
Novant'anni  fa  nasceva  il  PCd'I,  Partito  Comunista  d'Italia,  con  il  Congresso  di  Livorno,  il  21 

Gennaio  1921.  Non  è  certo  nostra  intenzione  cadere  in  clichè  commemorativi,  mitizzazioni  del 

passato che poco di  utile hanno nell'attività pratica,  nella nostra lotta quotidiana dentro e fuori 

i  posti  di  lavoro.  Quello,  però,  certo,  è  che  l'anniversario  di  tale  data  diventa  l'ennesima 

occasione  di  rif lessione  e  dibattito  sulla  fase  politica  che  tutti  noi  stiamo vivendo,  in  cui  pesa 

come un macigno il ritardo storico accumulato in questi novant'anni.

Al  di  là  delle  mitizzazioni  fatte  della  degenerazione  di  cui  il  Partito  comunista  d'Italia  

(f ieramente internazionalista anche nel  nome) è stato vittima, e di  cui  l 'opportunista PCI ne è il  

frutto  storico,  il  partito  che  in  quei  giorni  di  gennaio  nasceva  ha  rappresentato  una  grande 

esperienza  politica,  programmatica,  organizzativa  per  tutti  quei  compagni  che  si  ritrovano 

attorno al programma storico di emancipazione del proletariato. 

Un  partito  espressione  reale  e  materiale  dei  settori  più  avanzati  della  classe  operaia,  partito  

dif fuso  e  radicato  sul  territorio,  sui  posti  di  lavoro,  nei  circoli  operai  e  nelle  cooperative. 

Partito  nato  dalla  frazione  sinistra  del  Partito  Socialista,  che  in  quegli  anni  dovette  af frontare 

sfide  titaniche  quali  il  nascente  opportunismo,  la  prima  guerra  mondiale,  l 'antimilitarismo, 

riuscendo,  nonostante  tutto,  a  mantenere  quella  fermezza  e  quella  disciplina  internazionalista 

che poco avevano a che fare con la linea 'né aderire,  né sabotare'  portata avanti  dai  settori più 

corrotti  e  compromessi  dello  stesso  Partito  Socialista. Nel  più  grande  massacro  di  uomini,  in 

cui  schiere  di  proletari  di  diverse  nazioni,  spinte  dalle  proprie  borghesie,  si  scannavano  

vicendevolmente,  il  futuro  nucleo  fondatore  del  partito,  insieme  agli  operai  più  coscienti,  si 

battevano per spezzare la coltre nazionalista che soffocava nel sangue milioni di lavoratori. 

Oltre  che  nel  sangue,  spesso  per  mano  stalinista,  questi  uomini,  questo  programma,  questo 

partito  e  questa tradizione è stata af fogata nell'oblio  della  storia.  Il  surrogato stalinista che ne 

venne  fuori  dopo  il  Congresso  di  Lione  del  '26,  quel  PCI  oggi  tanto  mitizzato,  abbandonò  la  

conseguente  posizione  internazionalista  e  di  classe,  per  raggiungere,  soprattutto  poi  nel 

dopoguerra,  i  più  comodi  lidi  del  compromesso  e  dell'alleanza  inter  –  classista,  svolgendo  il  

ruolo  oggettivo  di  freno  delle  lotte,  nel  ciclo  di  antagonismo  operaio  sorto  a  partire  dal  '68  –  

'69.  Il  resto  é  storia  risaputa,  che  arriva  f ino  all'oggi,  dove  alcuni  piangono  il  partito  che  non  

c'è,  altri   si  ergono  a  soli  discepoli  (magari  elettoralistici)  della  rinnovata  tradizione,  altri  

ancora  non  ne  sentono  neanche  il  bisogno.  Certo  è  che  il  vuoto  c'è  e  rimane,  in  una  classe 

sfiduciata  e  che non riesce più  a  vedere un'alternativa alla  società esistente.  Altrettanto  certo 

è  che un partito  non lo  si  può inventare,  non può essere  la  creazione artif iciale  di  un manipolo  

di  uomini,  siano  essi  compagni,  intellettuali  o  altro.  Il  partito  non  può  che  essere  espressione  

della  classe,  del  movimento  reale,  di  un  lavoro  pratico  e  organizzato  che  scava,  per  poter  un  

giorno  riemergere  e  rappresentare  lo  strumento  principe  della  classe  lavoratrice  nella  sua 

storica  lotta.  Questo  é  per  noi  il  percorso,  il  f ilo  rosso  da  riannodare  e  in  cui  siamo  una  delle  

tante componenti, delle tante molecole che lavorano in questa direzione.
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Una storia da ricordare


