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Pci. la sua Lncinazioue e la stia
decadenza,a cento anni dalla sua
fondazione. il IPtonnism ne discote con uno dei più amorevoli storici italiani: Morella Flons.Il professar
'lores Ila insegnato Storia comparata
• Storia dei diritti umani nell'Univeril oli Siena, dove ira diretto anche il
Master europeo in I human Rights and
,mucide Studi es. Tra le sue pulibli
azioni più recenti. Lit forza del mito.
La rivoluzione russa e ii miraggio del
s''iodismo (2017, Giangiacomo Feltri
velli Cdalc,rel. II secolo dei tradimenti.
)n Mora Ilari oStntwden, lnll 2011
2017. Il Mulino) Storia della Resistenza(can Minimo Fmnzineili• 2010.
Luetza). 1111 genoano sára nelle librerie li cento dello rivoluzione. La nascita del Partito canuntisto italiano
I attenai,scritto assieme a (limarmi
Gcra,lni..
Nel raccontare il suo diventare
un comunista italiano a LI anni,
nell'intervista a questo giornale. Goffredo [lettini ricorda: «Sono dh'entato del mito casualmente
un comunista italiano ali anni... Il
Pci diventò la mia nuova casa interiore. l'u un'attrazione fortissima:
un fattore d'ordine. di disciplina.
di sentimenti alti e disinteressati, di continuo apprendimento dal
presente e dalla storia". Professor
Flores. perché questa funzione
"pedagogica" è andata via via scemando fino a scomparire del tutto.
e non solo a sinistra?
ttisognerebbe.anzitutto tener conto che questa atie]giatl'Ietilo petlagogico nasce l'in dall'inizio, mosso.
dalla volontà di convincere il nocimenm operano. le masse popolari a
rota statone piìt coerentemente rivoluzionarla. Questo quinndo nasce il
Parato comunista: Nel dopoguerra.
il Pci si configura come forza insie
me rivoluzionaria e democratica. C
li c'e la doppiezza) dell'obiettivo finale, che rimante settore il socialisti ti e
la rivoluzione,tra elleconvive in quel
lenito con la detenninazione taglienti:ma a schierate il panno a difesa del
la democrazia parlamentare e della
Repubblica Ma la doppiezza si esuliella scordi tutto nel -amore per l'Unto
no Sovietica. I.ht atteggiamento quasi
tideislico. Tutto quello che fa I'Urss
va bene. Al tempo stesso. peni. il Par
dio comunista si erge a difesa della Costituzione.Se non é doppiezza
gtkista. Per la miei generazione. riseti
cinse o tosiate vicino al Pci, nasceva
già con la consapevolezza cine il Par
ho comunista aveva abbandonato la
speranza della rivoluzione. incamminandosi su una via,chiamiamola rosi,
di tipo socialdemocratico. Rimaneva
pe're) l'unica. organizzazione che aveva forti rapporti dl nassa e quindi solo li si poteva comunque continuare
a lavorare sulle istanze delfanticapitalismo e Biella possibile rivoluzione
socialista_ Tutto questo ha poi un
cortocircuito quando nel'M i giovani Si unuivomi per conto loro, e anzi
si conutap[1onguno in'
-nodo nello al
Partito commisuro.ll Pci negli remi'70
ha una graudc dimensione pedagogica anche un po sul terreno delle riforme e dei diritti, L vero che il Idi iilfuta
le riforniti, per esempio si astiene sul
lo Statuto dei lavoratori,cosa che oggi
sembra assurdaagli studenti quando
Io vengono a sapere, ovvero parnasi
pii oliamo collo alla lotta per il divorzio e per l'aborto; però in quell'epoca
era runica forza politica di massa che
sembrava poter recepire le R'itt'e di
una società civile che forse mal era
stata coli vivace e partecipata rotte

«IL PCI
SOCIAWENOCRA11CO?
N0,BOLSCEVICO
FINO ALLA FINE»
«La pretesa di essere gli unici che incarnano la verità
del movimento operaio,e quindi anche del futuro del socialismo,
rimane. È la stessa del 1921»

nel primi anni '70. Poi c'è l'alto aspet
lo che segno girella Fase storico-poli
tira incidendo fortemente sul finita]
della Repubblica e in essa del Partito
comunista italiano...
A cosa si riferisce, professor
Flores?
Negli anni '70, gli `anni di piombo', il
terrorismo pose íl Pei in una logica di.
difesa aplíorislica dello Stato. apren
do altre contraddizioni. lo credo elle
é in quel momento,alla fine degli an
ï0 che il Pci perle inali della sua
funzione pedagogica Una conferma
viene(tumido á prevalere nel gngipu
dirigente del partiti[, e a segare nella
base dei ntilirntti, è quella idea di tipo morale o moralistico di Rerlingner
dell'austerità e Ilei sacrifici. Una sug
gestione indubbiamente moli° affascinante man
'definvach
in qualche
modo ama ideologia della sconfitta:
siamo stati sconfitti pero noi siamo
migliori degli alni.
Ritornando sul concetto di doppiezza. conversando con il Rtfornrista, Luciano ('anfora ha
sostenuto che in Italia un grande
partito socialdemocratico è esistito, e si chiamava Pci. facendo
riferimento al "partito nuovo" delineato da Togliatii nell'Ottavo
Congresso del Pci del dicembre
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sinistra. La pretesa di essere gli uni
ci che incarnano la ser:la del remai
n'era ❑ operai, e quindi anche de
«Molti saggi partono
futuro di-I socialismo. rimane_ È la
da un dato sbagliato.
stessa del '21. ora ideologia settaria.
Non c'è tarla pflospel'dva socialdemocioè che il Aero Pci
cratica. tanto é vero che l'obiettivo di
nasce nel'26 con il
-regnati i. priora. e poi dl 13erlinguer è
congresso di rione.
sempre stato quello dell'accordo con
la Democrazia cristiana. cioé con l'al
Rifiutano il settarismo
Ira forza popolare, felina "chiesa e
<lei primi amni. ma
non con le orze interne alla sinistra.
Perché
della sinistra ci si riteneva
hl modo ambiguo.
gli unico e autorizzati rappresentar'
Farlo apertamente
ti. Quindi tutte le ipotesi di un grande partito.socialtleruucr ticu. come
significherebbe
solo \nrenrlila univo a siggerire nel
ammettere che la
-&I e fu sbelfegitlo da Unti. in realscissione di Livorno
tà non esistevano, non facevano parte del parthu nuove'drenaste curi
è stata lilla catastrofe»
'fogliami nel '4.1 e negli anni successivi. Rimi dalle suggestioni sull'au1956. 1'. una provocazione intel- sterità, il pento più alto della strategia
lettuale o c'è una verità storica in
berlinguerianaa. piaccia o no, é staquesta lettura?
to quello del compromesso storico,
No, Francamente non credo che ci
casi corre fil aCgtterirmli nei suoi
sia una grande verità in questa as- artic•olì SII Rinoscitn.ragionando sul
sei'zion e. Perché in realtà continuava golpe in Cile.
a incidere e orientare il bolscevismo.
della prima ora:solo noi abbiatuo la
Orma' si approssima il centenaverità, solo noi siamo la sinistra, tue rio della nascita del Pci(21 gennati gli aliti non lo sono. Dal '14 in poi, io 1921). Si annuncia una pioggia
la polemica sarà spesso indirizzata di libri... Cos'é. una operazione di
contro i gruppi che sono, nella shl
marketing politico-editoriale, o il
sua, sia a tirso,' del Pci sia alla sita segno dl una riflessione clic guar-
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da al futuro anche con una rivisitazione autocritica del passato?
Io credo che i centenari e i grandi Itn
niversari siano diventai] rocrasiune e
il termometro della cullata coment
prlrarn'a. Sicuramente ci saranno in
chiesto caso alcuni motivi di rifles
sione. alcuni teniatici di pmporir' una
rilettura del passalo guardando al lïttmri.
bivece punteranno a un:analisi storica, di costi accadde davvero
in quel momento, e perché e corte
nacque il Partilo comunista. Credo
pere)che clillicilnu'nie da quella Cigli('
ricama si possano trarre delle sollecitazioni utili per il futuro. tn'anzituttr:a
perché la maggior parte almeno dei
saggi Che sono già usciti o dalle rialessioni cure sento. partono da un dato
erroneo dal punto ili vista monco._
Vale a dire?
Che il vero Partito comunista. come
dice molto apertamente Giuseppe
Vacca, nasce nel '26 con il Congresso di Lione,r quindi ntm è quello del
"l). L questo è la tradizione comunista che'iprnpxarie se stessa. che'fiula quel settarismo dei plinti anni. però
in modo ambiguo. M fondo reticente. Perché rifiutare al Rima nenie quel
settarismo, significherebbe atomo
Cere che la scissione di Livonio é stata una cmastrculc,e effe non sa doveva
fare. Cosa che invece nessuno. neanche Auneudola gtruido propone, nel
'6.1 la riimiticazione dei due partiti, ha
il coraggio di fare. Nonostante turo, si
continua a sostenere, anche se CQn
accenti diversi. che quella scissio
ne andava lana. Non si capisce perché:visto cute essa it II suggello di una
sconfitta cure si era consumata stil pia
no sociale. perché l'occupazione delle fabbriche igiá finita. eri e fallita, e
sian invece nascendo e Imponendosi
1,1 luna del fascismo. Nel momento in
citi c'era più bisogno rii una verti unità,
llnu'nu su16a dìfeni della democrazia
lihrr,ile. si compie la scissione. I celiIruari pussnuo dar 1i1:1 a tante belle
:mele ma in genere note sono 'titillo
utili I,c'e una riflessione che riguardi il
Livuru,
Siamo passati da un'epoca segnata dal Pci come una sorta dl "Re
Stile pufitico": la sinistra sono io.
ad un presente in cui la parola sinistra. non dico comunista. sembra diventata imbarazzante. quasi
impronunciabile, meglio dirsi democratici. progressisti... Perché
questa reticenza.professar Flores?
Uu pio' perclre nella storia in+Gatta la
sinistra f' stata nella maggior ciel tea
po della vita della Repubblica ege"monizzata dal Partito comunista. C
quindi dirsi di sinistra. sembra in
qualche incido voler dire si, io accetto duella tradizione II_ Detto questo,.
resto convinto che chiunque sia uro
discendente dell'ideologia azionista,
non possa che ritenersi di sinismt, ma
forse non lo dice tu 'nodo casi con
11r1110 ed espliciti) e tende pili che al
tre a riferirsi ad un socialismo liberale.
N'la siamoci pur sempre nel campo del
le definizioni. 11 prnbietua'ce o, semmai é un alno...
Quale?
Quelli che continuano a dirsi di sinistra, lo manifestano a parole, nei salotti mediatici, mal poi non c'e tre atto
dei loro programmi che sia davvero
dl sinistra. Francamente farei volentieri a meno di mia sinistra "parolaia".
Quanto cl sarebbe bisogno,invece. di
Ima 'sinistra'che sia tale nel Pani, nel
suo agire politico e di;governo.Poi si
elianti pure come meglio crede.
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