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La nuova storia del Pei
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Negli ultimi anni la storiografia sul Partito 
comunista italiano ha conosciuto un nuovo 
impulso, attraverso una serie di volumi che 
hanno risvegliato una attenzione critica su te
mi che parevano desueti per la ricerca storica, 
e quasi abbandonati a un dibattito giornali
stico spesso banalizzante e semplificatorio.

È, in parte, anche il risultato a scadenza 
non immediata di una politica di organizza
zione e liberalizzazione dell’accesso alle fonti 
avviata da molto tempo e che non ha finora 
avuto eguali presso le altre forze politiche co
stitutive della “tradizione” dell’Italia repub
blicana. Abbiamo avuto in anni recenti la 
pubblicazione di nuovi importanti documen
ti, come ad esempio l’ampio volume che ri
produce i verbali della direzione del Pei fra 
il 1946 e il 19481. Fra i risultati più importan
ti e originali di studi settoriali, vanno ricor
dati almeno lo studio di Roberto Gualtieri 
sulla politica estera comunista nell’immedia
to dopoguerra, e quello di Albertina Vittoria 
su un aspetto decisivo della politica culturale 
del Pei, studio quest’ultimo che sulla stampa 
non ha ottenuto forse un interesse adeguato 
alla sua importanza2.

Ma sono soprattutto i libri recenti di Aldo 
Agosti e di Renzo Martinelli che si prestano a 
un primo bilancio, per la loro rilevanza, il ca
rattere di sintesi e la loro veste in qualche mi
sura “istituzionale” (perché parte di collane 
di grande rilievo e tradizione).

Nel presentare l’ampia biografia di Pai miro 
Togliatti di Aldo Agosti3, vanno sottolineati in 
primo luogo il grandissimo equilibrio e l’effi
cacia analitica della ricostruzione dell’attività 
politica del personaggio, che fanno di questo 
libro un punto di riferimento ineludibile negli 
studi futuri. Proprio il notevole equilibrio e 
la cautela dell’autore rendono difficile esplici
tare critiche di merito, se non ricorrendo al cri
terio, lecito ma arbitrario, del dissenso “stori
co-politico” su singoli punti. La stessa struttu
ra dell’opera, rigorosamente cronologica se 
non addirittura “annalistica” (in generale, e 
salvo eccezioni rilevanti — quali il 1944 e il 
1956 —, a ogni anno viene riservato lo stesso 
numero di pagine) testimonia dello sforzo 
compiuto dall’autore per offrire una visione 
nei limiti del possibile “oggettiva” e fondata 
sull’uso esclusivo dei documenti, col ricorso li
mitatissimo a testimonianze, peraltro già edite.

1 Renzo Martinelli, Maria Luisa Righi (a cura di), La politica dei Partito comunista italiano nel periodo costituente, Ro
ma, Editori Riuniti, 1992.

Roberto Gualtieri, Togliatti e la politica estera italiana. Dalla Resistenza al trattato di pace 1943-1947, Roma, Editori 
Riuniti, 1995; Albertina Vittoria, Togliatti e gli intellettuali. Storia dell’Istituto Gramsci negli anni cinquanta e sessanta, 
Prefazione di Francesco Barbagallo, Roma, Editori Riuniti, 1992. Su quest’ultimo tema si veda anche, su un arco di 
anni più ampio e quindi con caratteristiche di maggiore genericità, Stephen Gundle, I comunisti italiani tra Hollywood 
e Mosca. La sfida della cultura di massa ( 1943-1991 ), Presentazione di Enzo Siciliano, Firenze, Giunti, 1995.
3 Aldo Agosti, Paimiro Togliatti, Torino, Utet, 1996.
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Attraverso Togliatti, si ripercorre una lun
ga stagione del partito e del movimento co
munista internazionale. Ci sono molte novi
tà, che emergono dalla consultazione siste
matica delle fonti e della letteratura; novità 
che emergono in particolare nella ricostru
zione della parte meno studiata dell’attività 
di Togliatti (e penso soprattutto agli ultimi 
anni, all’atteggiamento verso il centrosini
stra, più sfumato e “aperto” di quanto non 
sia rimasto nella memoria pubblica, e alle 
aperture verso problematiche nuove: il nuo
vo quadro internazionale, ma soprattutto il 
nuovo tipo di società che si sta delineando, 
il ruolo dei giovani all’interno di essa, r in 
contro con i cattolici in difesa non più solo 
della democrazia e della pace, ma della stessa 
sopravvivenza dell’umanità).

Non sono mancate per la verità le critiche, 
risentite o deluse, all’impostazione di Agosti. 
Ma in effetti anche le critiche giornalistiche si 
sono concentrate in genere su pochi episodi, 
quelli tradizionalmente più controversi, co
me il Cominform e la rottura con Tito, il no
do del 1956, e soprattutto la questione della 
divergenza Gramsci-Togliatti nell’autunno 
del 1926 (il mancato inoltro da parte di To
gliatti della lettera dell’Ufficio politico del 
Pcd’I). Proprio su questi temi si è incentrata 
la critica che ha forse ottenuto maggiore riso
nanza, quella di Gianni Rocca su “la Repub
blica” , fondata soprattutto sulla divergenza 
fra Gramsci e Togliatti del 19264. Ad Agosti 
è stato rimproverato il carattere sbrigativo e 
sostanzialmente “assolutorio” della tra tta
zione, il non aver preso spunto dalla vicenda 
per sottolineare lo scontro tra personalità e 
attitudini che a molti paiono diverse, se non 
inconciliabili. Agosti è portato in effetti a 
sottolineare assai più le consonanze che le di
versità fra i due grandi protagonisti della tra

dizione comunista italiana. Il problema non 
sta, ovviamente, nel numero di pagine dedi
cate all’avvenimento nell’economia dell’ope
ra (cinque pagine, per l’esattezza). Per la ve
rità qualcosa di nuovo e di importante c’è, e 
non è stato colto dai critici: vale a dire la pie
na contestualizzazione e storicizzazione della 
vicenda, e il suo inserimento nel dibattito del
l’epoca. Agosti ricollega direttamente la que
stione al precedente “caso Bordiga” (il co
raggioso intervento di quest’ultimo, ultimo 
vero discorso di opposizione, al VI Plenum 
dell’Esecutivo dell’Intemazionale comunista 
del febbraio 1926, preceduto da uno scontro 
diretto e personale con Stalin), e alle richieste 
di sanzioni disciplinari nei suoi confronti, 
“caso” molto più imbarazzante per il Pcd’I 
perché coinvolgeva la personalità del fonda
tore del partito. Questo “minimizza” la que
stione? Di certo non la enfatizza, ma per la 
prima volta ci fa comprendere con chiarezza 
la dinamica in cui si inserisce, e questo non è 
poco.

Le ricorrenti critiche alla trattazione del
l’atteggiamento di Togliatti di fronte al 
dramma ungherese e a tutte le vicende del- 
l’”indimenticabile” 1956, mosse da Rocca e 
da molti altri5, muovono dal presupposto, 
che Agosti tende a negare, che esistessero 
condizioni “oggettive” e, anche, “soggettive” 
per un atteggiamento radicalmente diverso. 
Ad Agosti pare innegabile che storia e perso
nalità di Togliatti e conformazione culturale 
del Partito comunista italiano imponessero 
quella che appariva una “ scelta di campo” 
ineludibile; ma sembra sottolineare come le 
vicende del 1956 intervenissero a modificare 
drasticamente una linea di evoluzione che pa
reva muoversi in una direzione notevolmente 
alternativa, prematuramente abortita: uno 
spunto che andrà sviluppato e sottoposto a

4 Cfr. Gianni Rocca, Caro Agosti, troppe omissioni in quel Togliatti, “la Repubblica”, 2 febbraio 1996, e la replica suc
cessiva dell’autore.
5 Cfr., da ultimo, Federigo Argentieri, Budapest 1956. La rivoluzione calunniata, Introduzione di Giancarlo Bosetti, Ro
ma. l’Unità. 1996.
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verifica argomentata sulla base dei nuovi do
cumenti che cominciano a emergere.

In realtà alcuni critici avrebbero voluto 
ben altro da Agosti, cioè severe condanne re
trospettive, di carattere politico o moralisti
co. Ma ormai da un secolo gli storici hanno 
dismesso l’uso di prendere i personaggi della 
storia per il cravattino per rivolgere loro delle 
paternali. E il criterio che usiamo per Musso
lini, per Ciano, per Bottai; perché mai non 
dovremmo usarlo per Togliatti?

Mi sentirei, piuttosto, di muovere riserve 
su altri aspetti, meno “clamorosi” ma a mio 
giudizio più significativi, del lavoro di Ago
sti. Rispetto a tutti gli altri volumi della col
lana di biografie della Utet “La vita sociale 
della nuova Italia” , questo è per certi aspetti 
il meno “ biografico” . Vi sono pochissimi 
cenni alla vita privata di Togliatti; il che, cer
to, deriva da difficoltà obiettive, riconducibi
li al riserbo del personaggio, a cui si unisce il 
riserbo (giusto e apprezzabile) da parte dello 
storico. Ma si rinuncia anche a informare il 
lettore su aspetti peraltro notissimi e innocui 
della personalità di Togliatti, e costitutivi 
della sua “immagine” , dalla parsimonia alle 
civetterie filologiche fino allo stesso “ tifo” 
per la Juventus. Al di là dei dettagli, più o 
meno trascurabili, il vero problema è che 
sembra riproporsi con forza l’immagine di 
un Togliatti “totus politicus”, secondo la fa
mosa espressione di Croce.

Qualche esempio: pochi e sbrigativi sono i 
cenni alla “misteriosa” sparizione di Togliat
ti nella primavera del 1923, che è invece un 
elemento molto significativo nella sua bio
grafia. All’episodio viene dato un rilievo 
molto maggiore nell’Introduzione di Ernesto 
Ragionieri al primo volume delle Opere, 
che pure non ha un taglio biografico6. To
gliatti scompare dalla circolazione per alcuni 
mesi, e la stampa comunista è costretta a 
chiedergli di farsi vivo con un annuncio pub

blico. Agosti informa sull’avvio di pratiche 
per il ritorno agli studi universitari. L’episo
dio è significativo perché denota non tanto 
una mancanza di coraggio (era stato il so
spetto dei contemporanei, ma Togliatti ne 
aveva già dimostrato a sufficienza in altre 
occasioni), ma una vera e propria crisi esi
stenziale, una crisi di vocazione tra la scelta 
di una vita da studioso e quella da “rivolu
zionario di professione” . Questo spiega mol
ti aspetti successivi del personaggio Togliat
ti, con elementi avvertibili quasi di rimpianto 
che sembrano a volte riaffiorare, e motiva in 
maniera meno superficiale le molte civetterie 
da erudito che il personaggio avrà cura di 
ostentare. Nello stesso senso, aggiungerei 
che manca un forte collegamento con la di
mensione culturale del personaggio. Non 
che Agosti non faccia cenno ai molti interessi 
culturali di Togliatti, ma questi vengono 
sempre ricondotti in maniera forse troppo ri
gida alla sua dimensione politica. Dalle me
morie di Giulio Cerreti, fonte insostituibile 
per i suoi anni parigini, sappiamo della bi
bliofilia di Togliatti, della vera e propria col
lezione illuministica che raccoglie tra banca
relle e librerie antiquarie7. Questo back
ground culturale tornerà utile nel corso della 
prima legislatura, nella battaglia contro il 
“regime clericale”, e si manifesterà per esem
pio con la cura del Trattato sulla tolleranza 
di Voltaire. Ma, ciò che più conta, emergeva 
soprattutto l’acquisizione di una dimensione 
culturale che era estranea alla propria for
mazione intellettuale, di matrice neoidealisti
ca, dimensione che, per esempio, rimarrà 
sempre estranea a Gramsci.

Nelle pagine finali Agosti traccia una sorta 
di “bilancio conclusivo” sul personaggio. E 
inevitabile discuterlo, anche perché è l’unica 
parte del libro in cui Agosti si sbilancia e pre
sta il fianco a qualche critica. Togliatti appa
re come “una delle personalità più emblema

6 Ernesto Ragionieri, Introduzione a Paimiro Togliatti, Opere, I, 1917-1926, Roma, Editori Riuniti, 1967, pp. CV-CXI.
7 Cfr. Giulio Cerreti, Con Togliatti e con Thorez. Quarant'anni di lotte politiche, Milano, Feltrinelli, 1973, pp. 126 sg.
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tiche della ‘guerra civile europea” ’, e la sua 
esperienza viene strettamente collegata al 
problema dell’insorgenza e poi dell’afferma
zione del fascismo: con un capovolgimento 
del famoso e discusso schema di Nolte (è il fa
scismo che genera una particolare forma di 
opposizione ad esso, e non viceversa)8. Ma 
a mio avviso questo è forse più giusto per la 
generazione successiva dei militanti e dei diri
genti del partito comunista; è una caratteriz
zazione che si attaglia molto meglio a perso
nalità quali quelle di Giorgio Amendola, in 
effetti incomprensibili al di fuori del meccani
smo generato dal fascismo. Il fascismo modi
fica profondamente la personalità culturale e 
politica di Togliatti, che si era però già for
mata nel secondo decennio del secolo, e in 
particolare negli anni della prima guerra 
mondiale e del primo dopoguerra.

In realtà la caratteristica principale di To
gliatti, rispetto a molti altri protagonisti del 
movimento comunista è quella di essere stato 
“uomo di molte stagioni” , vissute alcune a 
disagio, alcune con piena convinzione, ma 
riuscendo sempre a essere protagonista. Qui 
sta la grandezza obiettiva del personaggio, 
che non è circoscrivibile in una unica stagio
ne di questa storia.

Agosti definisce Togliatti “uomo di fron
tiera” tra epoche diverse del movimento co
munista internazionale. La frontiera è, con 
ogni evidenza, delineata soprattutto dal rap
porto con l’Unione Sovietica, che è il filo po
litico conduttore dell’intera biografia di Ago
sti, rapporto analizzato finemente e senza al
cuna concessione a schematismi. Ma questa 
definizione vale a mio avviso solo per l’ulti
mo Togliatti; è solo nei suoi ultimi scritti 
che il personaggio manifestava una consape
volezza — del tutto inedita fra gli uomini del 
suo passato e della sua generazione — dell’e

sistenza stessa di quella “ frontiera” e della 
possibilità di superarla.

Il libro di Renzo Martinelli si presenta co
me il “sesto volume” della Storia del Partito 
comunista italiano, istituendo un rapporto di 
continuità con i volumi di Paolo Spriano sug
gerito e dichiarato anche nella veste grafica9. 
E proprio dai termini del rapporto di conti
nuità con Spriano è opportuno partire per 
comprendere le caratteristiche innovative di 
quest’opera. La critica ricorrente — e moti
vata — a Spriano era stata quella di aver 
composto una storia che non era in realtà 
storia del Pei, bensì del suo gruppo dirigente. 
Dopo molte discussioni, lo stesso Spriano, in 
polemica con i suoi critici, aveva finito per ri
vendicare questo carattere del suo lavoro, af
fermando che “ogni storia di un partito poli
tico moderno è, essenzialmente, storia del 
suo gruppo dirigente” , criterio tanto più va
lido “per un partito comunista che già nasce 
non solo come organismo estremamente ac
centrato, quanto a luogo delle decisioni poli
tiche e organizzative, ma ha una sua ispira
zione ideologica molto rigida, all’origine [...] 
In certi anni, poi, il partito è tutto concentra
to nei suoi quadri dirigenti” 10.

Il ragionamento era in sé molto discutibile, 
ma era forse accettabile per la storia di un 
partito clandestino; ma poteva considerarsi 
valido questo ragionamento anche nell’epoca 
del partito comunista come partito di massa, 
che agiva nella legalità e aU’interno di libere 
istituzioni? Non sappiamo, ovviamente, co
me Spriano avrebbe proseguito la sua opera. 
Possiamo valutare, invece, la prospettiva nel
la quale ha scelto di muoversi Martinelli, 
analizzando ciò che di nuovo viene acquisito 
ma anche quanto forse viene smarrito rispet
to alla tradizione cui Martinelli si ricollega.

Cfr. A. Agosti, Paimiro Togliatti, cit., p. 558.
9 Renzo Martinelli, Storia del partito comunista italiano. VI. Il “partito nuovo" dalla Liberazione al 18 aprile, Torino, 
Einaudi, 1995.
10 Cfr. Paolo Spriano, Intervista sulla storia del Pei, a cura di Simona Colarizi, Bari, Laterza, 1979, pp. 18-21.
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In primo luogo, vi è la conferma e la riven
dicazione di una storia “politica” , piattafor
ma che Martinelli conserva, pur interpretan
do in maniera sensibilmente diversa il termi
ne. Non è più una storia esclusiva del gruppo 
dirigente: vi è ora una notevole quantità di 
dati statistici sulla struttura del partito. Si 
tenta anche una caratterizzazione socio-an
tropologica del Pei, del suo apparato, soprat
tutto, ma anche della sua “base” di militanti. 
Sono le parti migliori e più innovative del li
bro (si veda in particolare il capitolo dedicato 
a La vita quotidiana del partito nuovo). Ma in 
Spriano vi erano frequenti squarci, di valore 
anche letterario, di storia italiana, che qui 
mancano del tutto. Paradossalmente è quasi 
più “ interna” la storia di Martinelli (non 
più al solo gruppo dirigente, beninteso, ma 
al partito nel suo complesso) di quanto non 
fosse quella di Spriano.

Il periodo trattato (1945-1948) è in sé coe
rente, molto complesso e difficile, anche se 
ormai non difficilissimo, poiché è anche il pe
riodo sul quale vi è la maggior mole di studi e 
alcune delle poche acquisizioni comunemen
te accettate dagli studiosi del cinquantennio 
repubblicano. E prevedibile che i problemi 
più difficili verranno nei prossimi volumi.

Vi erano state in passato ampie e ricorrenti 
discussioni sul tema (la storia del Pei) in ge
nerale, e su questo periodo in particolare; di
scussioni non sempre serene, e sottoposte a 
numerosi ricatti politici e psicologici. Valga 
per tutte la questione del rapporto tra “rifor
mismo” e “rivoluzione” , che nel volgere di 
pochi anni, alla fine degli anni settanta, ave
va visto profilarsi punti di vista rovesciati,

talvolta negli stessi storici o pubblicisti, pas
sati dall’accusa retrospettiva al Pei di essere 
stato troppo poco “rivoluzionario” all’accu
sa opposta, di non essere stato abbastanza 
“riformista” : il tutto in trasparente collega
mento con gli sviluppi del dibattito politico
culturale del tempo.

Martinelli ha il merito di tagliare corto su al
cuni dei punti più controversi di queste discus
sioni, riconoscendo apertamente come una 
delle preoccupazioni fondamentali del nuovo 
partito (quasi la più ricorrente ed ossessiva, 
in alcune fasi) fosse quella di contrastare le 
spinte insurrezionali o comunque legate al sov
versivismo tradizionale del movimento ope
raio italiano. E quello che viene definito il pro
blema della “normalizzazione” del partito, ter
mine non troppo felice, perché preso in presti
to da altre epoche della storia del movimento 
comunista internazionale (è questo un vezzo 
a cui Martinelli si concede troppo spesso): 
ma si comprende bene comunque cosa l’autore 
voglia dire. E il problema dell’uscita dalla clan
destinità, dalle sue logiche, dalle sue mentalità, 
dalle sue pratiche, è in breve il problema del 
passaggio dalla illegalità alla legalità.

Era il compito di contrastare la doppiezza 
(termine critico coniato dallo stesso Togliat
ti, e poi rivolto nella tradizione pubblicistica 
contro la sua persona) insita nell’atteggia
mento dei ceti popolari coinvolti nella vita 
del partito. Uno dei problemi più concreti e 
urgenti era, ovviamente, quello della circola
zione e del possesso di armi. I documenti di 
polizia sono realmente impressionanti e of
frono un quadro esauriente delle dimensioni 
del fenomeno11. Più che riaprire diatribe sulle

11 Cfr. Pietro Di Loreto, Togliatti e la "doppiezza”. Il Pei tra democrazia e insurrezione 1944-1949, Bologna. Il Mulino, 
1991; Pietro Scoppola, La repubblica dei partiti. Profilo storico della democrazia in Italia (1945-1990), Bologna, Il Mu
lino, 1991, pp. 140-141. Si vedano in particolare i dati sulle armi sequestrate in tutto il territorio nazionale, in misura 
complessivamente decrescente dal 1945 al 1952, ma con una forte impennata nel 1948: 171 cannoni, 708 mortai e lan
ciagranate, 5.124 mitragliatrici, 35.236 fucili mitragliatori, 164.078 fucili e moschetti da guerra, 35.944 pistole e rivol
telle, 240.465 bombe a mano, 20.877 quintali di esplosivo, 305 radio ricetrasmittenti; oltre a 20.634.965 munizioni varie. 
I dati non riguardano, ovviamente, solo i comunisti, ma è lecito presumere che si riferiscano in misura notevole a essi. 
Sono dati tanto più impressionanti se si tien conto che il grosso delle armi era stato consegnato al momento dello scio
glimento delle formazioni partigiane.



718 Gianpasquale Santomassimo

trame rivoluzionarie o reazionarie intraviste 
da molti in quegli anni, questi dati dovrebbe
ro spingere gli storici a una riflessione sulle 
caratteristiche peculiari di quella società, og
gi così lontane dalla memoria e dalla perce
zione: una società uscita da lunghi anni di 
guerra, in cui era familiare e abituale per 
moltissimi cittadini la convivenza quotidiana 
con strumenti di morte e di offesa.

In questo contesto, era un compito di 
“educazione alla democrazia” che veniva as
sunto dal Pei nei confronti delle masse popo
lari italiane, il che implicava una assunzione 
dell’eredità delle tradizioni del movimento 
operaio e il superamento di alcuni suoi limiti 
(si veda l’atteggiamento “nazionale” e “co
struttivo” sul terreno della politica estera, 
su cui si era già soffermato lo studio citato 
di Gualtieri).

Quello che soprattutto Martinelli docu
menta con efficacia è la dimensione di massa 
del nuovo partito, che si aggira attorno ai due 
milioni di iscritti in questi anni. E un dato 
completamente nuovo, di portata enorme, e 
sul quale bisognerebbe riflettere maggior
mente in sede storica. La tradizione dei parti
ti comunisti era quella di partiti di quadri ri
gidamente selezionati: lo stesso Pcus in tutto 
l’arco della sua storia non avrebbe mai supe
rato i tre milioni di iscritti, pur muovendosi 
su una dimensione continentale. Prima che 
con la rivoluzione cinese entrassero in gioco 
masse sterminate nella storia del movimento 
comunista, l’esperienza dei partiti italiano e 
francese era da considerarsi, in proporzione, 
quella dei partiti comunisti più “grossi” , se 
non più “grandi” , del mondo.

Vi era una “sfasatura” tra politica e orga
nizzazione, sottolineata più volte da Marti
nelli, che si traduceva in pratica, secondo 
l’autore, in una serie di successi organizzativi 
e di sconfitte politiche. La principale sconfit

ta politica è ovviamente la fine dei governi di 
unità nazionale nel 1947, imprevista nella sua 
durata e nei suoi esiti. Inoltre, allo sviluppo 
dell’organizzazione non corrispondeva una 
altrettanto radicata conquista dell’elettorato, 
salvo che in alcune regioni.

Soltanto con la scissione di Palazzo Barbe
rini il Pei diverrà, automaticamente, il primo 
partito del movimento operaio italiano. Alla 
questione della mancata fusione con il parti
to socialista e alle sue implicazioni Martinelli 
dedica molte pagine, conferendo a essa un ri
lievo particolare. A suo avviso attraverso 
quel processo politico avrebbe potuto scio
gliersi il nodo di una ambiguità politico-or
ganizzativa che si addensava attorno al mo
dello del centralismo democratico e al suo 
complesso funzionamento12. Questo modello 
non riusciva a vivere realmente, se non in 
particolari momenti, attraverso frequenti 
“campagne di orientamento” , e la ricorrente 
(e significativa) preoccupazione di “tastare il 
polso della base” , secondo il linguaggio del
l’epoca. Martinelli per descrivere questo par
ticolare meccanismo della dialettica interna 
del Pei usa l’immagine geometrica, di per sé 
significativa ed evocativa, della piramide.

Va detto però che si trattava di una pirami
de rovesciata, che poggiava sul vertice anziché 
sulla base, e in cui tutto emanava dall’iniziati
va del gruppo dirigente. Era un meccanismo 
che dava vita ad una sorta di “assolutismo il
luminato” in cui tutto, appunto, dipendeva 
dalla “illuminazione” del gruppo dirigente; 
un sistema che non aveva in sé elementi di ga
ranzia e di sicurezza nell’ipotesi di un improv
viso blackout. E un partito di questo tipo ave
va in sé il rischio (“genetico” , se vogliamo usa
re un termine labrioliano caro a Martinelli) di 
essere fatalmente votato all’autodissoluzione 
se per avventura la sua leadership fosse finita 
nelle mani di un imbecille.

“La vera ‘doppiezza’ del Pei [...] è espressa in realtà dalla combinazione tra una politica rigorosamente democratica e 
da una organizzazione nella quale invece si esprimono, e si sublimano, le vecchie tradizioni leniniste e rivoluzionarie” 
(R. Martinelli, Storia del partito comunista italiano, VI, cit., p. 111).
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Secondo Martinelli, la fusione con il parti
to socialista non avrebbe soltanto assicurato 
l’unità del movimento operaio italiano, ma 
avrebbe di fatto imposto il superamento del 
centralismo democratico e l’assunzione del si
stema delle correnti organizzate. Come è ov
vio, questo tipo di argomentazione contiene 
in sé un eccesso di ragionamento controfat
tuale, ma contiene anche una sopravvaluta
zione della bontà del modello alternativo, 
che non sembra suffragata dalla forza dei fat
ti. Purtroppo la stessa storia delle correnti so
cialiste, che nell’ultimo quindicennio si è mos
sa su un crinale molto instabile tra associazio
ne politica e associazione a delinquere, mo
stra la difficoltà di assicurare un modello libe
ro e trasparente di vita interna in un moderno 
partito politico. Attorno alle correnti non si 
“cristallizzano” soltanto, come si era sempre 
asserito nella cultura della Terza internazio
nale, posizioni politiche che possono divenire 
pregiudiziali, ma si coalizzano anche interessi 
concreti e corposi, tanto più forti in paesi in 
cui la confusione di ruoli tra politica e ammi
nistrazione pare decisamente inestricabile. 
Uno dei limiti dell’azione di governo del Pei, 
pur nella brevità di quella esperienza, era, co
me documenta Martinelli, anche nell’intrec
cio tendenziale tra adesione politica e aspetta
tive clientelari, in forma minore che in altri 
partiti, ma pur sempre significativa.

L’altro grande limite politico-organizzati
vo del Pei in questi anni è il mancato “sfon
damento” presso i ceti medi. Alle “aperture” 
poltiche non corrisponde un successo sul ter
reno organizzativo e il partito “mantiene l’a
spetto di partito quasi esclusivamente prole
tario, forte di una notevolissima influenza so
ciale tra i lavoratori e gli strati più disagiati 
della popolazione, ma debolissimo tra gli 
strati professionali e impiegatizi” 13. Poiché

quello di ottenere una significativa presenza 
nel ceto medio era uno degli obiettivi strate
gici del partito nuovo, si può registrare qui 
una sconfitta di carattere politico. Il Pei ri
mane in questi anni (e anche in quelli imme
diatamente successivi) un partito troppo 
“operaista” ; ed è significativo che questa cri
tica venga con più insistenza proprio da Sec
chia, un dirigente a cui la tradizione ha volu
to assegnare una impronta rigidamente “ope
raistica” smentita dal suo operato come re
sponsabile dell’organizzazione.

La mancata unità del movimento operaio 
toglie forza concreta anche alla piattaforma 
della “democrazia progressiva” e induce le 
masse comuniste a ripiegare su una attesa, 
che Martinelli definisce spesso “millenaristi- 
ca” , di eventi esterni e clamorosi. Martinelli 
non scioglie il nodo della democrazia progres
siva, che rimane una prospettiva vaga e indi
stinta, anche perché ne viene data una conno
tazione esclusivamente nazionale. Sarebbe 
opportuno richiamare invece la sua dimen
sione internazionale, propria di una breve 
ma importante fase del movimento comuni
sta14. Il termine, non a caso coniato da Dimi- 
trov, designava un modello distinto rispetto a 
quello sovietico e che si riallacciava all’espe
rienza dei fronti popolari e della recente coa
lizione antifascista. Era significativo l’uso del 
termine “nuovo corso” da parte del Pei nel 
1946, con richiami espliciti al New Deal di 
Roosevelt. Forse la “democrazia progressi
va” è molto meno indistinta di quanto si sia 
detto di solito, e in effetti anche Agosti nel 
suo libro ne ha dato una caratterizzazione 
abbastanza precisa15.

Un forte ma discutibile richiamo all’attua
lità è nella trattazione dell’esperienza gover
nativa del Pei. Per Martinelli “ il fenomeno 
del ‘consociativismo’ risale appunto, in ter

13 R. Martinelli, Storia del partito commista italiano, VI, cit., p. 108. Un discorso diverso va fatto invece per le campa
gne, dove si registra una forte presenza tra i mezzadri nelle regioni centrali del paese.
14 Documentata bene in Adriano Guerra, Gli anni del Cominform, Milano, Mazzotta, 1977.
15 A. Agosti, Paimiro Togliatti, cit., pp. 287-289.
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mini embrionali, a questo periodo [...] Il 
mantenimento della continuità amministrati
va e burocratica dello Stato italiano, implici
ta nel grande compromesso storico costituito 
dalla ‘svolta di Salerno’, è indubbiamente al
la base di tale fenomeno” 16. È questa la tesi 
che, prevedibilmente, ha fatto più discutere 
e ha richiamato l’attenzione della stampa. 
Nel motivare questo giudizio, Martinelli ri
corda, comunque, il carattere del tutto ecce
zionale della situazione italiana: un governo 
con funzioni anche legislative, e una assem
blea parlamentare che non poteva discutere 
né tantomeno approvare leggi, perché il suo 
compito istituzionale era circoscritto alla ste
sura della nuova carta costituzionale. Esiste
va la regola della unanimità, almeno formale, 
degli atti del governo; di qui il convergere 
nella attività di governo di molti compiti im
propri. E comunque molto ardito estendere a 
un cinquantennio una pratica di governo del 
tutto eccezionale e transitoria. Una netta ce
sura di continuità interverrà nel corso delle 
prime legislature repubblicane. E sul piano 
concettuale bisognerebbe, inoltre, evitare di 
ricondurre al cosiddetto consociativismo ogni 
politica che cerchi, su punti alti e qualificati, 
di conseguire forme di unità nazionale: que
sto avviene in tutti i paesi civili, ma non dà vi
ta agli avvilenti fenomeni di corruzione isti
tuzionalizzata in cui era caduta la vita politi
ca italiana nell’ultimo quindicennio.

Vi sono altri temi di grande interesse con
tenuti nel libro, sui quali per brevità ci limite
remo a pochi cenni. Viene offerta una docu
mentazione, per la verità molto circoscritta, 
del fenomeno dei finanziamenti sovietici, 
inaugurati dal dicembre del 1947, dopo che 
precedenti offerte erano state respinte da To
gliatti nel 1946. Un fenomeno che, come vie
ne suggerito, sembrerebbe strettamente lega
to aH’inasprimento del quadro internaziona
le. Come è ovvio, è questo un problema sul

quale c’è ancora molto da scavare, e la tradi
zione di inevitabile dipendenza dall’Urss di 
un partito illegale e clandestino quale era sta
to il Pcd’I durante il ventennio fascista fa sor
gere molti dubbi sullo scenario che sembra 
delineato dalla documentazione interna.

Vengono offerte notazioni di grande finez
za sull’atteggiamento dei comunisti durante 
l’elaborazione della Costituzione repubblica
na, e in particolare sulle ricorrenti lamentele 
per l’eccessiva rigidità e per i troppi controlli 
frapposti all’azione del futuro governo rifor
matore: atteggiamento che cambia radical
mente col passaggio all’opposizione, specu
larmente a quello democristiano, che da 
autonomista tende a divenire “centralista” .

Non manca, inoltre, la documentazione 
sui contrasti interni al gruppo dirigente 
(aspetto, questo, che richiama sempre la cu
riosità maggiore e più scandalistica, ma che 
non è forse fra i più importanti). Accanto al 
“caso Terracini” , già ampiamente documen
tato da Barbagallo17, emerge una tensione ri
corrente fra “ intransigenti” (Colombi, Roa- 
sio, Noce) e “moderati” (Amendola, Negar- 
ville, Novella).

Nelle conclusioni Martinelli sembra antici
pare considerazioni finali che vanno al di là 
della portata del primo volume ma sembrano 
connotare l’intero impegno che si è assunto, e 
che anche per questo è il caso di riportare in
tegralmente:

Tutta la storia del partito potrebbe venir letta, da 
questo punto di vista, come un graduale (e certa
mente non lineare) adeguam ento alla realtà, un 
processo di progressiva integrazione nelle tendenze 
di fondo della società italiana: una sorta di riassor
bimento dell’istanza rivoluzionaria di fronte ai dati 
della realtà, con la rinuncia, prima nella prassi, e in
fine anche sugli altri piani, alla prospettiva di tra
sformare il mondo, di dare ¡’“assalto al cielo” .
In questo percorso, il Pei ha tuttavia svolto — è dif
ficile dubitarne — una funzione importante nella

16 R. Martinelli, Storia del partito comunista italiano, VI, cit., p. 111.
17 Francesco Barbagallo, Il Pei dal Cominform al '56: i casi Terracini, Magnani, Giolitti, “Studi storici”, 1990, n. 1.
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democratizzazione della società italiana, nel suo 
sviluppo economico-sociale, nella sua “moderniz
zazione”. Mantenendo, in linea di principio, l’o
biettivo di una rivoluzione socialista (sia pure una 
rivoluzione aderente ai tratti specifici della nostra 
realtà nazionale), ha in realtà costituito nel periodo 
repubblicano — questo è il paradosso, e, si potreb
be dire, il risvolto positivo della doppiezza — una 
funzione importante della democrazia italiana, otte
nendo il possibile attraverso il tenace perseguimen
to dell’impossibile18.

Il libro si fonda in grandissima parte sull’ana
lisi ragionata delle “contraddizioni” della po
litica comunista. Un tema non nuovo, tradi
zionalmente presente nella storiografia sul 
Pei e ricorrente anche nelle opere più recenti19.

Ma viene in mente il famoso apologo della 
giraffa, cosi caro a Togliatti: un animale che, 
in base alle sue caratteristiche, non potrebbe 
esistere, ma invece esiste; anche il “nuovo” 
partito comunista, nonostante le “contraddi
zioni” insanabili rilevate dagli scienziati della 
politica esisteva e di fatto è esistito per una 
lunga fase della storia italiana. Quando le 
contraddizioni durano cosi a lungo diventa
no, più verosimilmente, le caratteristiche sto
riche di un fenomeno.

Anche nel libro di Martinelli si riproduce, 
in altri termini, molto sfumati e senza dubbio 
nuovi ed originali rispetto a quelli del passato, 
quella tendenza a confrontare gli esiti della vi
cenda politica del Pei con i modelli alternativi 
suggeriti dalle vicende politico-culturali del 
proprio tempo. Negli anni sessanta era “la ri
voluzione”, poi per molti è stata la prospettiva 
riformista. Oggi aleggia (o aleggiava) a sini

stra la prospettiva di una democrazia bipolare 
fondata sull’alternanza, sebbene i fronti popo
lari e le “gioiose macchine da guerra” abbiano 
sempre dato risultati elettorali catastrofici per 
la sinistra in questo paese. Cosi si motiva l’in
dicazione — critica o deprecativa — della ten
denza al compromesso come fattore genetico 
del partito nuovo. Ma quella dell’unità nazio
nale (di questo si trattava, non di “consociaii- 
vismo”) è stata una scelta politica di fondo, 
una fra le molte possibili, assunta a ragion ve
duta e di fatto sempre mantenuta (anche nel 
1948, laddove Martinelli conferma qualcosa 
che già si intuiva: una visione del fronte popo
lare nella prospettiva di Togliatti come stru
mento che non deve chiudere, ma mantenere 
aperto il problema della collaborazione con i 
cattolici democratici); ed è stata questa in real
tà l’unica autentica linea politica del Pei, fino 
al 1979-1980; dopo la sua estinzione è stata so
stituita praticamente dal vuoto e dalla im
provvisazione subalterna.

In questo campo, più che mai, ci si dovreb
be limitare ad analizzare e comprendere la di
namica di un processo storico. Martinelli ha 
portato un contributo molto importante e 
destinato a rimanere, che delinea la nascita 
e il radicamento dell’esperienza originalissi
ma di un partito popolare legato non episodi
camente agli interessi e alle aspirazioni di lar
ghe masse di lavoratori italiani; una esperien
za probabilmente irripetibile nella società at
tuale, ma di cui col passare degli anni si av
verte sempre di più il vuoto e l’assenza.
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18 R. Martinelli, Storia del partito comunista italiano, VI, cit., p. 382. E in nota si richiama anche il Togliatti ddl’VIII 
congresso che ricordava che “in Italia, anche per fare le riforme ci vogliono i rivoluzionari” .
19 Cfr. per esempio Marcello Flores-Nicola Gallerano, Sul Pei. Un'interpretazione storica, Bologna, Il Mulino, 1992.


