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Introduzione
Le vicende del Partito comunista italiano hanno attraversato la storia della nostra Nazione contribuendo a definirne la fisionomia così
come la natura del partito ha risentito in modo creVFHQWHGHOO¶LQIOXHQ]D
esercitata dal contesto nazionale sulla sua organizzazione /¶LQWHQWR
cruciale del lavoro è stato così quello di restituire questo processo osmotico per come esso si è presentato negli anni di più intensa traVIRUPD]LRQHDWWUDYHUVDWLGDOO¶,WDOLDUHSXEEOLcana, a cavallo tra gli anni
cinquanta e gli anni sessanta. Al tempo stesso, a questo piano
GHOO¶DQDOLVL VL q DIILDncata OD YDOXWD]LRQH GHO SHVR GL XQ¶DOWUD LVWDQ]D
GHWHUPLQDQWHQHOODVWRULDGHO3&,TXDOHO¶DGHVLRQHDXQRVFKLeramento politico internazionale. I due livelli indicati, nazionale e internazionale, soQRVWDWLLQWUHFFLDWLQHOO¶HYROX]LRQHGHOWHVWRVHFRQGRXQDVFDnsione in capitoli che intende riprodurne il senso inverso di affermazione: la prima dinamica analizzata rimanda a questa caratteristica
GHOO¶HTXLOLEULRVLVWHPLFRFaratterizzato da due forze polari, una nazionale crescente e una internazionale decrescente, che accompagnano, a
fasi contrastate ma con una certa linearità, la vita del partito fino alla
sua conclusione.
/¶HYROX]LRQHGHOWHVWRKDaffrontato quattro momenti decisivi nella
GHILQL]LRQH VWUDWHJLFD GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH FRPXQLVWD LWDOLana secondo
un processo che ne ricalca il passaggio da struttura minoritaria a partito di massa, soffermandosi infine sulle differenti forme di analisi e
proposta politica che QH KDQQR LQQHUYDWR LO GLEDWWLWR WUD O¶HVSORVLRQH
del boom economico e la crisi del centro-sinistra. Ogni capitolo della
tesi risponde a questo principio, il primo GHILQHQGR O¶LQTXDGUDPHQWR
del partito in un preciso campo di appartenenza internazionale dal peso preponderante rispetto alle esigenze nazionali - i. Il partito nuovo ±
il secondo osservando le ragioni di crisi della scelta internazionale ± ii.
Transizione e continuità ± il terzo allargando più diffusamente
O¶DQDOLVLGHOOHGLIIHUHQ]LD]LRQLLQWHUQH al nostro oggetto di studio sorte
prevalentemente DFDXVDGHOODWUDVIRUPD]LRQH³QHRFDSLWDOiVWD´QHLPodelli di consumo e accumulazione ± iii. Il miracolo debole ± il quarto,
infine, esaminando nel dettaglio la polarizzazione interna al partito fino alle vLFHQGHGHOO¶XQGLFHVLPR congresso ± iiii. Destra e sinistra?.
9
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i
,O SULPR FDSLWROR q D VXR PRGR XQ¶LQWURGX]LRQH DL VXFFHVsivi, coprendo un periodo molto vasto ed esteso dal carteggio tra Gramsci e
Togliatti, risalente al 1926, fino alla metà degli anni cinquanta. A partire da una precisa scelta di appartenenza, riflessiva e non semplicemente coatta, fatta propria da Togliatti verVR O¶LQGLUL]]R SROLWLFR GHO
centro dirigente sovietico, il capitolo ricostruisce la priorità di questo
vincolo nelle vicende del P.C.I. nel corso del primo decennio di vita
GHOO¶,WDOLDUHSXbblicana. La preminenza del fattore internazionale è, in
questo frangente, netta senza tuttavia essere né univoca né totalizzante, altrimenti risultando inspiegabile la successiva evoluzione ³DQRPaOD´GHOFRPXQLVPRLWDOLDQR3HUTXHVWDUDJLRQHODGHVFUL]LRQHGHOYLncolo internazionale si lega a una definizione dei caratteri tipici del Partito comunista italiano e che attengono alla particolarità della sua
struttura di massa e alla descrizione GHOO¶HWHURJHQHLWj VLVWemica della
nostra Nazione rispetto al suo contesto occidentale di appartenenza.
Questi ultimi due caratteri ± dimensione di massa del partito e anomalia italiana - si intrecciano a vicenda e costituiranno, come vedremo,
tanto le ragioni del conflitto verso i liPLWLGHOO¶DSSDUWHQHQ]DELSRODUH
quanto quelle dello scontro interno. La natura di massa del partito, innanzi tutto, finiva con il vincolarne in modo evidente le prospettive alla traduzione non strumentale delle istanze emergenti in una società
progressivamente sempre più complessa come quella italiana. La crisi
di senso affrontata dal partito e, soprattutto, da molti suoi militanti nel
FRUVR GHJOLDQQL¶ VHJQDYDO¶HPHUVLRQH GL TXHVWDFRQIOLttualità strategica, sulla cui natura si sofferma il secondo capitolo del presente lavoro.
ii
Il secondo capitolo analizza le ragioni di crisi nel rapporto tra iniziativa nazionalHHDSSDUWHQHQ]DLQWHUQD]LRQDOH/¶DWWULWRWUDLGXHSLani è portato a maturazione sia a causa di un ritDUGRQHOO¶HODERUD]LRQH
di una strategia politica adeguata alle trasforPD]LRQL GHOO¶HFRQRPLDiWDOLDQD VLD LQ VHJXLWR DOO¶DIIHUPDUVL GL 1LNLWD .UXVFHY DOOD JXLGD
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GHOO¶8QLRQH6RYLHWLFD/DGHVWDOLQLzzazione apre, in Italia come altrove, un processo lento di transi]LRQHDOO¶LQWHUQR GLXQ TXDGUR GL FRQWiQXLWj/¶LQWHUHVVHGHOFDSitolo è quello di analizzare i caratteri particoODUL GHOOD WUDQVL]LRQH LWDOLDQD DWWUDYHUVR O¶DIIHUPD]LRQH DO VXR LQWHUQR
di un gruppo dirigente rinnovato e sempre più interessato alla capacità
di intervento e governo che il movimento comunista poteva esercitare
dentro le istituzioni repubblicane. Il periodo di tempo preso in esame
termina con le consultazioni politiche del 1958 che segnano in modo
HYLGHQWH OD FRQGL]LRQH SDUWLFRODUH GHOO¶Rrganizzazione comunista italiana: partito di massa che riesce a mantenere il proprio consenso, tutWDYLD OLPLWDWR QHOO¶DOODUJDPHQWR GHOOR VWHVVR ,O  H OH GLQDPLFKH
³SROLFHnWULFKH´PHVVHLQPRWRQHJOLDQQLSUHFHGHQWLVRSUDWWXWWRDWWUaverso la prima presa di coscienza dei limiti della propria strategia sindacale, costituisce un anno cardine per un partito chiamato a confrontarsi ora in modo più penetrante con la società di riferimento. Al tempo stesso, il risultato elettorale e la netta affermazione della D.C. fanIDQLDQDDFFHOHUDQGRODFULVLGHOFHQWULVPRHO¶DYYLFLQDPHQWRWUDFDWWolici e socialisti, accentua il significato della sfida posta al principale
SDUWLWR GHOOD VLQLVWUD LWDOLDQD ³FoVWUHWWR´ D VSHFLILFDUH PHJOLR OD SUopria proposta politica, anche in questo caso attraverso un confronto tra
innovazioni e continuità. Questa dinamica che potremmo definire, almeno inizialmenWH³EUDGLVLVPLFD´DFFHOHUDLO VXR FRUVRLQ GLUHWWDUelazione alle accelerazioni del contesto verso nuovi assetti
GHOO¶HFRQRPLDe della politica.
iii
Il terzo capitolo prende in esame il SURFHVVRGL³DGHJXDPHnWR´GHO
partito al proprio contesto di appartenenza. La maggiore maturità del
GLEDWWLWRO¶HPHUVLRQH GL QXRYH ILJXUH GLULJHQWL HOD SDUDOOHODDIIHUPazione di una società dei consumi, pur nella particolarità sistemica di
una Nazione come quella italiana, innervano in questo caso una prima
distinzione tra differenti parti concorrenti nella definizione della politica del partito. Se i primi due capitoli si erano prevalentemente occupati della descrizione dei limiti e delle aporie al cui interno il P.C.I. si
trovava ad operare, il terzo risponde specificamente al compito di delineare la nascita, dentro quei limiti, di un confronto contenutistico in-
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tegrale e coinvolgente argomenti topici per la vita del partito quali la
politica economicaLOUXRORGDVYROJHUHSHUO¶DIIHUPD]LRQHGLXQGLIIerente internazionalismo, i limiti del dibattito interno, la definizione
delle alleanze.
In termini più sintetici, a partire da questi anni e con maggiore forza in seguito, si registra, dentro il P.C.I., un differente confronto sulla
natura e i limiti del sistema democratico italiano. Si delineano due differenti modelli di integrazione: da un lato un indirizzo acquisitivo
semplice, fondato in via prioritaria sul sostegno del partito alle istituzioni rappresentative classiche e innestato sulla promozione di un incentivo alla domanda tale da superare il contenimento dei consumi e
dei VDODUL GDOO¶DOWUR un modello acquisitivo più complesso, basato su
una radicale rivendicazione democratica, estesa DOO¶RUJDQL]]D]LRQH
G¶LPSUHVD ROWUH FKH alle istituzioni rappresentative e fondata su una
GLVWULEX]LRQHGHOO¶DFFXPXOD]LRQHSLVHOHWWLYD
Il confronto tra queste due ali ± canonicamente identificate come
GHVWUD³DPHQGROLDQD´ H VLQLVWUD³LQJUDLDQD´ GDO QRPH GHL ORUR OHDGHU
storici di riferimento ± si svolge DWWUDYHUVR DOFXQL ³eYHQWL´ FDUGLQH ±
come il V Congresso della C.G.I.L. (1960) HLO&RQYHJQRGHOO¶,VWLWXWR
Gramsci sulle tendenze del capitalismo italiano (1962) ± investendo al
WHPSRVWHVVRO¶DWWHJJLDPHQWRWenuto dal partito verso il centro-sinistra
in via di definizione. Traspare, GDOO¶DQDOLVLGHOFRQIURQWR, un forte contrasto, né superficiale né propagandistico, tra parti, tale da sconsigliare
una categorizzazione in termini di evoluzione storica lineare tra una
deVWUD³QHFHVVDULDPHQWHULIRUPLVWD´HXQD VLQLVWUDDOWUHWWDQWR QHFHssariamente massimalista. Emerge, semmai, la vivacità di un dibattito teso, difficile da ridurre a posizioni unitarie e a sua volta figlio della
complessità sistemica del nostro Paese, che è spesso sinonimo della
sua molteplicità territoriale. A fronte di una profonda attenzione verso
i temi della politica nazionale, in questi anni, si registra infine la minore presa GHOWHPDGHOO¶DSSDUWHQHQ]DGLFDPSRSXUULOHYDQGR, anche in
questo caso, dei contrasti non riconducibili a sintesi.
Il confronto stabilisce così due linee non convergenti, tenute insieme non tanto, e non solo dalla leadership carismatica di Togliatti,
quanto da una precisa politica di equilibrio sostenuta dal centro del
partito. La linea strategica del centro non è pensata solo in funzione
giustappositiva, costituendo semmai un progetto di lunga durata inte-
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ressato al consolidamento strategico del partito dentro le istituzioni.
La continuità strategica della tattica citata spiega così la forma dubitativa del titolo del quarto capitolo, invitando, infine, a rivedere ogni ricostruzione storica semplicistica basata sulla contrapposizione tra due
sole polarità.
iiii.
Il quarto capitolo prende spunto, di conseguenza, dalla limitatezza
di una ricostruzione storiografica ³bipolare´, attestandosi semmai sulOD GHILQL]LRQH GL XQ¶DUWLFROD]LRQH VHFRQGR WUH LQGLULzzi, due dei quali
inclini al superamento, su versanti opposti, del partito nella sua forma
classica, uno, al contrario, LQWHUHVVDWRDJHVWLUHOH³VXJJHVWLRQL´SURYenienti dalle ali per consolidare il ruolo di quel partito dentro le istituzioni italiane. Dentro il P.C.I. matura così un confronto tra destra, sinistra e centro che ne attraverserà la vita fino alla sua conclusione. Nel
caso specifico questo rapporto viene descritto fino al dibattito preFRQJUHVVXDOHGHORVVLDWUDO¶XOWLPDIDVHGHOODVHJUHWHULD7RJOLDWWL
e i primi anni della segreteria Longo.
Il periodo preso in considerazione è importante perché evidenzia
WDQWR O¶HTXLOLEULR GHL UDSSRUWL GL IRU]D FRQWHVWXDOL TXDQWR OH UDJLRQL
che avrebbero potuto consentire il superamento degli stessi rapporti di
forza tra le tre polarità.
Nel nostro caso di studio si registra un avvicinamento del centro
del partito alla destra interna, consentendo di fare emergere, al tempo
stesso, i punti di contatto e le ragioni di contrasto non risolvibili tra
centro e sinistra. Centrale, a questo proposito, la valutazione differente
della coesistenza pacifica, particolare fondamentale perché consente di
risalire al senso stesso dHOO¶D]LRQHQD]LRQDOHGHO3&,4XHVWR partito,
FKH QHOO¶LQWHQ]LRQHstoricamente lineare della sua segreteria era sempre più volto a interpretare un ruolo decisivo nelle vicende storiche italiane, sarebbe stato bloccato nella sua evoluzione da un superamento
della coesistenza pacifica in senso più radicalmente antagonista.
Il ruolo della segreteria costituisce così la cernierD QHOO¶DQRPDOD
composizione tra una sinistra meno realistica riguardo alle implicazioni non oltrepassabili delle appartenenze internazionali ma più attenta
alla radicalità della trasformazione nelle società occidentali e una de-
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stra dal carattere più pragmatico ma contemporaneamente distante dal
percepire i mutamenti che attraversavano il sistema capitalistico. La
³PHGLD]LRQH´WUDOHGiverse anime interne costituisce, infine, un circuito potenzialmente virtuoso utilizzato dal centro per XQLUHOD³SUHVHQWabilità istitu]LRQDOH´ GHO 3&, D XQD SL UDGLFDWD FDSDFLWj GL SHQHWUazione egemonica nella società italiana.
Il definirsi del profilo interno al P.C.I.QHOFRUVRGHJOLDQQL¶ne
DQWLFLSDLVXFFHVVLHOHWWRUDOLGHJOLDQQL¶HDOWHPSRVWHVVR FRQWLene
in nuce quelle ragioni non risolvibili di contrasto che, in assenza di un
centro politicamente capace, erano destinate a deflagrare in una separazione.

