai alla sconfitta. 
^ In terzo luogo, ciò dipende dalla giusta politica della classe operaia rispetto ai contadini e alle masse 
piccolo-borghesi della città. Queste masse bisogna prenderle come sono e non come si vorrebbe che 
fossero. Soltanto nel corso della lotta esse elimineranno i loro dubbi le loro esitazioni; soltanto con un 
atteggiamento paziente nei riguardi delle loro inevitabili esitazioni e con l'aiuto politico del proletariato 
esse perverranno a un grado più elevato di  coscienza e di attività rivoluzionaria. 
 In quarto luogo, ciò dipende dalla vigilanza e dall'azione tempestiva del proletariato rivoluzionario. 
Non dare la possibilità al fascismo di prenderci di sorpresa, non lasciargli l’iniziativa, vibrargli dei colpi 
decisivi quando non è ancora riuscito a raccogliere le sue forze non permettergli di rafforzarsi, opporgli 
resistenza ad ogni passo, ovunque si manifesti, non permettergli la conquista di nuove posizioni, come 
cerca di fare con il successo il proletariato francese. 
 Ecco le condizioni principali per impedire lo sviluppo del fascismo e la sua andata al potere. 


