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È naturale che la ricorrenza del secolo dalla nascita del partito comunista italiano desti l’attenzione che 

registriamo in questi giorni. Per essere precisi a Livorno non nasce il PCI, ma il PCd’I. A Livorno, nel 1921, 

nasce un piccolo partito rivoluzionario che vuole fare in Italia come in Russia, con una presenza limitata sul 

territorio nazionale. Il PCI, quale lo abbiamo conosciuto, nasce nella lotta al fascismo e si strutturerà nella 

Resistenza divenendo una grande forza nazionale.  

Ogni ricorrenza rappresenta anche l’occasione per fare i conti con la storia, per attivare la critica, revisionare, 

argomentare sui “se” e sui “ma”. Così avviene anche per il comunismo italiano, nato a Livorno il 21 gennaio 

1921 e sepolto a Rimini il 3 febbraio 1991 dal suo XX e ultimo congresso.  

A trent’anni dalla sua fine la riflessione storica si fa ampia e il dibattito è senza veli su tutto; un dibattito che non 

può prescindere dalla figura di Palmiro Togliatti che del PCI ha continuato a essere il riferimento fondamentale 

anche dopo la scomparsa, avvenuta a Yalta il 21 agosto 1964. Comprendere Togliatti significa comprendere la 

natura del comunismo italiano, le sue certezze e le sue ambiguità. È Togliatti, infatti, che fa il PCI quello che è 

dandogli una precisa cultura che sarà la sua forza, ma anche ne segnerà i limiti condizionando tutta la vicenda 

della sinistra italiana. In quella cultura, che sarà la vera unica prevalente cultura cui si ispirerà sempre il PCI, 

risiede la potenzialità espansiva del Partito e quanto gli impedirà di essere un soggetto del governo del Paese.  

Tutto nasce nel 1944. Rientrato in Italia dall’Unione Sovietica il 30 marzo, a Salerno, Togliatti enuncia al 

Consiglio nazionale del partito, la linea dei comunisti italiani in quel particolare momento proponendo la nascita 

di un governo d’unità nazionale; un compromesso tra i partiti del CLN, la Monarchia e il generale Badoglio a 

capo del governo dal 25 luglio 1943. È questo il mandato che ha ricevuto da Stalin prima di lasciare Mosca. Ai 

comunisti italiani non è consentito fare quello che invece lo è, ossia la conquista violenta del potere, là dove è 

presente l’Armata Rossa poiché l’Italia è zona fuori dall’influenza sovietica. Tuttavia, poiché la Russia ha 

interesse a che, sia gli americani che gli inglesi non abbiano troppa influenza negli affari italiani, è opportuno 

che i comunisti siano al governo, anche con Badoglio. L’URSS, infatti, riconoscerà subito il governo italiano 

inviando come ambasciatore Andrei Vysinskij, il procuratore generale delle grandi purghe; il regista implacabile 

dei processi farsa. La situazione dell’Italia di allora rendeva plausibile e convincente la proposta di Togliatti il 

quale, peraltro, rimase sempre fedele a Mosca. Anche nel 1956 quando, a seguito dei fatti d’Ungheria, le ragioni 

per un distacco reale c’erano tutte, tanto che il PCI subì una crisi vera. 

Togliatti, così come non venne mai meno nella fedeltà a Mosca, fu altrettanto fermo nel tenere il partito sui 

binari della legalità costituzionale a difesa delle istituzioni repubblicane, ma quel legame gli impedì, per ragioni 

di politica internazionale, di essere forza di governo centrale in quanto ritenuto non appartenente allo 

schieramento dell’Occidente di cui la DC – della quale ricercò sempre un riconoscimento di legittimità – era la 

fidata garante. Il ’56 fu la grande occasione persa dai comunisti italiani. Alla guida di numerosi enti locali la 

prassi di governo adottata fu di chiara impronta socialdemocratica e, probabilmente, al governo del Paese non 

sarebbe stato diversamente; nel governo dell’Emilia-Romagna, va detto, che il PCI ha dato prova concreta di un 

buon governo di cui quella Regione gode ancora.  

Enrico Berlinguer, sia con i tentativi di far nascere un eurocomunismo sia con la dichiarazione a favore della 

Nato marcò molto le distanze tra Mosca e il partito; ma tutto ciò non toccava il punto centrale del problema; vale 

a dire che tagliare con Mosca significava ripudiare le radici sulle quali era nato a Livorno e, quindi, in buona 

sostanza, la rivoluzione d’ottobre il cui mito per tutta l’esistenza del partito è sempre stato ben vivo. Avrebbe 

voluto dire trasformarsi in una forza socialista; ma tale passo i comunisti, anche dopo la fine del PCI, nonostante 

grazie a Bettino Craxi fossero entrati nell’Internazionale Socialista, non se lo sentirono mai di fare: pidiessini, 

diessini e infine semplicemente democratici, ma mai socialisti.  

Tale ambiguità e tale limitatezza ha avuto ripercussioni negative profonde sulla sinistra italiana; la diversità, 

sempre orgogliosamente rivendicata, ha impedito di costruire quell’alternativa democratica di sinistra che, dopo 

il centro-sinistra, avrebbe aperto prospettive nuove al Paese e, crediamo, anche evitata la deriva craxiana del PSI. 

Il risultato di tutto ciò è che oggi, in Italia, della sinistra non esiste nemmeno l’ombra 
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