
1 / 4

Data

Pagina

Foglio

16-01-2021
8/9

la Repubblica

ROBINSON

"Furono
i compagni
a salvare

la democrazia"
Lo storico Giovanni Gozzini spiega perché

i comunisti italiani non seguirono mai l'Urss,
ma rimasero riformisti quasi vergognandosi

di Simonetta Fiori.
he cosa ha rappresentato il Pci nella
storia d'Italia? Chi ne ha raccolto
l'eredità? Come accade sempre con le
domande semplici, le risposte non sono
prive di insidie. Anche perché la
vicenda dei comunisti ha riguardato più
generazioni di italiani, talvolta

segnandone le scelte esistenziali. A questa epopea non è
estraneo Giovanni Gozzini, 65 anni, professore di Storia
contemporanea all'Università di Firenze e autore di diversi
saggi sulla storia del Pci, tra cui il volume einaudiano
Dall'attentato a Togliatti all'VIII Congresso (con Renzo
Tartine] li) e quest'ultimo Il vento della rivoluzione, scritto
insieme a Marcello Flores per Laterza. Il padre Mario
Gozzini è stato uno degli intellettuali che ha dato lustro alla
Sinistra Indipendente. Ma la dichiarata appartenenza a
una storia - «full disclosure, dicono i miei colleghi
anglosassoni» - non gli impedisce di analizzarne
lucidamente luci e ombre, senza indulgenza peri ritardi e
le occasioni mancate.

Chiariamo subito una questione non irrilevante. Nel
suo ultimo lavoro lei definisce la nascita del Pci "una
deviazione della storia". Vuoi dire che la scissione di
Livorno si poteva evitare?
«No, non è questo. Il divorzio tra socialisti e comunisti fu
avvertito da ogni componente politica come una necessità
storica: sia sul fronte riformista turatiano che sul fronte
opposto di Bordiga e Gramsci. E, pur dovendo andare oltre
la percezione dei protagonisti, noi storici abbiamo il dovere
di rispettarla».
E allora in che senso fu "una deviazione"?

«Senza la Grande Guerra non sarebbe mai nato un partito
comunista italiano. Forse questa tesi della "deviazione
della storia" può irritare i tanti militanti che vi hanno
creduto. Ma senza la guerra non ci sarebbero stati neppure
Lenin, Mussolini e Flitler. Fu Lenin il primo a riconoscere
che la guerra aveva dato una scossa a decine di milioni di
uomini, risvegliandoli con i suoi orrori. Fu allora che la
storia cominciò a volare "con la rapidità di una

locomotiva". Dalla guerra discende anche il vento
impetuoso della rivoluzione russa che travolse tutta la
sinistra europea. Niente potrà più essere come prima».

La scissione fu un regalo al fascismo? Glielo domando
anche perché fu lo stesso Gramsci a definirla due anni
dopo in una lettera a Togliatti "il trionfo della reazione".
«Lo strappo tra comunisti e socialisti contribuì alla vittoria
di Mussolini. Anche se probabilmente Mussolini si sarebbe
affermato lo stesso perché era l'unico che aveva un disegno
chiaro in mente. Oggi noi vediamo soprattutto Io
sfnrinamento delle forze politiche sull'altro lato della
scena: non solo di comunisti e socialisti, ma anche della
componente liberale. Il capo de fascismo campò sulle
divisioni e sull'insipienza di tutti gli altri».

Il paradosso del Pci è che il comunismo, là dove si è
realizzato, ha prodotto dispotismi e regimi illiberali, in
qualche caso sanguinari, mentre in Italia è stato
baluardo della democrazia. Intanto condivide questo
giudizio?
«Sì, anche se dovremmo analizzare caso per caso. Ma
fermiamoci alla storia italiana. Il Pci ha sicuramente svolto
questo ruolo di difesa della libertà e della democrazia.
Sotto il fascismo fu l'unica formazione politica capace di
mantenere una presenza clandestina ininterrotta per tutte
il ventennio. Alla fine della guerra, la gente s'è ricordata
della coerenza di chi aveva resistito e gli ha dato il voto. E
anche nella resistenza al nazifascismo i comunisti furono la
principale forza politica impegnata nella lotta armata,
introducendovi elementi di costruzione della democrazia:
mi riferisco all'esperienza del Comitato di Liberazione
Nazionale».
Questo ruolo fu mantenuto anche negli anni

Cinquanta?
«In quel decennio oscuro noi abbiamo 25 mila perseguitati:
licenziati per rappresaglia sindacale. La grande
maggioranza è comunista. E anche gli scontri di piazza
contano un numero di morti superiore alle vittime di
analoghi scontri in Germania, Francia e Gran Bretagna:
sono gli anni della Celere di Mario Scelba, a lungo primo
ministro e ministro dell'Interno; molti prefetti si erano
formati in epoca fascista. Aver retto a questa repressione
durissima senza cedere mai a una risposta violenta è il
segno di un'enorme alfabetizzazione democratica. II Pci
insegnava agli operai a recitare gli articoli della
Costituzione davanti ai poliziotti».

E per tornare alla domanda iniziale: come si spiega il
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paradosso del ruolo di sentinella democratica di un
partito che sognava la rivoluzione?
«La figura chiave è stata quella di Palmiro Togliatti: era
stato complice di Stalin, sapeva cosa accadeva da quelle
parti e proprio per questo inseguì un altro progetto. Fin dal
1944 ebbe in mente il partito nuovo, il partito di massa con
due milioni di iscritti: era il solo modo per resistere in una
scena internazionale complicata. E poi ci fu la scelta di
partecipare al progetto della Costituente. Il Pci è stato
l'unico partito comunista europeo che abbia contribuito
alla realizzazione della carta costituzionale».

Luciano Canfora, nel suo ultimo libro, definisce
Togliatti un riformista. Secondo lo studioso la
"doppiezza" stava solo nella testa d'una parte dei
militanti.
“Canti ira h:r torto su un punto chiave, che avrebbe
riguardato il partito tino alla fine. Il Pci non è stato capace di
sciogliere politicamente e culturalmente il nodo tra
democrazia e comunismo, In più occasioni Togliatti ha
rinunciato a criticare lo stalinismo e il regime sovietico: non
voleva toccare il mito del paese della cuccagna e della
palingenesi. Una grande occasione mancata fu nel 1956,
quando l'Urss invase l'Ungheria. Il. segretario si rifiutò di
seguire Giolitti nella sua critica antisovietica».

Se Togliatti l'avesse fatto, il Pci sarebbe stato un
partito diverso?
»E la storia d'Italia che sarebbe stata diversa. Il. Pci si
sarebbe potuto riunire al Psi partecipando al processo di
riforme. Pensi che differenza. Togliatti non ha mai voluto
una Bad Godesberg italiana. Non ha mai detto: basta con la
rivoluzione, siamo riformisti. E non l'ha mai detto
nemmeno Enrico Berlinguer, che s'è sempre rifiutato di
equiparare la sua forza politica alla socialdemocrazia.
Stiamo ora ricostruendo grazie agli archivi i suoi incontri
clandestini con Willy Brandt, presidente della Spd, e con i
laburisti inglesi: erano questi i suoi interlocutori, non
Breznev. Ma ancora nel 1986, al XVII Congresso, un terzo
dei delegati indicava l'Unione Sovietica come il modello
della società più giusta. C'era un equivoco di fondo».

Di fatto però era un partito riformista. Lei nel libro cita
quella bellissima profezia di Turati rivolta ai comunisti
transfughi: siete persone oneste, tornerete sui vostri
passi e diventerete riformisti. Così in fondo è stato.
«E indubbio che il Pci, tra gli anni Sessanta e Settanta, sia
stato la forza politica che più ha contribuito al ciclo di
riforme fondamentale, talvolta magari criticandole --
regioni, statuto dei lavoratori, diritto di famiglia, divorzio,
aborto, servizio sanitario nazionale - ma poi quella spinta
riformatrice si è esaurita. Dopo la morte di Moro e la fine del
compresso storico, la proposta del Pci ha ripiegato sulla
questione morale: richiamo efficace sul piano etico-civile,
ma sul piano politico una proclamazione di impotenza.
Infine, nell'ultimo tratto, il partito non ha saputo più
leggere le trasformazioni della società italiana in senso

individualista».
Lei parlava prima della mancata elaborazione

culturale sul nesso democrazia e comunismo. La
conseguenza è stata che quando è caduto il muro dì
Berlino, come scrive Ezio Mauro, i calcinacci sono finiti
anche sulle giacche dei dirigenti del Pci. E dopo la fine del
partito c'è stato un lungo silenzio, tra l'imbalsamazione
da parte dei nostalgici e la liquidazione da parte dei tanti
che dicevano: in fondo non sono mai stato comunista.
«Quel lungo silenzio dei comunisti è figlio dell'occasione
perduta da Togliatti ne11956: ossia quella di tagliare il
cordone ombelicale con l'Urss. Ed è significativo che anche

nel 1991, quando nasce un'altra formazione politica, gli ex
comunisti si rifiutino di chiamarsi socialisti. La parola
socialismo è rimasta un tabù. E non solo perché c'era Craxi,
ma perché pensavano di appartenere a un'altra storia.
Perfino Veltroni, quando dà vita al partito democratico, va
a cercare il modello negli Stati Uniti, scartando la famiglia
europea del socialismo».

Lei perché ha votato a lungo il Pci?
«L'ho sempre ritenuta la forza politica più capace di far
bene alla democrazia italiana. Ha difeso le istituzioni
dall'eversione della destra. Ed è stato il partito che più ha
retto l'urto del terrorismo: senza Berlinguer e Pecclvoli, la
Democrazia Cristiana sarebbe franata».
Cosa è rimasto di quella storia?

«Niente. Non esiste più un partito della sinistra che forma la
classe politica, offre una sede in cui discutere, propone
l'idea che il mondo si possa migliorare. Oggi nei miei
studenti leggo uno sguardo rassegnato e triste: i militanti
del Pci quello sguardo non l'hanno mai avuto».
E la sua eredità ideale?

«1 ragazzi la ritrovano in papa Francesco. Con un altro
lessico, e con l'equivoco di fondo della rivoluzione
sovietica, i militanti comunisti dicevano le cose che oggi
dice il papa-pastore: amore per il prossimo, giustizia
sociale, fraternità universale. Potrà sembrare un
paradosso, mala storia è questa».
i£)RIrFoouzIoN[ RISERVATA

Quel lungo silenzio è figlic
dell'occasione perduta

da Togliatti ne11956: taglia
il cordone ombelicale

con la Russia. E la parola
socialismo è sempre stata ta
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► Comizi
Il leader del Pci
Palmiro Togliatti
(1893-1964)

durante
un comizio

a Roma nel 1950
Sotto,

lo storico
Giovanni
Gozzini
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Lo scaffale
del centenario

Biografie, testimonianze,
• racconti per immagini e soprattutto saggi

Per comprendere
luci e ombre di un partito che fece la storia
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Sinistre
Un secolo
di divisioni
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euro 15
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La dannazione
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Dalla
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Comunisti

a modo nostro
Marsilio
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Luciano
Canfora
la metamorfosi

Luciano
Canfora

La
metamorfosi

Laterza
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Silvio Pons
I comunisti

italiani e gli altri
Einaudi

pagg. 350
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VITA DI
ANTONIO
GRAMSCI

Giuseppe
Fiori

Vita di Antonio
Gramsci
Laterza

pagg. 334
euro 20

AA.VV.
Care compagne
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Storie
dl comunisti

italiani
Striscia Rossa
pagg. 294
euro 16

PCI
1941.1991
Un rimasta
prr ímmegini

Fabrizio
Rondolino
11 nostro Pci
Un racconto
per immagini

Rizzoli
pagg. 448
euro23

-Furono
i compagni
a salvare

la democrazia"
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