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sui cornpromesso storico 

.Accolgo l'invito proposto dalla rivista nel suo numero 2 del 1976 ad un 
dibattito sul « compromesso storico ». lvH interessa l'ipotesi che « fra la stra
tegia del ((compromesso storico» [ ... ] e quella del partito comunista delle 
origini non vi sia un rapporto evolutivo, bensl un cambiamento qualitativo, 
che lLlplica il passaggio da una concezione ger{ei:ale del mutamento sociale 
ad un'altra ».È ciò su cui anch'io vado riflettendo da qualche tempo, 11011 

tanto sul pLmo della teoria quanto su quello della storia, e in relazione a 
problemi e a scelte politiche di attualità. Per intendersi, è stato proprio que
sto tipo di n{1essione a farmi scartare come inattendibile la prospettiva del 
«governo delle sinistre », avanzata in occasione delle elezioni del 20 giu
gno 1976 dalla cosidetta «nuova» sinistra. Se il pcr ha veramente mutato 
la propria « concezione del mt:tamento sociale », come credo, l'ipotesi di una 
sinistra unita allora formulata non poggiava su alcuna base. 

D'altro c:.mto lo schema proposto dalla rivista, con il raffronto fra una 
sede di punti qualificanti della strategia comunista attuale e di quella corri
spondente delle origini, proprio perché visibUrnenre sembra dire troppo, fini-

"l: .. - f' ~.. ~r .. 1.11....... .. " sce co.:. non CC'stitulre p~1.~ un punto C:.À n:~et.'lmen.to vaU.Go. ;)e veramente Si. e 
verificato un cambiamento qualitativo nella strategia del PCI, bisogna tentare 
di svdarlo ricostruendone gli sviluppi e i passaggi. Non è compito da poco, 
né io pretendo qui di darvi una risposta esauriente. Mi propongo di dare un 
contributo al dibattito. Il testo che segue non ,è più di un canovaccio di 
appunti, redatti in una forma ancora in parte schematica ed approssimativa, 
che potrà anche apparire « provocatoria », come voi avete scritto. In sostanza 
avanzo anch'io « alcune proposte analitiche », tentando di cominciare ad en
trare nel merito del reale sviluppo storico. 

Nel redigere le pagine che seguono mi sono servito in parte di idee e di 
formulazioni contenute in due scritti. precedenti: CaDitalismo e socialismo 

, .:.. lo-

in URSS (<< I\1ondoperaio »J marzo 1976); Introduzione al volume Dopo 
tOtiobre~ in corso di stampa presso l'editore Mazzotta. 

1. lo credo che sia sostanzialmente errato (scorretto dal punto di vista 
storico, ingannevole clal punto di vista politico) risalire al VII Congresso del
l'InternJzjon~le comunista (1935) per rintracciare le origini della linea gene
rale di Togliatti e del Partito comunista italiano che va sotto il nome di « via 
italiana al socialismo» e che ebbe fasi diverse ed alterne di attuazione fra 
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il 1944 e il 194ì, da11948 a11956 e al t964, nonché nei dodici anni da allora 
trascorsi dopo la morte di Togliatti.1 ! 

È questa la linea genetica pitI volt~ proposta dallo stesso Togliatti, una 
specie di arco ventennale checonglUl~gerebbe il VII Congresso dell'Le. 
all'VIII Congresso del PCI (1956), sorteso solo da « parentesi» che non ne 

. I 

avrebbero intaccato la sostanzide continuità. 
I 

Farò due osservazioni che costituiscono, in sostanza, l'ipotesi di lavoro che 
cercherò di verificare nello scritto che segue: 1) ci fu indiscutibilmente C011-

tinuità, m.a non parentesi. Si trattò piuttosto della compresenza di due varianti, 
ora dominanti, ora recessive dì un'unic; linea generale di lungo periodo, per 
cui, pll1 che di « ambiguità» come da qualcuno è stato fatto, si dovrebbe più 
esattamente parlare eli una organica doppiezza. Su questo punto avrò occa
sione di ritornare; 2) la formazione di qu~sta }jnea generale, più esattamente, la 
sua matrice deve essere fatta risalire alb fine degii anni Venti. Essa essenzial
men te colncj de con Ja vittoria di S talin nella lotta per il controllo di tutto il 
potere nell'URSS e nella III Intern~1zionale; coincide anche con modincazioni 
profonde intervenute nell'assetto della struttura e del regime del capitalismo, 
per cui è possibile auermare che in quell'epoca si verificò il passaggio ad una 
fase storica successiva e diversa rispetto a quella, densa di fermenti rivoluzio
nari, che aveva fatto seguito alla rivo1uzione d'Ottobre e alla nne della prima 
guerra mondiale. Cjò che mi preme sottolineare, nell'ambito dell'ipotesi che 
vorrei sostenere, è che quello fu il punto critico in cui anche nel movimento 
comunista dclfEuropa occidentale si verihcò u!:a rottura soggettiva globale 

l" . h . l 'l'T~""SS -;'I 'l con g l or:entamcntl CI c :n precccenza ncL0l\. c ne).1 ntcrnaZlOna e comu-
nista erano stati ispirati da Lenin, e nel Partito comunista d'Italia, tra il 1923 
e il 1926, da Antonio GramscI. 

Il Lrpporto Lcnin-Gramsci, recentemente riportato al centro della discus
sione t(;Or1(a c po.liUca, era stato ufficialmente sistemate da Togliatti, al Con
vegno di studi graIT1Sciani dcI 1958,2 i.n quanto rapporto con il leninismo. 
Questo approccio, prevalentemente ideologico, non privo di evidenti vcnature 
marxistc-leniniste, lasciava largamente in ombra l'apporto politico più fecondo 
che Gramsci seppe trarre da Lenin, la comprenSIOne e rassimilazione profonda 
della linea del Fronte unico che Lenin aveva proposto a partire dal III Con-

1 Il 'T . l . (' 1 92 ~'.'I ."," 1 "" gl'esso ce _nternazlona e comUnIsta \b1ugno J.. .l). n11C01'a Pl'_~ smgo13re e .t'-Ì 

sùttovdu ta;:ione di questo aspetto del rapporto Lenin-Gramsci nel saggio intro
Juctivo La far/nazione' del gruppo dirigente del partìto cO/?zimista italiano 

l È qt:est~ l'idea dominante (a parte l'in~ervento di Franco Sbarberi, Aspetti della 
rifiessione di Tagliati; ml tema dello stato fra il 1929 e il 1943), nel volume Da Togliatt; 
ti!!.! lJitOI.;(/ sinistri; (Roml 1976) che raccoglie 19ii a~ti del convegno tenuto a Milano nel 
lTIJ;;giu 1975 per inizi~\tiva del PdUP. 

l Studi grmr:scial1i, Roma 1950: P. 'l'OGLIATTI, Il lu;inismo ncl pensiero e nell'azione 
di A Gr'l/Jisci, p. 15; P. TOGLIATTI, Gramsci e il leninismo, ,P. 419. 
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nel 1923-24,3 in quanto l'azIone svolta allora da Gramsci per sconfiggere 
la dIrezione politica di Bordiga e per raggruppare gli uomini che formeranno 
il nucleo « centrista» della nuova direzione è essenzialmente ispirata alle idee 
« antioffensiviste» di Lenin; su di esse continuerà a insistere nella elabora
zione originale della linea 'del partito italiano durante la crisi del 1924 e fino 
al Congresso di Lione; più tardi, nelle ri:Oessioni dei Quaderni del carcel e, vi 
ritornerà in modo ricorrente, segno che il nucleo creativo delle idee di Lenin 
fra il 1920 e il 1922, nella fase di declino dell'ondata rivoluzionaria postbel
lica, si era impresso durevolmente nella sua mente. 

Fin dai primi mesi del 1920 Lenin aveva avvertito che l'attesa di rapidi 
sviluppi rivoluzionari nell'Europa occidentale. era ormai priva di fondamento. 
Da una parte il capitalismo aveva dimostrato di possedere una capacità di 
resistenza largamente superiore a quella attribuita ad una struttura diagno
sticata come morente. Dall'altra, la socialdemocrazia aveva potuto esercitare, 
soprattutto in Germania, un controllo abbastanza forte sulle masse operaie 
per permetterle di stabilizzare il regime borghese. I giovani partiti comunisti, 
nati nel mito dell'Ottobre russo, nel fuoco di aspre lacerazioni, pervasi di 
spirito « offensivo» e di intnmsigenze settarie, apparivano del tutto impre
parati ad affrontare la nuova fase politica che si stava aprendo. 

Nel celebre opuscolo L'estremismo, malattia infantile del comunismo, 
scritto tra l'aprile e il maggio del 1920, Lenin indica ai partiti comunisti del
l'Europa occidentale l'esigenza di imparare dalla esperienza del bolscevismo e 
ri.evoca le vicende del partito bolscevico dal 1903 al 1917 come scuola fon
damentale pe; il partito rivoluzionario: saper condurre l'oHensiva ma saper 
apprendere anche la scienza della ritirata; combattere l'opportunismo nelle pro
prie file, ma farlo sempre in una lotta aperta davanti alle grandi masse e per 
la loro conquista; imparare l'uso di tutte le possibilità di lotta legale concesse 
daH'avversario di classe, nonché l'organizzazione paziente delle forme di lotta 
necessarie per strappargliele. 

Nel 1921 e nel 1922, la linea generale del Fronte unico, mettendo l'ac
cento sulla conquista delle grandi masse, indicando la via del potere come una 
st~ada lunga e tortuosa, scaglionata di obiettivi parziali e intermedi, sottoli
neando la necessità vitale di una politica di alleanze, proponeva per la prima 
volta al movimento comunista internazionale una fase di transizione. Era una 
svolta rispetto alle speranze e .1gÌi appelli su cui era sorta l'Internazionale 
comunista nel 1919 j ed essa si svolgeva parallelamente alb svolta della nuova 
politica economica (Nep) nella Russia del 1921, e come quella non doveva 
essere solo e prevalentemente una ritimta, ma un ripiegamento tattico per 
riprendere l'attacco su un fronte più vasto e articolato. 

Infondata a me sembra la critica (largamente diffusa In quegli ambienti 

J P. TOGLIATTI, La iormazione del gruppo dirigetlte del Parlilo comunista italiallo 
nel 1923-24, Roma 1962. 

257 



Discussioni 

del movimento comunista internazionr1e con cui Lenin aveva già vivacemente 
pc1crnizzato in L'estremismo) che Lenin avesse allora sacrificato le possibi
Et;) <;{ oilensive» del movimento al1~ esigenze di difesa della Russia, uscita 
stremata dalla guerra civile. Per Len;in, fra il 1919 e il 1922, il potere dei 
Soviet e l'Internazionde comunista sono le due componenti della rivoluzione 
mondiale, insieme stanno o insieme tcadono, non vi è ancora una gerarchia 
tra i dtle poli di quest'equilibrio. È lrisaputo che al IV Congresso dell'I.e., 
l'ultimo al quale egli poté partecipare' nel novembre del 1922, egli non mancò 
di criticare fortemente il fatto che l\Ùto di nascita dei partiti comunisti fosse 
stato eccessivamente condizionato dal modello russo. Ma bisogna aggiungere 
che, nel gruppo dirigente bolscevico, sia l'impostazione politica della svolta del 
Fronte uni.co, sia la concezione del ~apporto equilibrato tra le due compo
nenti della rivoluzione mondiale, eranb tutt'altro che accettate e condivise. Ciò 
avrà ben presto conseguenze di gran4c rilievo. 

2. Tra la fine del 1923 e il maggio 1924 Gramsci porta a termine l'iso
bmento di Bordiga e la formazione del nuovo gruppo dirigente «centrista ». 
Fu un'operazione difficile, assai contrastata. Se il risultato organizzativo fu 
pienamente raggiunto, quello politico lo fu solo parzialmente e, per di più, fu 
intimamente viziato dall'ambiguità soggettiva del movimento comunista, culmi
nata nel V Congresso dell'I.e, 

Gramsci combatté la battaglia: nei confronti di Togliatti, Terracini, Scocci
marro, Leonetti essenzialmente su due punti: la disciplina verso il Comintern, 
l'accettazione della linea del Fronte unico che aveva costituito il principale 
punto di scontro fra il ped'I e l'Internazionale. Bordiga élveva addirittura 
proposto la pubblicazione di un Alani/csto diretto contro di essa. 

Lo scontro politico era complicato e intorbidito dai rapporti tesissimi tra 
comunisti e soci11isti, fra comunisti e « terzini » in Italia. Gramsci ebbe successo 
sul punto della disciplina e ciò era sufficiente a isolare Bordiga. Quanto alI'ac
cettnione della linea del Fronte unico, essa fu più formale che convinta e non 
sarebbe difficile citare una serie di episodi (riguardanti particolarmente To
gliatti) i quali stanno a dimostrare quanto fossero profondamente radicati sen
timenti e convinzioni ancora solidamente legati alla scissione del 1921 e alla 
negazione radicale di ciò che permaneva della tradizione socialista allora 
rifiutata. 

D'altro canto, sotto la direzione di Zinoviev, la linea leniniana del Fronte 
unico aveva già subito, in una situazione resa sempre più difficile dall'inci
piente « stabilizzazione » e dal proseguire del riflusso del movimento rivolu
zionario, un progressivo svuotamento. Appiattito lo spirito bolscevico nel 
senso che Lenin aveva tentato di infdndergli~ esso em in via di essere ridotto 
a ban:lle pratica di smascheramcnto dCI dirigenti socialdemocratici, a perdere 
b forza di penctrazione di una linea di massa. Il V Congresso del Comintern 
registrò questa involuzione, ormai lontana dall'originaria ispirazione di Lenin; 
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il discorso di Togliatti esprime chiaramente la debolezza di una linea di cui 
ormai si tende prevalentemente a denunziare i pericoli e gli errori di « destra ». 

Paradossalmente Gramsci aveva concentrato i suoi sforzi per guadagnare 
il ped'! alla politica del Fronte unico proprio nel momento in cui nel Comin
tern si affermava una deriva in senso opposto. Così prima della crisi 11atteotti 
egli aveva spinto molto avanti l'analisi delle cause dei limiti della politica del 
Pronte unico,4 e, per quanto riguarda la situazione italiana aveva già chiaro che 
dal fascismo non si sarebbe passati direttamente alla dittatura del proletariato, 
ma sarebbe stato necessario un processo di transizione nel corso del quale per 
la prima volta vedeva affacciarsi un periodo di riforme costituzionali, l'attua
lità della parola d'ordine della Costituente"s. Dopo il delitto Matteotti, queste 
idee si precisano collegandosi all'analisi delle basi di massa del fascismo, la 
fase di lotta che si è aperta, «preparatoria », «di transizione alla lott:l del 
potere », è ancora « democratica », ma ciò rende anche possibile che il ter~eno 
della rivoluzione proletaria si allarghi e si approfondisca, diventi « veramente 
popolare ».6 

Le Tesi del congresso di Lione, scritte in collaborazione da Gramsci e da 
Togliatti, rappresentano il tentativo più organico e pill avanzato che io cono
sca, compiuto da un partito comunism, per mantenere aperta la via della lotta 
proletaria di massa, nel senso del Fronte unico di Lenin, per la rivoluzione 
proletaria in un tempo (e in un paese) in cui quel cammino appariva ormai 
sbarrato, e per molto tempo. Indicano il terreno per la raccolta delle forze e 
per lo sviluppo dei processi sociali in una lunga fase di transizione. Tanto 
lunga che è inevitabile il contrasto fra la novità e l'esattezza dell'analisi delle 
strutture sociali da una parte e, dall'altra, l'indeterminatezza e la contraddit
torietà degli obiettivi intermedi indicati. Nella formulazione di questi, come 
anche in alcune indicazioni restrittive del respiro del Fronte unico, si avverte 
l'eco delle dispute scolastiche cui già nel Comintern e nell'URSS il «lenini
smo » costringe il pensiero di Lenin~' ma nel complesso Gramsci (e qui anche 
Togliatti) dimostra di aver raccolto in modo creativo la lezione di Lenin degli 
anni 1920-1921, quando nel declino della fase rivoluzionaria indicava ai par
titi comunisti la via della maturazione nell'esperienza della lotta di massa, l'av
vicinarsi alla conquista del potere politico attraverso la tormentata transizione 
all'interno del processo sociale. È ciò che Gramsci più tardi, nella riflessione 
del carcere, esprimerà nella celebre formulazione: «Mi pare che Ilici aveva 
compreso che occorreva un mutamento dalla guerra manovrata, applicata vit
toriosamente in Oriente nel '17, alla guerra di posizione che era la sola pos
sibile in Occidente ( ... ). Questo mi pare significhi la formula del "fronte 
unico" ( ... ). Solo che Ilici non ebbe il tempo di approfondire la sua formula ... ».7 

4 Lettera di Gramsci a Terracini, in La formazione cit., p. 26l. 
S Lettera eli Gramsci a logliatti, Scoccimarro, Lconetti, in La formazione cit., p. 246. 
6 La crùi italiana, relazjone al Comitato Centrale del partito (13-14 agosto 1924), in 

La costruzione de! partito comunista. 1923-26, Torino 1971, p. 28. 
7 Note sul Machiavelli, Torino 1949, p. 68. 
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Anche a Gr~msci mancò il tempo di approfondire le Tesi di Lione (se non 
per la questione meridionale); quanto a Togliatti, non dovrà passare molto 
tempo perché vengn costretto a pensare ad altro. 

3. Gli anni fra il 1926 e il 1929 determineranno per un intero periodo 
storico i destini dell'URSS e del movimento comunista internazionale. lo penso 
clle ancora oggi non abbiamo finito di fare i conti con quegli eventi storici 
e che non è possibile comprendere pienamente l'evoluzione successiva del par
tito comunista italiano, fino a ciò che esso è divenuto in questi anni, se non 
si rlsJle a quella vigilia degli anni Trenta. Da allora esso, nel bene e nel male, 
fu segnato da un'impronta ancora non cancellata; da allora data l'origine della 
sua forza e delle sue debolezze. Nella storiografia comunista fu un accidente 
grave llW transitorio, pienamente riscattato sia dal1a « svolta» del VII Con
gresso ddl'I.C., sia succcssivarn~nte dalla «via italiana », una «parentesi» 
inso!nrna. Cercherò di spiegare perché penso che le cose non stiano così: non 
si tratta di una questione storiografica, peilso che è qui che bisogna scavare 
per trovare le chi:1vi politiche necessarie per comprendere perché più tardi 
certe porte si chiuderanno, mentre altre res teranno insis tentemente aperte fino 
ai nostri giorni. 

Sono gli mmi in cui Stalin, battendo uno dopo l'altro tutti i suoi avver
sari, si assicura il controllo di tutto 11 potere nel pnrtito comunista russo, nello 
stato sovietico, nelJ'Intcrnnionalc comunista. Naturalmente è impossibile qui 
ncrnaleno ricapitolare vicende, del resto, :lbb:lstan7:,l note. Ricorderò solo alcuni 
punti imporranti per l'anaiisi che cercherò eli svolgere. 

l/elemento dccjsivo nelb vittoria di Sralin fu l'~\ver associato allo smisu
rato potere che gi~ possedeva nel controllo dclI>organizzazione e dei quadri 
del partito, la grande spinta mobilitatrice, politica e ideale, proveniente dalla 

idea-forza della « costtu:-'-:10nc del socialismo in un solo paese ». Stalln fu l'uomo 
che, nel riflusso del movimento rivoluzionario in Occidente, di fronte al con
soLcbrsi cJeJh « sUlbilin,lzione » capiulistica, ebbe l'aucbcb di proporre una 
stLlda praticabile per l'ec!iiÌcazione di una Russia socialista. 

Di tronte dI'incapilCid. eli Trotzkij e della « sinistra» di proporre un'al
tCflL1ti V:1 comprensibile per le gr<mdi mas~e, l'appelio di StaIin parl,ava diret
tamente dlc spcr:illle elel popolo russo, possedeva la cnrica nccess~1r.ia per sti
rnOLLl'ne al 111as~imo l'entusiasmo e le risorse. Per questo Stalin vinse e, natu
Ll1mcnre, per l'uso senza limiti che sempre fece del potere. 

Fu in quCS! i anni, mentre ncll'URSS, ncHa collc.:ttivlzzal:ionc forzata e nel
l'industria] i::z:lzione accelerata, si crcavano le strutture autorit8ric che avreb
bero costitui to le basi del dcspotismo, clx! mLl tò anche in modo radicale e defi
nitivo il l'al'Jporto fra il « primo stato socialista» e le forze rivoluzionarie rac
cC'ltc nclr Le. Fu un processo che si svo1se con grande rap.idità, strettamente 
intrecciato con la liquich'.zlone di ogni opposizione aH 'jnrerno del partito russo, 

c che cra già compiuto alb metà del 1929 (X Plennm dell'Esecutivo). 
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Il tratto più rilcvante eli questo processo fu il totale controllo del partito 
russo sugli organi di direzione dell'Le., la conseguente rigida ccntralizzazione, 
la perdita di ogni autonomia da parte dei partiti aderenti, la loro epurazione 
dagli elementi dissidenti, in particolare « trotzkisti », il loto regolare schierarsi 
in appoggio e in difesa di tutti gli atti della politica interna cd estera del
l'URSS, il rilievo preminente che nella loro attività venne assumendo il tema 
della difesa dell'URSS dalla minaccia della guerra. 

Queste modificazioni nella fisionomia, nella struttura organizzativa, nel 
regime interno, nella cultura e nelPideologia dei partiti comunisti sono pas
sate alla storia sotto il nome di «bolscevizzazione », un termine messo in 
circolazione dopo la morte di Lenin, quando' àncora tra Zinoviev e Stalin vi 
era un rapporto tra alleati. In realtà" èsso è servito a mistificare l'idea, che 
Lenin aveva avuto (vi ho già accennato) nel 1920-21, di promuovere una 
mututazione dei partiti comunisti nello spirito bolscevico degli anni 1903-1917. 
Era l'idea che stava alla base della proposta del Fronte unico, terreno di cre
scita dei partiti all'interno delle lotte di lnassa, rottura di chiusure settarie, 
alleanze con forze sodali e politiche per tutta una fase di transizione, anche 
lunga, al potere proletario. 

La «bolscevizzazione}) degli ultimi anni Venti (che più giusto sarebbe 
chiamare con il suo ~ero nome, stalinizzazionc) non aveva più nulla in comune 
con le idee di Lenin, era un insieme di misure organizzative dettate dall'alto 
il cui tratto principale cra la trasformazione monolitica del regime elci partiti 
c la loro tot~de subordinazione alla centrale dell'l.e. ormai dominata dal par
tito russo. Contemporaneamente era andata del tutto perduta l'accezione 
leninbna del Fronte unico, come linea per la conquista delle masse nella fase 
di transizione, mentre la stessa nozIone di transizione, nel Programma del
l'LC. approvato dal VI Congresso, era ormai ridotta alla fiacca ripetizione 
di banalità scolastiche. " 

Su questo punto, la politica e l'elaborazione, se cosl si può dire, di Zino
viev sopravvissero alla sua liquidazione politica. Stalin ne fece un uso che 
gli era particolare; non aveva forse l'abitudine di appropriarsi delle idee poli
tiche degli avversari sconfi.tti? Cancellato il Fronte unico di Lenin, adottò 
quello di Zinoviev e piil tardi lo spingerù fino alle aberrazioni oItranzistiche 
del «socialfasclsmo» . 

In sintesi, all'inizio degli anni Trenta, con l'avvento di Stalin al potete 
assoluto ncll'URSS, si verificò anche una profonda trasformazione strutturale 
nd fronte della rivoluzione mondiale: il movimento comunista internazionale 
perdé ogni autonomia rispetto all'URSS, il paese dove il « socialismo» era in 
costruzione, la dialettica tra le sue due componenti fu definitivamente spez
zata, una rottuta di 'continuitiì profonda c, in seguito, mai più sanata con il 
pensiero e con Fazione di Lenin. 

Si potrebbe dire che Stalin aveva della rivoluzione mondiale una conce
zione « tolcmaica », tutta incentrata sulla potenza dell'URSS, e che la mIse 
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in atto con impressionante coerenza inj ogni campo, nella strategia politjca c 
11 . 1 !. Jl 1 In! . . O' . l' , ne ,.:1 H-,COJogla) ne a CL: tura c nc 1 orga~llZZaZlOne. glll potcnzw Ha autonoma 

di eJabornrc la str;1tc:gia c la tattica della lotta per il potere fu spenta (eccet
tuato il caso assai particobre del partito comunista cinese). Cos1 avvenne, per 
esempio, in modo tipico e drastko, pe!! il Partito comunista d'Italia e si rea
lizzò prcva1cntcmcnte per il tramite di! Togliatti che nel 1926 rappresentò il 
partito presso l'Le. e che, dopo l'arre~to di Gramsci (novembre 192(,), era 
di fC\tto il massimo suo dirigente. 

4. Fin dal suo arrivo a .rvlosca Togliatti è attivamente schierato nella 
aspra lotta di frazione in corso nel partito russo, accentuatasI dopo gli esiti 
del XIV Congr~sso (dicembre 1925); sta con la maggioranza di Stalin e di 
Bucbarll1 (con quest'ultimo ebbe per un paio d'anni un rapporto più che per
sonale) dì ~1fIinità culturnle e politica) c i suoi interventi contro il gruppo di 
Trotzl:ij e di Zinoviev dimostnù10 che in quello scontro egli svolse più volte 
una funzione di punta: così al comitato centrale del PCR (b), luglio 1926, e 
ancora piti m:ìrCaL1mente al VII esecutivo alkrgato (novemLre-dicembre 1926). 

"\.T • d' fì 1 ., f " . d·' . f~ l'iOn saprei ne 1110 acne plmto 00 osse l esrres:)lOl1c .1 onentamentI 1S-
sati insieme ~\l centro del partito in Italia. Ci SOiW indizi che Jutol'izzano il 
dubbio. Nell'ottobre, nel momento dello scontro più acuto all'interno del 
gruppo dirigente fUSSO, avvenne il celebre sGlmbio epistolare con Gramsci. 

Gramsci richiamava drnmmaticomente (e profeticmnente, per quanto ri
gu:uda le origini del de~~potismo staliniano dal regime interno del partito) il 
gruppo dirlgenl-e bolscevico, giunto dlb s081ia della rottura, ::1.d una superiore 
unità in nome della responsabilit~ che esso po.::tava di fronte al movimento 
comunista internazionale, richiam.::va b maggioranza (la cui linea politica dichia
rava «fonchment9.1mente giusta») a non pretendere una unità e una disci
plina «meccaniche e coatte », a non voler « stra vincere » e «ad evitare le 

. . 
lT11S1..1re ecceSSl ve ». 

Togli~tti respinse integralmente l'argomentazione; per lui ciò che solo 
COI1Ul\T~l era la li:1ea politica delb maggioranza che and:1Va sostenuta comun
que; operava così una fat,de dissociazione Ira la linea politica e il processo 
l'cale della sua formazione nel regime interno del partito. Gramsci fece ap
pena in tempo, prima di essere arrestato, a risponde'gli « il tuo ragionamento 
, •• l" "b ." l· ~ . l' 
è VIZIato dl urocratlsITlO»; ancora una vo ta~ rispetto al processI c 1e sta-
vano prev~llendo all'interno del partito russo, cogliev~\ profondamente nel segno. 

L'episodio è importnnte, perché, non essendovi motivi per dubitare della 
buona fede eli Togliatti, esso dimostra che a quell'epoca egli non si rendeva 
afLtto conto c1c1b natura dei meccanismi che già si erano messi in moto all'in
terno del pardro russo. Probabilmente lera il rapporto con Bucharin che gli 
bceva velo; infatti sar?l soltanto quando ;10 stesso Bucharin si troverà sul punto 
di esserne vlaim<l a sua volta che egli' troverà la lucidità e il coraggio per 
muovere l'attacco (intervento al VI Congresso) contro il regime di «lotta 
di bZLoni senza principi »» che ormai dominava nel Comintern. 



Sul compromesso storico 

Fu un conato tardivo, l'anno dopo venne il suo turno (X esecutivo allar
g~to, luglio 19298

), quando la frazione staliniana, padrona di tutto il potere, 
gli impose di seppellire la linea alla quale aveva collaborato con Gramsci e 
di adottare integralmente e senza più discutere quella di Stalin e della « sini
stra» del partito comunista tedesco. « Se il Comintern dice che 110n è giu
sto ( ... ) ognuno di noi penserà queste cose e non ne parlerà più» disse fra 
l'altro Togliatti, ed aggiunse: «sviluppare la politica del nostro partito come 
lVlanuilskij ci propone significa cambiare tutto ciò che abbiamo fatto al III Con
gresso del partito ». 

In effetti, la « svolta» che subito dopo fu impressa al partito (nel frat
tempo Togliatti disciplinatamente aveva reg0J.ato i conti anche con Bucharin, 
criticandone pubblicamente le idee sul"capitalismo di Stato) fu un precipitoso 
e completo rovesciamento della linea che Gramsci aveva portato a un primo 
livello di maturazione al Congresso di Lione. 

È certamente vero che la linea imposta dall'LC. era, grosso modo, già da 
q ua1che anno sos tenu ta a11' in terno del partito dali' organizzazione giovanile 
(Longo, Secchia), 111;1 non vi può essere alcun dubbio sul carattere determi
nante e imperativo dell'intervento dei dirigenti del Comintern. Si può anche 
notare che non ci fu nessuno nel gruppo dirigente del partito che difese la 
linea di Lione; i «'tre », Leonetti, Ravazzoli e Tresso, non per questa ragione 
saranno poco dopo espulsi; solo dal carcere giungeranno più tardi, ma reste
ranno attuti ti e soffocati, le proteste e il rifiuto di Terr:1cini e dello stesso 
Gramsci. 

Era l'inizio della stalinizzazione del ped'I nel senso che ho cercato di 
chiarire più sopra e ciò implicava ed implicò non solo la rimozione, per disci
plina o per calcolo o per zelo, ma una reale rottura con la linea e la ricerca 
politica di Gramsci, e insieme con la creatività del pensiero di Lenin, nella 
misura in cui il marxismo-leninismo di Stalin lo confezionava in un catalogo 
di precetti catechistici. '. 

Fu allora che fu saldato il «legame di ferro» di cui Togliatti parlerà 
quando, molto più tardi,9 penserà chiusa la «parentesi» e rimuovibile quel 
legame, che pure aveva funzionato per più di trent'anni. Non si trattò solo 
dell'identificazione totale nell'URSS e nella sua politica, della trasmissione di 
direttive politiche e di forme di organizzazione, la «cultura» staliniana in
f1~lenzò profondamente la stessa G1pacità di analisi di Togliatti, lo ha acuta· 
mente osservato Leonardo Paggi,1O spostando il fuoco della sua attenzione dalla 
dinamica delle forze sociali e dal terreno delle lotte di massa, al ruolo prima
rio dell'organizzazione, della forza organizzata, a livello dello Stato e del par-

8 Intervento di Togliatti alla commissione italiana del X esecutivo allargato de/fIC, 
in ~~ Studi storici », 1971, n. 1, pp. 145-153. 

9 P. TOGLIATTI, Discorso al IV consiglio nazionale del PCI, in «l'Unità », 6 aprile 
1956. 

lO L. PAGGI, La formazione del partito comunista di massa nella storia della società 
italiana, in «Studi storici », 1971) n, 2, pp. 339-355. 
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rito. Una tcmatica tipicamente staliniclna; uno spostamento da Marx in dire-
7i')n':> (J; ?'\,f"01"'1' ,,\,::,1111' Il ~,....... ......... .l1 J.. J...\,.,-}...ì. ,,, ~.,l 4: 

Ciò che scompariva ef:! la concezion~ stessa del n10vimento rivoluziona
rio come ngente politico-socinle del processo di transizione, prima e dopo la 

j 

pl:esa del potere, l \ìcquisizione di coscien~:a cui Lenin era giunto fra il 1920 
e il 1921 attraverso resperlenza dci prin~i anni della Russia postrivoluzionn
ri:1, eli fronte alla LIse declinante del movimento rivoluzionario in Occidente. 

All'inizio degli anni Trenta in Europ:.l, non vi eta alcun paese nel qU:.1le si 
potess'.: sperare che la presa del potere fosse all'ordine del giorno e Stalin, 
per conto suo, da tempo aveva nutrito un profondo scettidsll10 sulle possi
bilità di sviluppi rivoluzionari prossimi nel continente. Evidentemente, non 
era questo il problema, Si trattav:J, semmai, di riflettere sulla validità Jella 
linea per i tempi lunghi, gi?t indicata da Lcnin, cioè mettere in primo piano 
la questione della maturazlone dei, partiti comunisti alla direzicne delle grandi 
masse, e ciò avrebbe implicato un rapporto costante di confronto, di unità 
e di scontro per l'egemonia con i partiti socialdemocratici, ciò implkavn uno 
sviluppo dell' cb.bornzione della strategia e della tattica per la lotta per il 
potere. 

Ciò che colpisce, invece, nella linea dell'LC. è la scomparsa di ogni vesti
gio della lcniniana scienza della rivoluzione proletaria, surrogata nel cosiddetto 
« terzo periodo» dall'insistente c vano appello in vista del prossimo crollo 
pro\'ocato dall'acutizzarsi della crisi generale del capitalismo. Il processo della 
transizione è stato sostituito dGI mito della radicalizzazione. La minaccia del
l'aggresslone all'URSS, n1inaccia che in verità non si profilò mai seriamente 
almeno fino al 1933, costituì uno degli ingredienti indispensabili per raggiun
ge're il voluto grado di mobilitazione e di compattezza nelle organizzazioni. 

lvb quando il fascismo avrà vinto in Germania, quando la sua ombra (e 
la minaccia CotL.'1cssa della guerra) si stenderanno su tutta PEuropa; quando 
l'esperienza di cinque anni avrà dimostrato che l'aggravamento della crisi del 
capitalismo non porta affatto con sé automaticamente né il crollo né la radi
ca lizza zio ne delle masse, allora i partiti comunisti si troveranno isolati, privi 
di strategia, privi di tattica; passerà almeno un anno e lnezzo prima che essi 
divengano in grado di ricominciare a lavorare per organizzare un nuovo schie
ramento di lotta, 

5. Il VII Congresso delI'Internazionale comunista e la nuova linea poli
tica del Fronte popolare non furono anatto, come pure è stato sostenuto,!] 
« il recupero della politica di Fronte unico », e non potevano esserlo. 

Ormai si era entrati in una nuova fase storica. Non solo trasformazioni 
profonde erano intervenute nel campo del q1.pitalismo (il fJscislno tedesco dopo 
quello italiano, il « capitalismo organizzat6 », il New Dea!) 111a, soprattutto, 

~I M. HA]EI: l Storia dell'Internazionale cormmista (1921-1935), Roma. 1969, p. 280. 
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era mutato il campo del movimento rivoluzionario, al centro del quale torrcg
gi~va adesso un potente stato « socialista }), in avanzato stato di costruzione, 
anzi, secondo gli annunci ufficiali del 1936, già costruito nelle sue basi 
essenziali. 

La vittorb di I-EtIer in' Germania provocò un duplice riflesso di difesa. 
Prima di tutto, le organizzazioni elel movimento operaio dell'Europa occiden
tale (e l'iniziativa partì dalla socialdemocrazia) si sentirono direttamente' mi
naccjatc dall'avanzata del fascismo. Si aprl un contrastato processo di riavvi
cinamento che, fra il 1934 e il 1936, portò alla costituzione di schieramenti 
unitari di difesa antifascista, costituiti da comunisti, socialisti, partiti della 
sinistra democratica. • \ 

Dopo tanti anni di scissione fu un 'èvento memorabile e l'effetto di mobi
litazione verso le grandi masse operetie e popolari doveva dimostrarsi possente. 

Il fatto nuovo, segno della novità dei tempi, era costituito dalla presenza 
nel Fronte popolare, in posizione preminente, di forze politiche borghesi, la 
formazione di governi di coalizione, con il sostegno o con la partecipazione 
dei comunisti, governi che non erano né « sinonimi» della dittatura del pro
letariato e nemmeno forme di transizione verso di quella. Erano governi di 
difesa antifascista, c}li le masse operaie potevano imporre con la lotta rivcndi
cazioni sociali anche avanzate, nel quadro intangibile del capitalismo e, fino 
a un certo punto, della democrazia. T ~li obiettivi politici e sodali dei partiti 
comunisti non 'dovevano intaccare quel quadro e più di una volta (sia in Fran
cia che in Spagna) essi intervennero nei confronti di certe forze politiche e 

. delle stesse masse operaie perché quel limiti non venissero superati. 

La presa del potere era ormai un obiettivo remoto, collocato al termine 
di un lungo cammino comune da percorrere insieme con gli alleati nella lotta 
contro il fascismo, ma i passaggi intermedi rimasero imprecisati, malgrado 
il tentativo di Togliatti (ne parlerò più" avanti) di riprendere il discorso sugli 
obiettivi transitori. 

Nel complesso" non è esagerato parlare di un completo rovesciamento della 
politica degli anni fra il 1929 e il 1934, ma all'interno di quella svolta spet· 
tacolare vi era un motore immobile, immutato se non per l'evoluzione interna 
che proprio allora in esso si apriva e che doveva renderlo ancora pill estraneo 
e incompatibile con gli ideali e gli obiettivi della rivoluzione mondiale: l'URSS 
costruita da StaEn. 

Infatti, come era inevitabile, il secondo riflesso di difesa scattò nell'Unione 
Sovietica. Non appena Stalin si vide direttamente minacciato da Hitler (e di 
questo aspettò di avere la certezza fino al gennaio 1934, dopo la firma del patto 
fra Germania e Polonia), intmprcse una serie di mosse di avvicinamento, anzi
tutto verso la Francia. Il parallelismo fra l'iniziativa della diplomazia sovie
tica c la svolta dell'Le. culminata nel VII Congresso è stato ampiamente docu
mentato ed è curioso come ancora oggi esso venga accuratamente messo tra 
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pClrei1tesi se non occultato da taluni studiosi comunistiY lo pens0
1 

come spero 
di chiarire meglio più avantI, che ciò derivi dalla organica incapaci tù del 
togljattismo di portare Eno in fondo la critic~1 a Stalin e al suo « tolemaismo ». 

Ri tengo però che nel disegno di Stalin non vi e.ra soltanto la difesa del
rURSS. Cerro, la difesa dell'URSS eta il punto centrale di quel disegno; in 
questo senso lo svilupparsi nei paesi capitalistici di un potente movimento uni
urio antif:1scista, in gran parte influenzato e diretto dai partiti con1unisti, era 
già un fattore importante per la sicurezza dell'URSS. !via il Fronte popolare 
di difesa dellc libertà democratiche contro il fascismo, nell'idea che Stalifi si 
faceva degli sviluppi dcUa rivoluzione mondiale, aveva da assolvere compiti 
pro?ri alrinterno dei paesi capitalistici, delle loro interne contraddizioni e 
delle contr~1ddizlonl tra di essi. 

In prjmo luogo e immediatamente il compito di mantenere aperto e di 
:1ccentuare il contrasto tra paesi 'già fascistizzati e paesi a regime democra
tico e cos1 impedire la formazione di una coalizione che presto o tardi si su
l'ebbe rivolta contro l'Unione Sovietica. 

In secondo luogo, il VII Congrcs~;o non aveva atl:Jtto smentito o, tanto 
meno, rinnegato l'an:1lisi del fascismo condotta dal XIII esecutivo de1PLC. 
neI diccmhre 1933: attanngli8to dalla crisi generale, il capitalismo non sarebbe 
stato più in grado eli mantenere la propria dittatura con «i vecchi metodi 
del p:1rb.mcntarjsmo c della democrazia borgbese », di conseguenza sarebbe 
St;1to « costretto » a passare alla dittatura fascistcl) « terrorista aperta ». 

Su questa base « teorica », la lotm per la difesa e il consolidamento delle 
l1bert~ democratiche condotta dai comunisti nei fronti popolari non serviva 
solturno a combattere immediatamente il fasci Slì.10 , ma puntava ad approfon
dire all'interno del regime capitalistico una contraddizione ormai ritenuta 
intollerabil:.:! c, per questo, destin<1ta a determinarne il crollo. Venuto meno il 
crollo economico per euctto della cdsi « finale» degli inizi degli anni Trenta, 
sI profìbva adesso l'ipotesi di l!ll crollo politico, esito terminale dell'espan
sione d..:lla democrazia ~dl'interno di involucri politici incapaci di contenerb 
c destinali a scoppiare . 

.L:\'~t qllcsta U!l'idca assni tenace in StaIin; molti anni dopo, nello stesso 
convii1Cjmemo, non csÌterJ ad esonale i comunisti « a r~l:::coglicrc la bandiera 
de1Ll dCm(ìCr~lZi~l che la borghesia ha gettato nel fango ». Contemporaneamente 
cra lui SlCSSO prontissimo nd amlnainal'c quella hmdiera (come fece al tempo 
dd patto con FIitlcr) ovvero a fornirne delle varianti «sinceramente demo
cratiche» (~11 tempo della grande alt::nnz~1 antihitlcriana con gli USA e la 
GLUl Bret:tgna) spinte iìno a] punto da decretare lo scioglimento della stessa 
lntcrrwzioGa1c cOlIiunist3 (1943). 

6. L'Intcrn:lzicn,ìle comunista aveva cessato di s\Tolgcre un ruolo inter
n::vion iSLl fin eLI 1929, qU:1ndo si cr:.1 trasforrn:1t:J in un organo di coordi-

II Di, E. H:lpionieri. ;\ G. V,ìCC(1) naturalmc:nte con ovvie differenze non solo di stile. 
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namento, di sostegno e di promozione del movimento comunista nel qU~ldro 
ideologico del marxÌsmo-leninismo tolemaico di Sw1in, nel quadro politico
strategico della difesa del primo stato « socialisUl ». Bisogna poter risJlire al 
clima di « ferro» degli anni Trenta per avvertire quanto, pur in quell'ambito, 
vivesse di eroico e di esaltante nello scontro gigantesco fra il capitalismo 
« morente» e l'epica dei grandi cantieri del socialismo. E c'è chi ricorda 
ancora il richiamo vibrante del VII Congresso, la grande illusione del p'J.imo 
anno della guerra di Spagna. Ma l'altra faccia, quella allora pressoché total
mente sconosciuta e, comunque, negata o rimossa, era che proprio in quegli 
anni nell'URSS veniva estinto ogni germe di socialismo e sviluppato a sistema 
di governo il terrore di massa. • .. 

A partire dallo scoppio della seconda guerra mondiale, fra il 1939 e il 1941, 
l'LC. aveva perduto gran parte del proprio prestigio, i suoi atti avevano semi
nato nelle file del movimento colnunista, più che altro, sfiducia e passività 
quando non lacerazioni e tragedie. Ormai essa era un relitto ingombrante del 
passato e, non senza ragione, gi~ ncl1935, durante b preparazione del VII Con
gresso, si era parlato della sua abolizione. 

Lo scioglimento avvenne nella primavera del 1943 in un momento in cui, 
dopo la grande batt~lglia di Stallngrado, le sorti della guerra si andavano rapi
damente capovolgendo e la sconfitta finale del nazismo appariva inevitabile. 
La motiv3zione era che ormai i partj~i comunisti avevano raggiunto la matu
ri.tà che li rendeva capaci di portare a'vanti la loro lotta senza il collegamento 
con un unico centro di direzione: era la fase in cui gli sviluppi della guerra 
richiedevano l'intensificnzl0ne qegli sforzi in vista dell'unit8 nazionale anti
fascista e della lotta armaLa nei paesi dell'Europa ancora occupata dngli eser
ci ti nazisti. 

Er.l il momento, dunque, nel quale gli alleati nella guerra antifascista 
cominciavano a discutere non solo su come concludere più efficacemente e 
rapidamente la guerra, ma anche sui" problemi dell'assetto del mondo nella 
pace futura. Come è noto, il primo incontro al vertice fra StaJin, Roosevelt 
c Churchill ebbe ILlOgO a T'eheran nel novembre 1943. fu in questo contesto 
che Stalin giocò abilmente la carta dello sciogJimcnlo dell'LC., convinto che 
ciò non avrebbe diminuito, ma semmai avrebbe potuto accrescere, nel com
plesso, le possibilit~l di manovra e di successo c1ell'URSS e di singoli reparti 
del movimento comunista negli anni successivi. Vi sarebbero state perdite nel
l'immediato, e vi furono, ma ciò era scont:1to, dato che il capi talismo (quello 
americano) aveva dimostrato di essere tutt'altro che sull'orlo del crollo. Con 
esso bisogn:1V::1 fare un buon tralto di strada insieme anche dopo la fine della 
guerra. Sralin non aveva affatto rinunziato ~11 SIiO piano di rivoluzione mon
diale. Intanto l'Unione Sovjetic~l doveV3 battere defìnitivnmente n nemico 
principale, il l1Jzismo; poi avrebbe avuto bisogno di alcuni piani quinquennali 
per rimJrginare le perdite, subito bisognava assicurarsi il massimo possibile 
di pOSlZ10lll avanzale consentitO chlll'esilo finale della guerra. Di qui la C011-
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segna della Cina a Ciang Kai -scek (e agli anlcricanl) nelle conferenze del Cairo 
e di Tchcran; di (lui l'Europa di Yalta (cqrrispondente del resto ai rapporti 
di forza che si erano creati all'inizio del 19,45); di qui le nuove difficili mis
sioni affidate ai partiti comunisti europei, ~n primo luogo al partito comuni
sta italiano e al nartito comunista francese. Infatti lo scioglimento del ComÌn-

~ I 

tcrn non ~lvcva ovvL-:mcnte interrotto il raporto diretto con il partito comu-
nista russo e, a qucll'epocl, nessuno contestò (né poteva in Europa COllte
stare) la permanenza delle funzioni di stat~-guida e di partito-guida. 

,. È noto che lo spostamento di Togliatti dalla tattica del « soclalfasci
smo » alla linea del Fronte popolare non fu né pronta, né agevole. E. Ragio
nieri parla di « uno dei più rilevanti momenti di inerzia della sua biografia 
politica »,13 riprendendo il termine «inerzia» da una notazione certamente 
8utobiogr:lf1ca dello st~sso Togliatti rjfcrit~~ nl decennio precedente.14 Certa
mel1te ebbe da superare dci problemi di coerenza e deve avergli bnlCiato il 
ricordo deIla capitolazione cui era stato costt:etto nel 1929, forse anche la mar
cata disciplina e lo zelo con cui si era conformato alla nuova tattica. Tuttavia 
pare sia stato fra i pochi che chiesero un'an:llisi autocritica di quegli anni. 

Penso però che riuscì a superare la nuova contraddizione con la « paren
tesi» deI periodo 1929-193A, qWU1to più solidamente poggiò sulla base di 
continuità che, travalicanclo le svolte tattiche, si prolungava dall'una fase nel
l'altra, chI VI al VII Congresso: e cibè il ruolo primario e decisivo del
l'URSS nella strategia della rivoluzione mondiale, la difesa dell'URSS, dun
que, COI11;; compito prjmario del movimento comunista internazionale, nel
l'jdentit~ asscluta degli interessi immediatì e delle prospettive future, né più 
né meno la strategia di Stalin, che egli condivise pienamente e che proclamò 
dalla tribuna elel VII Congresso dell'I.C. 

Togliatti era ormai totalm.ente all'interno del quadro politico e storico di 
quegJi annL b cui linea di sviluppo era, nella radice~ nella direzione, negli 
obiettivi {inn1i :::u un altro piano, quello che ho cercato di tratteggiare poco 
jJiù SOl!!'a, rjspd to alla l inC:1 Lenin-Cr~lmsci (Fronte unico-tr~1l1sjzionc-rivolu

zionc prokulria) della prima metà degli anni Ventj. 
Ciò non vuoI dire che in lui fosse del tutto spento il retaggio del patri

macio culturale, politico, ideale che aveva accumulato in quegli anni. Lo 

dimostrano Le lezioni sul fascismo (1935), anche se occorre tener conto delle 
avvertenze di L. Paggi) cui bo accennato più sopra? circa lo spostamento del 
suo jntercsse principale dalle forze sociali alla organizzazione politica, que
stione che ritroveremo al suo ritorno in Italia. 

Lo dimostra soprattutto il suo tentativo fra il 1935 c il 1936, in rela
zione con i prodromi e poi con lo scoppio della guerra civile in Spagna, di 

I 

JJ E. E:,GlO:-\IEIU, Introduzione ~l P. TOGLIA'f1'I, Opere 1929-35, Roma 1972, t. 1, 
p. CLXXXII. 

14 TOGLIATTI, La formazione del gruppo dirigente cit., pp. 34-.35. 
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riprendere il discorso sulla fase di !ranszztone nella lotta per il potere, pro
prio il discorso che era stato negato nella lotta « classe contro cbsse » negli 
anni del socinl[ascismo. Nella Spat?;na del 1936, nel quadro delle alleanze del 
Fronte popolare, nella lotta armata contro il fascismo e per il completamento 
della rivoluzione democratico-borghese, la classe operaia, avanguardia di quella 
lotta, avrebbe dovuto conquistarne la direzione e imporre l'attuazione del pro
gramma di una «democrazia di tipo nuovo », fondata su riforme socia)i, 
anzitutto la riforma agraria, elemento di sviluppo dinamico del processo 
rivoluzionario.15 

Questa riflessione di Togliatti merita di essere ricordata perché è l'unico 
caso, a mia conoscenza, di un tentativo, nell'E1Jropa di quegli anni, di sca-

I • 

vare una prospettiva di sviluppo rivol}1~ionario all'interno del quadro del 
Fronte popolare. Nello stesso tempo, non si può non rilevare che !'indica
zione non fu mai trasformata in una proposta fuori dal brillante saggio in 
cui apparve; non assunse mai una dimensione politica pratica e, comunque, 
fu immediatamente travolta dalla piega assunta dagli sviluppi della guerra di 
Spagna. Togliatti ebbe modo di farne un'esperienza dura e profonda: spe
rimentò l'impossibilità (o l'anacronismo) del tentativo eli dare un nuovo avvio 
alla lotta rivoluzionaria, in un quadro di alleanze interne e internazionali 
dominato dagli equil.lbri delle potenze e dall'interesse supremo della sicurezza 
dell'URSS. In Spagna, le divisioni all'interno del movimento rivoluzionmio 
da una parte, le pressioni provenienti dalle esigenze internazionali dall'altra 
(le une e le altre mediate dalla regia di Stalin) bloccarono ogni velleità in 
quella direzione. Togliatti non dimenticherà quella lezione. 

D'altro canto, si deve ricordare che Fernando Claudia ha rivolto una cri
tica degna di riflessione a tlltta !'impostazione «moderata» di Togliatti rispetto 
alle potenzialità della rivoluzione spagnola negli anni 1935 e 1936.16 

La « democrazia di nuovo tipo» o « progressiva» farà la sua rlcomparsa 
in Italia tra il 1943 e il 1946, ma la sua sorte non sarà diversa da quella 
toccatale in Spagna. Il punto sul quale vorrei insistere per fissarlo come una 
discrimin:mtc rispetto a una certa apologetica comunista che ha lavorato eli 
fantasia per fabbricare una rigorosa continuità fra Gramsci e Togliatti è il 
seguente: come il Fronte popolare non fu aiIatto il recupero del Fronte unico 
nel senso di Lenin, cosi nel 1935 e nel 1936 non vi fu un ricollegarsi di 
Togliatti al Grnmsci del 1925 e del 1926) ma piuttosto l'acquisizIone di una 
concezione della democrazia che era totalmente estranea a Gramsci. In dieci 
anni, vi ho già accennato, si era passati da una fase storica ad un'altra: il 
Fronte unico di Lenin (e di Gramsci) poggiJva sulla organizzazione delle masse 

15 P. TOGLIATTI, Sulle particolarità della rivoluzione spagnola, pubblicato in «Stato 
Operaio », novembre 1936; adesso in Sul movimento operaio intemazio/ide, Roma 1972, 
p. 181. 

16 F. CLAUDiN, L(l crisi del movimento comunista, Mibno 1974, p. 167. Sulla « demo
crazia di nuovo tipo» sono d'interesse le osservazioni di M. FLORES, Togliatti e i Fronti 
popolari, in Da Togliatti alla nuova sinistra cit., p. 72-79. 
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opcr,1le e contadine come protagoniste della fase di transizione alla rivolu
Z:C:'1C prolct::tria. Pcr contro, l'allcanz~~ democratiC:.l e antifascista del Fronte 
popolar'~ sorgev::: c poteva svilupparsi: nei limiti segnati, da una parte, dal 
ql:aclro democratico borghese, capitali~tico, cbe non doveva essere spezzato, 
dall' altra, dalIa politiCI internazion::tlc: dell'URSS alla vigilia dello scoppio 
della seconda gUClT:1 mondiale; la rivoluzione era ormai rinviata ad un crollo 
remoto, ad una rottuta di equilibrio ,fra il capitalismo morente e il ptimo 
p,lesc «soci::11ista» trionfante. 

l\on si potrebbe immaginare nulla: di più lontano dalle idee di Gramsci 
fra il 192.3 c il 1926 e cbUe sue succdssive riflessioni negli anni del carcere. 

8. Toglia tti soggiornò in URSS dalla primavera del 1940 alla primavera 
del 1944; fino al giugno del 1941 fu partecipe e corresponsabile della nuova 
« svolt~ » compiuta dall'I.e. (di cui er~ uno dei segretari) dopo il patto tede
sco-sovietico e lo scoppio della guerra. Fu un ritorno alla fraseologia e agli 
slogails del 1929, reso ancora più angoscioso e lacerante per il movimento 
comunista cbìl'equivoca colbbofazione del govl.':rno sov1ctico con il nazismo 
nella fase delle sue strepitose vittorie in Occidente. Fu un'altra « parentesi» 
che si chiuse improvvisamente nell'estate del 1941 quando, con l'attacco di 
Hitler all'DRSS e l'alleanza di questa con le « grandi democrazie» nella guerra 
antinazista, cambiarono di colpo la collocazione e i compiti del movimento 
comunista di fronte alla guerra. La linea e gli obiettivi del Fronte popolare 
ritornarono ampliati nell'unità nazionale per la guerra di liberazione nell'Eu
ropa Cccup]ta dai nazisti. Ciò favori l'espansione di una nuova ondata dcI 
movimento antifascista e rivoluzionario in forme e livelli diversi e con diversa 
fortuna soprattutto in Grecia, in Iugoslavia, in Francia, in Italia. 

Togliatti fu uno degli animatori più vivaci e più convinti della nuova 
svolta; essa si inseriva esattamente, ampliandob, sulla linea di sviluppo che si 
era interrotta nel 19.39. Fu b fase in cui la linea di difesa e di riconquista 
democratica si saldò con la lotta nazionale di liberazione antifascista, come 
veniva sottolineato neJla risoluzione di scioglimento del Comintern di cui egli 
fu uno degli artefici. 

In quegli ~l1ni a j\1osca fece una prima lettura dei Quaderni del carcere 
di Gramsci, ma i tempi erano tali (l'URSS, dopo aver respinto l'attacco nazÌ
sta, si avviava a uscire vittorios,l dalla guerra) che la sua adesione alla stra
tegia di Stalin (l'URSS trionfante più che mai centro motore e forza deter
minan te della prossima tappa della rivoluzione) non poteva che farsi ancora 
più convinta. 

l~ solid,tmcnte documentato che il ritorno di Togliatti in Italia fu tecni
C::1ffienle prepar:.tto dalla diplomazia sovietica e avvenne neI quadro di attua
zione del piano di Stalin che ho più s6pra brevemente tratteggiato. Non vi 
)?UÒ essere alcun dubbio che egli conoscesse perfett,1mente qwili erano i limiti 
irnposti da quel piano all'iniziativa politica comunista in Italia, per tutto un 
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periodo storico. Inoltre, non aveva certamente din1enticato la lezione della 
Spagna. 

Quando torna in Italia, sa perfettamente che anche l'epoca del Fronte 
popolare è passata, solo in termini vaghi e propagandistici parlerà eli « demo
cl'azia progressiva» e già -nell' agosto 1945, al convegno economico del pcr, 
non esiterà a slJcgnel'e ogni illusione al riguardo. Il suo è un disegno di lungo 
periodo il cui cardine è l'alleanza della «classe operaia e del popolo» con 
la borghesia antifascista, attraverso la rappresentanZ:1 e la mediazione del par
tito democristiano; leva primaria è l'uso, attraverso il governo, delle strut
ture statali, l'organizzazione, in un assetto predisposto dall'alto, di un movi
mento popolare capace di colmare di dell1,o~crazia quell'involucro, ma senza 
romperlo, almeno per un lasso di te,11Jpo indeterminato, certanlente lungo. 

In questo disegno, l'accentuazione degli elementi politici e di organizza
zione politica (il partito nuovo, l'alleanza dei tre partiti di massa, l'azione 
statale) rispetto 31 momento delle lotte sociali e di massa,17 finiranno col con
ferire un significato letterale alla prospettiva della «guerra di posizione », 
svuotandola del carattere di processo di transizione costruito sulla djn~lmica 
degli obiettivi intermedi. 

Nella lotta di classe nessuna rottura, anzi una tregua nella quale la classe 
operaia avrebbe Gollaborato alla ricostruzione delle forze produttive e dei 
rapporti di produzione capitalistici; nella sfera politica la partecipazione del 
partito comunista al governo, non: senza illusioni costituzionali, e, creazione 
originale e durevole, il partito nuovo, della classe operaia e del popolo, di 
massa e di governo. Fu questa una delle intuizioni più geniali di Togliatti 
e certamente la costruzione più coerente con la prospettiva per la quale lavorò 
almeno uno al 1946: un periodo di sviluppo democratico, un quadro di gra
duale avanzata popolare, garantito dalla collaborazione delle potenze vincitrici 
della guerra. La ptospettiva di una trasformazione rivoluzionaria era ormai 
legata ad un futuro spostamento a favore dell'URSS dell'equilibrio creatosi 
alla fine della seconda guerra mondiale. Era questo l'elemento staliniano, tole
maico, nuova variante della teoria del crollo, già operante nell'Europa cen
tro-orientale, che, dopo lo scioglimento della LC., era divenuto legge impe
rativa e vincolante per il movimento comunista. In Italia, già allora, funzionò 
come un'ipoteca. 

In questo ambito ormai storicamente consolidato, Togliatti si mosse, se~ 
condo un modello che lo ricongiungeva non estrinsecamente a un filo domi~ 
nante nella storia nazionale: il modello cavourrùmo. L'Italia del 1944-45 
era vicina ad essere ridotta ad una espressione geografica, sia la sua indipen~ 
denza che la sua unità potevano essere messe in gioco. l/iniziativa di Togliatti 
(e di Stalin) valse a reinserire l'Italia nd «concerto internazionnlc» come 
nazione indipendente. Questa volta la partecipazione alla guerra delle potenze 

l7 PAGGI, La formazione del partito cOJJlunista cito 
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non ci fu bisogno di andarla a cercare in Crimea e l'esercito partlgwno del 
Nord s\"olse abbastanza fedelmente il ruolo dell'esercito garibaldino dci 
{( l\lillc»~ anche nella sua finale dispersione. Tutta l'operazione esigeva la 
cbiara scelta e la prevalenza dci modi della politica tradizionale, « dall'alto », 
in un qU~ldro moderato, nonché l'emarginazione non solo delle «punte gia
cobine, di sinistra », ma anche delle aspirazioni alla terra delle masse con
tadine del Sud e, in deEnitiva, l'affermazione del rinnovamento ma .nella 
continuità più rigorosa, a parte le più appariscenti sovrastrutture del fascismo. 

lo penso che negli anni. 1944-46 non esistessero in Italia n~ le condizioni, 
né le forze necessarie per tentare una spinta rivoluzionaria di tipo sociali
sta; penso che la leggenda, fiacca del resto, della rivoluzione mancata non 
abbia nessun fondamento; è altrettanto vero però che il modello cavourriano 
funzionò in modo restrittivo, soffocando un intervento pill avanzato delle 
masse operaie e contadine in vi~ta di trasformJzioni sociali nel regime di 
fabbrica e nella questione della terra, nell'allargamento dei poteri democra
t lei Jl b:lse. Alcune battaglie possibili futono perdute senza combattere e se 
le tensioni all'interno del partito e fra pnrtilO e masse furono, nel comple?so, 
controllate c ri~lssorbite senza gravi fratture, quando, dopo jl 1947 la <..{ guerra 
di posizione », nella mut~lta situazione internaziol1:llc, sarà ddinitivamente fis
sat~1 in una guerra di trIncea difensiva, la nuova « parentesi» del CominfonTI 
rimetterà in circolazione i miti gi:-t falliti del VI congresso e del XIII ple
rmm: il sistema c:1pitalistico votato alla stagnazione e al crollo, il suo regime 
poli tLCO inclpace di sopr:1Vvivere nella democrazi~l; la difesa dell'URSS, nel
l'epoca clclb min:lCcia atomic~l, sarà la difesa della pace del mondo. 

9. È fra il 1947 e Il 1956 che il pcr sost:enc le prove decisive che 
aSSlcUrCranr1':) 1:1 crescita c il consolidamento del partito di massa, del partito 
« nuovo >,>. l\lentre sul pbno internazionale, dopo la rottpra della grande 
~l11C:~l~jza :lntiL.l(;('ist~1, infuriava la guerra fredd::t, sul pi:1l1o interno il reI 
cluvclte afTrOl1Ull':'; in un;~ gLlflde b~lttaglia difenSIva l'atucco che mir~lva a spez
ZJ:'e la sua l! \li t~ con il PSI c a isolatlo (1:111e masse. Il terreno della lotta 
fu b clif.;;sa ad oltrnnza delle libertà democratiche scritte nella nuova Costi
tuzione. Il peI si presentò e svolse c{[cttiv~1mentc il ruolo del baluardo della 

libertà. Fu una scelta vincente. 

Si ~l1Tcrmò cosÌ una sorta particobre di primato della politica, già larga~ 
mente pr~ltjc;lta eh Togliatti fra il 1944 c il 1947, della cui matrice concet

tuale c politica ho gEt sommariamente parbto. Ci2) che sempre pill la cuat
tcrii.:%Ò in questa fase fu un'accentuazione della separazione, già chiaramente 

profìbrasi ira il 1944 e il 194 ì, fra lotta politica c lotta soc1:11e. La classe 
Ojx:Llla è cl1Ìusa l1 f21la pill stretta difensiva, costretta a subire il peso della 

ricu~:trl17.ionc capitalistlcn e poi della r:1.1ova accunm1aziol1c che sud la base 
J'.:l succcssi\'o mlr::-,colo economico. Anche i problemi delle libcrt:l operaie neJla 
Lbbrica vengono visti in termini di democrazia formale, di entr:1ta della Costi-
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tuzione nella fabbrica, del tutto staccati e variamente sovrapposti alle forme 
reali dei rapporti di produzione. La divaricazione fra sfera politica e sfera 
sociale ne risultava approfondita, ed è qui, secondo me, la spiegazione del 
fatto che la vittoria sulla legge-truffa di De Gasperi e di Scelba nel 19.53, non 
segnò alcuna ripresa di un'egemonia operaia, anzi fu a breve distanza seguita 
dalla disfatta neIle elezioni per le commissioni interne alla Fiat. 

D'altro canto, questo e non altro era il terreno di lotta imposto da una 
parte dal rilanclo dello sviluppo capitalistico sotto la guida USA e, dall'al
tra, dalla strategia staliniana nella sua variante difensiva che Togliatti attuava 
con ra1finata versatilità tattica. La ricchezza della sua manovra politica ten
deva ad allargare e ad occupare tutti gli spazt consentiti nella sfera delle 
istituzioni democratiche e in genere della· sovrastruttura; si pensi, per esem
pio, all'impegno con cui seppe riprendere il tema di un rapporto positivo con 
il mondo cattolico a proposito della minaccia delle armi atomiche. 

Contemporaneamente gli sfuggivano i processi apertisi nella nuova fase 
di sviluppo del capitalismo, non mise mai in discussione la categoria della 
« stagnazione» che sarebbe stata, secondo gli economisti del Cominform, la 
cararteristica prcagonica del capitalismo postbellico. Il suo economicismo pro
veniva forse, paradossalmente, da un disprezzo dell'economia. Punto fermo 
in questo sistema, priÌna e dopo la morte di Stalin (1953), rimase il ruolo del
l'URSS, di agente decisivo del crollo futuro e, intanto, di caposaldo la cui 
difesa era il primo e fondamentale compito dei partiti comunisti. Questo ruolo, 
lo vedremo anche in seguito, non verrà mai messo 1n discussione da Togliatti; 
sarà, ancora operante, il tenace prolungamen to del legame «di ferro» degli 
anni Trenta. 

In tale ottica, totalmente esclusa anzi incompatibile risultava la stessa 
concezione della fase di transizione, come terreno di lotta per la ricomposi
zione fra la sfera politica e que1b sociale nella prospettiva del potere, la linea 
Lenln~Gramsci degli ~l11ni Venti, cui più volte ho accennato. Il richiamo che 
ne faccio qui non significa che io pensi che negli anni Cinquanta fosse attuale e 
possibile un ricollegamento con qucl)a linea, mi serve piuttosto per marcare 
l'estinzione di quelb c01/ce:doJ1(! del farsi del movimento rivoluzionario, gros
solanamente mistiucata d;lgli odierni assertori di un:1 transizione tutta politica 
cbe sarebbe già in atto.13 

Nel vuoto fra lo sforzo per mantenere aperta la via democratica e un 
crollo fInale prornosso dall'esterno e dall'alto, crebbe nel PCI quella che 
Togliatti nel 1956 chiamerà la « doppiezza », la quale ora non era il risultato 
di una reale incertezza di prospettivà, di una doppia prospettiva come in 21no· 
viev al V Congresso dell'Internazionale comunista; ma, al contrario, della 
certezza della subordinazione della «vh italiana» ad una rottura di equili
bri internazionali in cui l'URSS avesse il sopravvento. Non fu solo uno stato 

18 Penso in particolare a G. VACCA, Saggio Stt TagliaI/i, Bari 1975. 
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d'snimo ingenuo del militante di base j(Ila da venl Baffone!), fu anche un 
C0111pc'rti.1mc:nto polirico a livello dirigcl~te, inevitabile jn un partito comuni
su costretto al deperimento del proprio modo di essere di partito rivoluzio
n:l1"io, promotore e agente del processq sociale e politico della transjzione. 

In sostanz2 già in questi anni (e in 1~10do pitl accentuato dopo il 1956) la 
lotta per mantenere r~peni spazi democratici e, più tardi, per l'espansione 
della democrazia sembra funzionare carpe un processo di «rivoluzionl: pas
sivè:' » in un sistem1 politico che non dimostra maggiori tendenze al crollo 
di quante ne aveva m:ll1ifestate il capitalismo negJi ultimi cinquant'anni. 
Occupa spazi interni, compatibili con le: istituzioni, senza limitazioni, e tanto 
meno dualismo, nella gestione del potere. 

I 

10. Il 1956 è un anno che per il movimento comunista corrisponde ad 
un crinale fra due epoche storichi:. Esso :inizb con il XX Congresso del PCUS 
e, per il partito comunista italiano, si chiude con l'VIII Congresso. Khrusciov 
senza alcun prc~,vvlso aveva fatto esplodere due bombe ad alto potenziale: 
la prima, con la demoliZIone tanto clamorosa quanto somm::uia del mito di 
Stalin; la seconda, con la proclamazione dell'era della coesistenza pacifica 
fra URSS e USA e, di conseguenza, con l'indicazione che nella lotta per il 
potere i parti ti comunisti dovevano muoversi sulla strada della democrazia,' 
al1che della democrazia parJamentare~ 

Non è mio compito analizzare le origini e le mothTazioni della svolta di 
Khrusciov. NE limiterò alle ripercussioni nella strategia del PCI e ciò equi
vale a cercare di comprendere nell'essenziale la linea adottata da Togliatti. 

Come è noto, egli esitò a lungo prima di decidersi ad affrontare il difficile 
compito di una critica sistematica a Stalin. Lo fece solo nel mese di giugno 
nella celebre intervista a Nuovi Argomenti, quando or111:1i il rapporto segreto 
di Khrllsciov era stato pubblicato dal New Y ork Times e prendere posizione 
èr<~ una questione di vita o di morte per i partiti comunisti. Si deve ricono
scere che con quella intervista e con l'impostazione della nuova strategia del 
peI che sarà approvata dall'VIII Congresso egli portò a compimento un'ope
f<Eione magistrale, nel senso che riuscì a rompere l'isolamento e l'assedio che 
si era stretto intorno al partito, a controllare la crisi politica e ideale che sj 

era apert:l al suo interno, a spingerlo dalla difensiva alla conquista di nuovi 
spJzi democratici. 

Se l'efficacia politica immediata ed anche a più lunga scadenza delle scelte 
compiute allora cb Togliatti è indiscutibile, è anche vero che egli si mosse 
entro un margine abb~lstan:za angusto per la sua storica determinatezza e che 
la pafcla d'ordine « rinnovamento nella continuità », che fu poi l'insegna del
l'VIII Congresso, rispecchia esattamente: i limiti e la contraddittorietà della 
svolta di Togliatti e del PCr. 

Anzi tutto, Togliattl non riesce a portare a fondo la critica a Stalin e al 
regJJTIe stalilli~1no. Si potrebbe dire che egli razionalizza la scomposta critica 
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eli Khl'usciov, ma la sostanza è identica: malgrado gli «elementi di tiran
nide », gli «sbagli di ordine generale », gli «atti delittuosi e moralmente 
rip'ugnanti », le «degenerazioni» nei processi di centralizzazione e bm'ocra
tizzazione, la natura socialista,e democratica della società sovietica non sarebbe 
stata intnccata. È un'analisi tutta sovrastrutturale che non si spinge mai fino 
ad esplorare, anzi ignora la natura dei rapporti di produzione e dei .rap
porti sociali, che dà per scontato proprio ciò che doveva essere dimostrato, 
cioè la « struttura politica democratica» dei soviet. 

Togliatti, come del resto Trotzkij tanti anni prima di lui,' non riesce a 
superare la contraddizione contenuta nell'affermazione che il regime sta1in1ano - , . ~. 

sarebbe stato una mostruosità ma che la società socialista si sarebbe conser-. ~ 
vata intatta come una sostanza eterna e incorruttibile. 

lo credo che questa tesi non possa essere accettata anzi debba essere re
spinta perché essa implica una condanna circoscritta al regime politico stali
niano, tralasciando totalmente l'analisi della struttura materiale economico
sociale sulla quale esso poggiava (o meglio con la quale esso era indissolubil
mente intrecciato), e ciò porterebbe ad ammettere implicitamente una totale 
indipendenza e divaricazione fra la struttura materiale c il regime politico. 

Sarebbe alquanto, ozioso chiedersi se veramente Togliatti fosse convinto 
di questa tesi (person:1lmente, credo di si), quel che è certo è che, anche se 
non lo fosse stato, egli non aveva, né nel 1956, né pill tardi fino al 1964, 
alcuna possibilità politica di porre apertamente in discussione la natura socia
lista dell'URSS. Si pensi in primo luogo alla sua storia, alla sua scelta di 
campo COIncidente con tutta la sua vita di rivoluzionario professionale. Si 
pensi alle conseguenze che tale i ammissione avrebbe avuto nella fase di più 
ncutri ripresa dell'attacco anticomunista, suscitata dalle rivelazioni di Khru
sciov. Non ho dubbi che egli spinse la critica a Stalin, e con consumata abi
lità, fino alFestremo limite che gli era politicamente consentito sia dalle rea" 
zionÌ sovietiche, sia dall'offensiva che il partito doveva sostenere in Italia. 

D'altro canto, penso che questo limite che egli non poteva, o non volle, 
valicare influirà pes::1ntemente sulle sue scelte strategiche successive. La sua 
presa di distanza, il suo rifiuto di quel modello di società, pur sempre l'ico
nosc~uta come « socialista », lo spingeva a concepire in alternativa la lotta per 
il socialismo come un indefinito avanzamento di progressi democratici senza 
rotture, una conquista graduale degli istituti della democrazia borghese da 
parte del partito « nuovo », della classe operaia e del popolo. 

Vi era in questo orientamento una ripresa vivace, più che giustificata anzi 
ovvia, dei motivi ispira tori della politica del 1944, da Salerno in poi. Ma la 
vera novità, quella che si esprimerà compiutamente nella Dichiarazione pro
gr,-1mmatica dell'VIII Congresso, non è secondo mc la « novità della politica 
di Salerno », come ha affermato recentemente Ingrao,19 La novità consiste nel 

I~ La svolta del 1956 e la via italiana al socialismo in questi vent'anni, conversazione 
con Pietro Ingrao a cura di Romano Lcdda, in ~< Rinascita », gennaio 1977, n, 3. 
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Lltto che con la procbmazione da parte di Khrusciov dell'inizio dell'epoca 
dcHa coesistenza paci{icl era ve111..1 tç, meno il quadro internaziona1e in cui 
quella politica era integralmente inscritta e cio~ b prospettiva del «crollo» 

I 

del sistema capitalistico, almeno nei :suoi anelli pitI deboli, nello spostamcnto 
degli cquilibri a favore dell'URSS. I 

Non ci sarebbero stati più «crQl1i », la via democratica, anzi adesso la 
via parlament:u'c, CtSSaY~l di essere una scelta tattica sia pure di lung6 periodo, 
per acquistare pien~1l11cnte la dimensione e l'autonomia di una strategia, di 
una via nazionale, cui era venuto meno il collegamento Internazionale e la 

I 

prospettiva della rivoluzione. ; 
In sostanza, io penso che nel 1956 non vi fu tanto uno sviluppo della 

politica di Salerno; questa era ancota tutta all'interno della prospettiva del 
« crollo », la sua origin~llità e autohomia er:1, come ho cercato di spiegare 
più sopra, di modello «cavourriano'», quesw fu il grande merito ma anche 
l'esatto limite dell'lnizbtiva di Togllatti in quegli anni. 

Nell'VIII Congresso del pcr, la via italiana al socialismo tende ad uscire 
da quel quadro, per la prima volta, cominci:mdo a prospettare la permanenza 
dello sviIuppo della democrazia come campo generatore del socialismo, nel
l'ambito degli equilibri della coesistenza pacifica. In questo senso, è vero che 
si trattò di una « rifondazlone strategica ». Come pure è vero che nella Dichia
razione programmatica dell'VIII Congresso « si liquida ogni forma di dop
piezza sul problema della democrazia politica ».20 Giova però riflettere su] 
fatto che l'altra faccia della doppiezza consisteva nella sopravvivenza, sia pure 
nella forma mistjncata del «crollo », del fantasma della rivoluzione sociali
st~l. ,È questo bntasma che viene liquidato nel 1956, non si avrà più un 
reale superamento della doppiezza, pOSSIbile solo nel recupero del processo 
di transizione, nella ricomposizione della tattica e della strategia della rivo
luzione socialista. Al contrario, l'espansione della democrazia, che fino alla 
crisi del 1956 aveva funzion,lto da contraddizione non superabjle all'interno 
dd regime politico del capitalismo, destinat~ a concorrere nella prospettiva 
del «crollo », adesso tenderà ad assumere valore primario di processo gra~ 
duale cui l'egemonIa operaia imprimerebbe la direzione del socialismo. Ma 
~ possjbile una egr...~Il1ollia operaia senza la liberazione della classe da rapporti 
soc,iali e di produzione oppressivi e di sfruttamento? lv1entre nell'analisi del 
regime sovietico Togliatti sembrava ammettere la persistenza del socialismo 
nnche sotto un regime tirannico, nella strategia della via italiana il sociali
smo germinerebbe spont8neamcntc ad un certo livello di crescita della demo
cr~ì7.ia. Un:1 u\lnsizione tutLl politica, svuotata dei suoi contenuti sociali. 

Di fronte ? tali problemi Togliatti fu assai prudente e, credo, realmente 
incerto Sla sul pi:mo teorico che ne,lle scelte politiche. Nel 1956 non aveva 
~1fTatto ~;bbandon:1to l'idea che la dittatura del proletariato fosse « una neccs-

Zù Cfr. la conversazione con Ingrao citata. 
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sità ». Se era decisamente contrario alla persistcnza della pratica dello stato
guida e del partito-guida, se rivendicò non solo autonomia, ma perfino poli
centrisn10, ciò non significò mai per lui rottura con l'URSS; se il legame 
con essa non poteva essere più « di ferro », esso continuava ad avere un carat
tere ombelicale. 

La sua incapacità di condurre uno in fondo la critica a Stalin non fu solo 
un accorgimento politico, essa esprimeva anche un reale limite teorico,,-marxi
sta-leninista, operante in pieno ancora nel 1958 quando non riusciva a cogliere 
il l'cale nesso creativo fra Lenin e Gramsci. CosÌ, per l'URSS, pensava che 
il sistema potesse essere sanato con l'innesto di riforme democratiche e cer
tamente non fu n1ai sfiorato dal sospetto che il problema reale fosse quello 
della ripresa della lotta per la rivo1u.zione comunista. A partire da un certo 
momento, si era convinto che il sisterna « tolemaico » creato da Stalin andava 
modificato, ma, se pensava che fosse possibile riformarlo, l'idea della necessità 
di una rivoluzione copernicana (comunista) gli rimase completamente estranea. 

Per tutti questi motivi, pur non avendo mai abbandonato la prospettiva 
della trasformazione rivoluzionaria, ma avendola rinviata ad un futuro inde
terminato, non fu in erado di proporre neanche le vie di accesso in quella 
direzione, ma solo un avanzamento indefinito in una democrazia che, adesso, 
non si fregiava pjll nemmeno dell)aggettivo « progressiva ». 

11. Non bisogna naturalmente: retrodatare al 1956 lo sviluppo di certi 
processi cbe allora cominciarono solo ad aprirsi per 1l1aturare parecchi anni 
dopo. Per esempio, la rottura fra cOll1unisti sovietici e comunisti cinesi, la 
quale è una controprova dell'incapacità storica e politica di Togliatti (e del 
PCr) di concepire la critica del sistema sovietico-staliniano in termini di ri
presa della rivoluzione socialista, da sinistra, per cos1 dire. 

Togliatti non sarà mai in grado di avvicinarsi alla comprensione delle par
ticolarità della rivoluzione cinese (fin dal 1927 si era schierato nettamente 
su]Je posizioni di Stalin e di Bucharin), ne apprezzerà solo l'autonomia, e nel 
suo scontro con i sovietici il suo posto è decisamente a sostegno di Khrusciov. 
Ne criticherà le grossolanità tattiche incapaci di isolare vermnente il partito 
comunista cinese. Ma ne approverà totalmente - proprio perché contribui
sce a quell'isolamento - l'accordo concluso con gli Stati Uniti per la mora
toria atomica nel 196.3, che fu il primo atto con cu~ I)URSS si scbierò deci
samente accanto agli USA nella politica di potenza per il dominio nucleare.21 

Ugualmente, la presa di coscienza delle nuove possibilità di sviluppo rive
late si nella evoluzione delle strutture del capitalismo, lo svuotamento della 
categoria della «stagnazione» non porteranno ad un'analisi delle contrad
dizioni inerenti al nuovo livello dell'imperialismo~ ma alla strategia delle 

11 Memoriale di Yalta, 1964, in Il Partii o comunista e il movimento operaio interna
:dol1ale 1956-1968, Roma 1968. 
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riforme di struttura (nazionnlizzazioni e riforme politiche) e, al più, a un serio 
~lggiornamenlo deJ1a linea e delle forme di lotta del sindacato. 

I tcnt:ttivi di riprendere e di rinnovare lo. tematica della lotta operaia anti
capitalistica) di riproporre il rapporto produzione-politica (polemica sul con
tJ.'ollo operaio, tentativi di riprendere l'analisi marxiana ripartendo dall'inchie
sta sulb fabbrica moderna) saranno emargjnati e respinti. 

Dominante sarà lo. manovra politica nei confronti del centro-sjnistr~, uno 
al punto di impedire la comprensione della crisi sociale che lo travolgerà, 
crisi npel.'ta dnlla V~1sta rjpresa delle lotte operaie e culminata negli anni 1968 
e 1969. In primo piano, in modo esclusivo ed escludente è ormai «un di
scorso di pure forme politiche proprio quando [ ... ] alla sinistra nel suo 
insieme [si apre J la possibilità di cominciare a costruire la fuoriuscita da 

. d' ')) un SIstema l potere ».~-
Jnbni gli anni 1968 e 1969. seD,.ner:mD.O un altro momento di svolta,' da 

~. ~. 

una parte in continuit21 con il 1956 per la prevalenza del momento interna-
ZiOP~llc (la criSI cecoslovacca), dall'altra rispetto a quello completamente nuovo 
per l'apertura deJh pil\ profonda e acuta crisi sociale di tutto il dopoguerra 
c per il ruolo di primo piano che in questa svolse la classe operaia. 

Sul pi~mo dei r8.pporti intern:3zionaH la crisi cecoslovacca stimolò ulte
riormente il processo di autonomizzazione dall'URSS, in modi e forme che 
erano SLati ben previsti da Togliatti nel Afemoriale di Yalla. lv1a non si trattò 
aifatto di un processo rettilineo, né ritornarono in primo plano le istanze poli
centriche. Il contrasto che si aprl allora non fu più sanato e, anche se fu 
sott~Killto per alcuni anni, rimase latente fino a questi ultimi quando riap
p~lrve in pieno, ~\ssurncndo la fisionomia dell'« eurocomunismo ». Il r~1pporto 
pulitico con l'URSS appm'~ ormai largamente svuotato dei suoi contenuti, non 
è pll1 una scelta di campo (si pensi a certe dichiarazioni di Berlinguer sul 
Patto 8tbntico); sopravvive attraverso la solidarietà ideale con la rivoluzionc 
d'Ottobre. La logica dei blocchi statali-militari è rihutnta, la prospettiva è l'isti
tuzionali7,J:nione della distensione mondiale fondata sul supernmento dei 
blocch l. 

. L'ulteriore passo verso la totale autonomia dalla politica sovietica non è 
afL1tto il risultato di un approfondimento dell'analisi delle strutture della 
s()cict} e dello st:1to sovietici, rimasta ferma al 1956; piuttosto sembra pro~ 
cedere di pari passo con l'acquisizione degli istituti, dci valori e perfino dei 
miti della dcmocra%ia politica, nonché con il graduale approssimarsi del per 
alle soglie della cogestione del governo e del potere. 

lvianca parimenli anchc il tentativo di un'analisi dei nuovi meccanismi di 
crisi apertislncll'econorula mondiale agli inizi degli anni Settanta, nonché del1a 

z:.: t un giudizio di Leonardo Faggi (Dopo la sconfitta della rivoluz.ione in o cd
(/C·:.'l', in « 1\.in:1~:cit:11>, fl. 5, 4 febbraio 1977, p. 14) che esprime assai bene la posizione 
dd PCI di front..: ~llb criSI di quegli anni, 
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politica imperiale americana dopo la sconfitta nel Vietnàm. Nell'orizzonte 
internazionale di Berlinguer affiorano curiosamente, e senza alcun visibile fon
damento, aspirazioni di sapore utopistico come il governo mondiale, una giu
sta ripartizione delle risorse. L'ecologia sembra avere il sopravvento sul me
todo dell'analisi di classe. '4 

È a partire dal 1968 che il pcr assume sempre più chiaramente il ruolo 
di forza stabilizzatricc delle istituzioni democratiche di fronte alla strateg~a 
eversiva della destra, parallelamente al suo crescente intervento nel controllo 
della crisi sociale. È negli anni 1968 e 1969 che il pcr accumula i titoli neces
sari a dare credibilità presso gli strati intermedi della società alla prospet
tiva del «compromesso storico» che avanzer2h alla Ene del 1973, nell'atmo
sfera di profonda emozione suscitata d:tlla tragedia cilena. È allora che esso 
ha rifiutato la tentazione di costruire una fase eli transizione sopra la crisi che 
la lotta operain h,l scatenato nel mc.."Ccallismi dcll':Jccumulazione e del potere 
capitalistici. Esso respinge ~gni rottura, sia la rottura dell'ordine democra
tico proveniente dalla destra, sia LI rottura dell'ordine sociale alimentata dagli 
squilibri che In lotta operaia ha introdotto nei rapporti di produzione. Non 
ritiene praticabile un rimodellamento e una l'i composizione dei due livelli, 
nemmeno in una prospettiva « progressiva ». Il momento puramente politico
istituzionale, partitièo, fondato sui partiti di massa, ha ormai un primato indi
scusso. La ricomposizione fra stato e società, fra società politica c società 
civile sarebbe già in corso di attuazione nei partiti di massa, nella democra
zia di massa. Di qui la proposta di un' alle,mza di lungo periodo alla Demo
crazia cristiana e 3d altre forze politiche (compromesso storico), dalla crisi 
eco~1omico-strutturale c insieme dalla sfiJucia nella lotta comunista di lunga 
durata. 

Nella prima metà degli anni Settanta il pcr ha svolto indubbiamente il 
"uolo principale nella difesa e nel mantenimento del qU:1dro istituzionale demo
cratico e ciò lo ha favorito nel processo di graduale occupazione della sfera 
fK)litico-istituzionalc portandolo uno aI1e soglie della p::lrtecipazione al vertice 
del potere. È dubbio che la sua condotta tattica raffinata (e finora vincente) 
avrd sbocchi strategici; a questo punto interviene l'elemento determinante, 
quello finora ;Jggirato e rimosso, il contcnu to di classe del potere, la natura 
non consensualmente trasformabile del capitalismo, come sistema di rapporti 
sociali. 

Nel complesso, malgrado la profonda crisi sociale degli anni 1968 e 1969, 
l'apertura eli un processo di autonomia della classe operaia, la comparsa dj 
obiettivi, di forme di lotta c di organizzazio11c, di valori «organici », mal
grado il mantenimento e la tenuta di una irriducibile capacità combattiva, non 
si può parlare, secondo l1!.e, di un:l cresci ta di egemonia operaia avvenuta in 
questi anni. Colpisce, a qucsto rh311ardo. come scgno della pcnetrazione del
l'ideologia borghese, il rilievo assunto dal dibattito sul pluralismo; mentre 
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la proposta bcrlingueriana di salvezza attraverso l'austerità sparge un velo di 
utopismo sulla tormentata realtà di classe della crisi. 

Questo tentativo di ricostruire l'itinerario del partito comunista attraverso 
l'evoluzione del processo di formazione della sua linea strategica generale nei 
suoi condizionamenti e nella sua autonomia, esprime in forma sintetica un'ipo. 
tesi interpretativa, come è naturale. 

Pcr il periodo successivo al 1. 944 - e si tratta ormai di un terzo di 
secolo - sarebbe assai importante uno studio complessivo, che al momento 
attuale non esiste ancora, sulle strutture organizzative del partito: il conso
lid8mcnto di un potente apparato permanente di tipo statuale; il suo prolun
garsl nelle nl1nifìcazioni del governo locale c nelle organizzazioni di massa; 
il tramonto di una o due generazioni di rivoluzionari professionali di forma
zione terzinternazionalista o carceraria e l'avvento a tutti i livelli di direzione 
di rnigllnia di. qU:1dri maturati all'interno dell'apparato e delle gestioni ammi
nlstrari ve; le modificazioni nella composizlone sociale nel senso di una dimi
nuzione forse assoluta certamente l'dativa della presenza operaia; il marcato 
processo di appropriazionc-lcgtttimazione 811'interno del patrimonio storico
culturale nazionale; tutti gli clementi, insomma, che oggi contribuiscono a 
conferire al partito comunista la sua fisionomia di partito nazionalpopolare 
democratico c interc1assista, aspirante alla cogestione del governo del paese. 

1\1a il sistema è attuah~ente in grado di tollerare un tale livello di 
democmzla? 

La tattica comunista ha costruito negli ultimi vent'anni la base obiettiva 
perché questo interrogati va (che esprime un principio che fu assiomatico in 
Stalin e, in parte, anche in Togliatti) potesse essere posto con pregnante attua
litù. La sua strategia non sembra in grado di darvi una risposta risolutiva. 

Febbraio 1977. 
Aldo Natali 
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