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Premessa

lEARCo ANDAlò, DAVIDE BIGAllI, PAolo NERozzI

l’incontro che si è tenuto il 10 ottobre 2014 a Bologna, presso il Centro italiano
di documentazione sulla cooperazione e l’economia sociale, in occasione dei
cinquant’anni dalla fondazione del Psiup, ben lungi dal proporsi nei termini del-

e sul suo inserimento nella più complessa vicenda internazionale, in un mondo in drammatica trasformazione. Dall’intreccio di relazioni e testimonianze, è
emersa l’immagine di uno Psiup come spazio politico attraversato da profonde
contraddizioni, contraddizioni che hanno comportato da un lato la brevità della
sua esistenza, ma dall’altro anche la presenza di elementi che sono poi andati a
fecondare altre esperienze e altre organizzazioni politiche.
Una prima linea dialettica ha indubbiamente riguardato la natura stessa del
morandiana di partito, e in ciò congruente con le forme dell’organizzazione politica del movimento operaio, storicamente determinata dalla “bolscevizzazione”
rienze di organizzazione operaia: non si intende dire soltanto della coerente lezione luxemburghiana di lelio Basso, ma anche della ripresa, vivace proprio in
quegli anni, di esperienze presenti, seppur in posizione minoritaria, nella storia
del movimento operaio occidentale, delle tematiche consiliariste cioè, declinate
Castoriadis e di “Socialisme ou Barbarie”. lungo questa prospettiva, l’esperienza
del Psiup si articolava come momento di una assai più complessa e vasta revisione del marxismo, sia a livello pratico sia a livello teorico, della presa di distanza
-
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zione marxista-leninista: un processo di cui attualmente si vengono decifrando
degli anni Cinquanta per giungere a compimento lungo tutti gli anni Sessanta,
sia le articolazioni teoriche (in un universo concettuale dove si ritrovavano sia
esperienze di marxismo eterodosso sia nuove strumentazioni legate all’acquisizione di discipline variamente e dialetticamente intrecciate con il marxismo).
Un fenomeno, comunque, di portata internazionale, che poneva, prepotente, la
Stati Uniti all’Europa occidentale.
Accanto a questa sensibilità nei confronti di quanto di nuovo veniva emergendo nella sinistra a livello mondiale, si poneva forte nel Psiup, attingendo
a una tradizione di pensiero che nelle problematiche del “controllo operaio”
aveva ricevuto una prima sistemazione, l’attenzione per le vicende interne alla
classe operaia italiana, una classe operaia di recente e ancora incompiuta formazione, risultato di un imponente e doloroso trasferimento interno di popolazione, dello sradicamento dal mondo contadino e dalla immissione nel regime
di fabbrica: un’attenzione che doveva consentire al Psiup di porsi all’ascolto di
forme spontanee di organizzazione della lotta operaia, pur senza appiattirvisi, e
di cogliere questa dimensione nuova proprio attraverso il lavoro sindacale. Non
a caso nella composizione del gruppo dirigente del Psiup, aldilà degli organismi
istituzionali, rilevanti sono stati la presenza e l’apporto di numerosi sindacalisti
che, per usare una locuzione sintetica, hanno fatto da anello di congiunzione tra
l’emergere della classe operaia di Piazza Statuto e la più matura stagione del
“protagonismo del sindacato”, con tutta la sua valenza di rimessa in discussione
delle strutture storiche di organizzazione del movimento operaio e del rapporto
sindacato-partito quale declinato nella vulgata leninista.
Ma una contraddizione di ben altra portata doveva frapporsi lungo il cammino
del Psiup, e decretarne la scomparsa. Si intende dire in primo luogo dello scontro
fra il comunismo sovietico e il comunismo cinese: uno scontro ideologico connotato dal ritualismo delle contrapposizioni di tesi, ma che tuttavia veniva letto
come la battaglia ideologica di un movimento rivoluzionario, che si distingueva
un assetto di potere concentrato nelle mani di una gerontocrazia incapace di
rinnovamento. È infatti questa la curvatura nella quale venne recepita la vicenda
russo-cinese da parte di una sinistra occidentale che si intendeva rivoluzionaria
e andava cercando modelli lontani dall’archeologia leninista. Ma, aldilà delle
vittima, e vittima volontaria, della crisi del sistema di potere sovietico. Accanto
a una attenzione sospettosa per il fenomeno del “dissenso”, che ben si guarda-
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spazio all’offensiva della reazione borghese e all’antisovietismo militante (e in
ciò il Psiup doveva rivelarsi collocato su posizioni più arretrate rispetto a quelle
espresse dal gruppo che darà vita a “Il manifesto”), il Psiup doveva decretare
la propria estinzione con l’atteggiamento assai prudente – al limite della non
ca dell’esperienza della “primavera di Praga”: un atteggiamento superato dalla
presa di distanza realizzata in quel torno di anni dallo stesso Pci. Con ciò, come
unanimemente hanno riconosciuto i relatori della giornata bolognese, il partito
muoveva contro le ragioni stesse della sua costituzione, contro quell’attesa di

speranza che la sua nascita aveva suscitato, dell’affermarsi cioè di un socialismo
insieme rivoluzionario e democratico, congruente con un mondo dove il riconoscimento della pluralità delle idee, delle scelte e delle opzioni diventava sempre
più urgente, per un rinnovamento della lotta politica in Italia.
Non si intende con quanto scritto più sopra dare un’indicazione di lettura degli apporti del convegno di Bologna; si intende piuttosto raccogliere alcune delle
stimolanti indicazioni provenienti dalle relazioni e dalle testimonianze. Un patrimonio di idee che, aldilà dell’occasione celebrativa, aspetta di essere sviluppato, meditato e rimeditato, perché dalla lezione del passato si possano trarre
indicazioni e suggestioni per comprendere la realtà politica dell’oggi. E per far
sì che l’esistenza del Psiup, per quanto breve e percorsa da contraddizioni, non
sia stata vana.
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lEARCo ANDAlò

A nome del Comitato promotore ringrazio vivamente la Fondazione Gramsci
Emilia-Romagna per la collaborazione che è stata assai importante per realizzare questo convegno. Ringrazio altresì il Centro italiano di documentazione sulla
cooperazione e l’economia sociale che ci ha concesso la sala, il Comune e la
la Fondazione lelio e lisli Basso, la Fondazione Di Vittorio, la Fondazione Pietro
Nenni, la Fondazione Istituto Gramsci di Roma e l’Istituto per la storia e le memorie del ’900 Parri Emilia-Romagna, per aver aderito all’iniziativa. Ringrazio
per la presenza l’avvocato Antonella Bartucca, sindaco di Francavilla Angitola,
consentitemi un particolare saluto ai compagni bolognesi e romagnoli con i quali condivisi le lotte politiche per la costituzione e la vita del Psiup. Sono passati
più di cinquant’anni da quando a Roma, il 12 gennaio 1964, la sinistra del Psi
decise di ricostituire il Psiup. Nell’arco di cinquant’anni, ossia nel tempo in cui
sono cresciute due generazioni, i rapporti e il modo di vivere di uomini e donne
sono mutati in maniera travolgente: parlare degli anni Sessanta pare quasi di
trattare di ere geologiche. Se oggi si facesse un sondaggio per conoscere quanti
sono gli italiani che sanno qualcosa del Psiup, probabilmente risulterebbe che la
grandissima maggioranza ne ignora la vicenda. Nel 2013 sono usciti alcuni libri
sulla storia del Psiup: di Aldo Agosti, di Enrico Baiardo e di Amerigo Fiumara; si
tratta di lavori con tagli diversi, i primi due attuati con il rigoroso metodo dello
storico, l’ultimo con il coinvolgimento anche emotivo del militante. Sono opere
che ci hanno dato la possibilità e lo stimolo a ripensare la validità, insieme ai
limiti, delle linee di un partito della sinistra socialista italiana che fu portatore
di suggestioni politiche più aperte e anche innovative di quanto riuscì effettivamente a esprimere.
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Erano molti o pochi gli spazi di movimento che ebbe il Psiup per condurre la
sua battaglia politica? Non erano forse sovradimensionati i suoi obiettivi? Per
quanto riguarda gli spazi e le forze con le quali si misurava, ricordo soltanto che la
televisione italiana quasi ignorò l’atto costitutivo del Psiup e che gran parte della
stampa pubblicò attacchi negativi e tendenziosi contro il partito dei «carristi», o
Psiup). I giornali più benevoli descrissero gli aderenti al partito appena costituito come «socialisti ottocenteschi», altri ancora come «cinesi» estranei all’occidente.
A proposito del progetto politico del Psiup, mi limito a due menzioni. la prima fa riferimento all’articolo di Tullio Vecchietti Non parliamo solo al Psi. Linee
di una politica nuova che la sinistra socialista propone al movimento operaio,
pubblicato su “Mondo Nuovo”, in cui si affermava che la politica della sinistra
socialista era «sostanzialmente antitetica alla gerarchia dei valori imposta oggi
dallo sviluppo capitalistico» e richiedeva «una attenta elaborazione, un ripensamento sulle prospettive di azione generale, fondato su dati oggettivi della situazione». la seconda citazione è tratta dall’intervento di lelio Basso al I Congresso
nazionale del Psiup: «Non vogliamo essere né prigionieri del passato, come sono
i dogmatici, né prigionieri del presente come sono gli empirici, ma vogliamo essere, compagni, creatori coscienti del futuro e creatori del futuro lo siamo nella
misura in cui troviamo nella società di oggi le radici di questo futuro».
Di fronte a una situazione in movimento, quando ancor prima della scissione
e della nascita del Psiup la sinistra socialista palesava il desiderio di rinnovare la
per le nuove scelte, come ci racconta Aldo Agosti nel suo libro Togliatti. Un uomo
di frontiera e come puntualizza nel più recente Il partito provvisorio.
Siamo a Bologna, allora sede della più importante Federazione del Pci. Mi
pare dunque opportuno ricordare quanto riferisce luisa lama nel suo volume
Giuseppe Dozza. Storia di un sindaco comunista. Ebbene, proprio nella città in
cui il Pci aveva la più alta forza organizzativa, la contrarietà alla scissione e alla
gioranza, il Comitato federale si espresse contro la nascita del nuovo partito delal Psi che avevano nel Pci il loro punto di riferimento.
Prima di concludere consentitemi di fare il testimone e raccontare come sorse il Psiup a Bologna. Verso la metà del 1963 un gruppo di giovani, anzi giovanissimi, iscritti al Psi – Andrea Amaro, Carlo Coniglio, Franco Neppi, Alfredo Rosetti,
Silvio Sani, Giancarlo Stisi, ai quali si aggiunsero Federico Stame e luca Meldolesi – decise di dar vita a un giornale quindicinale. Siccome tra quei giovani ero
il più vecchio (avevo 32 anni), la sede della redazione, dell’amministrazione e
della spedizione del giornale fu casa mia. Così nacque “la svolta” – un giornale
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di 4 pagine, con una tiratura di oltre 2000 copie – che tra il 1963 e il 1964 uscì 14
volte. Era indirizzato per lo più a iscritti del Psi che ai congressi avevano votato
Alternativa democratica o Sinistra. Allorché lelio Basso scrisse un articolo esclusivo per il quarto numero de “la svolta”, non vi descrivo la felicità dei giovani.
A Roma, il 12 gennaio del 1964, molti anziani bolognesi aderenti alle mozioni
della Sinistra rimasero titubanti e non si pronunciarono sulla scelta che avrebbero fatto. Durante il ritorno da Roma e nella mattinata successiva i giovani prepararono un numero de “la svolta” in cui si annunciava l’adesione al Psiup e una
manifestazione il 16 gennaio alla Sala Bossi di Bologna. lo stesso 13 gennaio
Federico Stame andò a Budrio dove si costituì subito una sezione del Psiup con
oltre venti iscritti (i compagni di Budrio si vantarono sempre di aver costituito la
prima sezione del Psiup in Italia). Ricordo che la manifestazione del 16 gennaio
fu un successo e contribuì a far superare le riserve a molti incerti. Tra gli aderenti
più rappresentativi cito Adamo Vecchi, già responsabile organizzativo della Federazione del Psi, ed Ermanno Tondi della segreteria della Camera del lavoro.
Adamo Vecchi fu eletto segretario provinciale del Psiup e resse tale carica con la
stima dei compagni e mostrò una notevole capacità di lavoro.
Nel cedere la parola ad Aldo Agosti, autore del volume Il partito provvisorio.
Storia del Psiup nel lungo Sessantotto italiano (edito da laterza), lo ringrazio per
aver accettato di svolgere la relazione introduttiva a questo convegno, che ha lo
scopo di approfondire taluni percorsi dell’Italia degli anni Sessanta e rivisitare
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Relazione introduttiva

AlDo AGoSTI

Questo convegno, organizzato con pochi mezzi e grande impegno da alcuni amici e compagni (mi permetto di usare anche questo secondo termine perché non
avrei scritto un libro sul Psiup, e quindi probabilmente non sarei qui, se non ne
avessi fatto parte anch’io, come militante di base, per sette degli otto anni della
sua vita), ha il merito di costituire un risarcimento morale nei confronti di un’esperienza che è sembrata a lungo dimenticata: un’esperienza a cui va restituita
– sul piano della ricostruzione storica – tutta la dignità politica che ha avuto.
Da questa esigenza ero stato mosso quando, alcuni anni fa, ho scoperto che
l’archivio del Psiup era disponibile e consultabile presso la Fondazione Istituto
Gramsci di Roma, e nessuno se ne era ancora servito. Di lì è nata una ricerca,
che è andata avanti con qualche pausa per almeno cinque anni, e che è sfociata in un libro1. Mi scuso se vi farò spesso riferimento, ma mi sento incoraggiato
sione e di discussione sia per chi ha vissuto quell’esperienza, sia per chi intende
studiarla storicamente. E comincio proprio dal suo titolo. “Partito provvisorio”
da Gaetano Arfé nel 1968 in un editoriale della rivista del Psi “Mondo operaio”.
fra i dirigenti del Psiup stesso che erano maggiormente consapevoli del ruolo
transitorio del loro partito e che sostenevano la necessità di una ricomposizione
unitaria della sinistra italiana. E “partito provvisorio” il Psiup lo fu nei fatti, dato
che concluse la sua breve parabola storica nell’arco di soli otto anni, dei quali

Aldo Agosti, Il partito provvisorio. Storia del Psiup nel lungo Sessantotto italiano, Roma-Bari,
laterza, 2013.
1
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solo i primi cinque (all’incirca il periodo 1964-68) di reale ascesa e gli altri di proa maggioranza (e non senza contrasti interni) nel luglio 1972. Inoltre la “provvisorietà” di questo partito è data anche dal fatto che molti militanti lo videro
– e lo vissero – come una “stazione di transito” verso altre esperienze politiche.
E tuttavia questo “partito provvisorio” ha inciso, almeno in parte, sulla politica
italiana degli anni Sessanta e Settanta: perché ha rappresentato l’unico tentativo di organizzare nella forma-partito una componente feconda (perlomeno sul
piano intellettuale) del movimento operaio italiano, quella della sinistra socialista, e perché fu un’esperienza di breve durata e complessivamente fallita, ma
anni Sessanta, quando il Psiup sembrò, fra le varie forze politiche della “sinistra
storica” italiana, quella che meglio sapeva adattarsi alla stagione dei movimenti.
Gli anni Sessanta, a livello mondiale, si possono considerare quelli del grande
cambiamento possibile. Nel mondo e in Italia. Tutto l’assetto mondiale, in specie
per la guerra del Vietnam (ma non solo), fu profondamente scosso. Da Parigi
a Berkeley. Da Praga a Cuba. Da Pechino a Hanoi. E anche in Italia. Il Sessantotto, come il Quarantotto nell’ottocento, appare sempre di più, a quaranta e
più anni di distanza, come l’anno simbolo di un periodo considerevolmente più
lungo, e in questa chiave deve essere riletto. Il paragone tra il ’68 del Novecento
e il ’48 dell’ottocento non è fuori luogo: lo hanno fatto, tra gli altri, alcuni fra i
maggiori teorici del sistema-mondo, quali Arrighi, Hopkins e Wallerstein. Hanno
scritto questi autori: «Ci sono state solo due rivoluzioni mondiali. Una ha avuto
luogo nel 1848, la seconda nel 1968. Entrambe sono state storicamente un fallimento. Entrambe hanno trasformato il mondo»2. Possiamo anche fare la tara di
questa affermazione così perentoria. Ma la prospettiva di medio periodo resta
illuminante in entrambi i casi. Come era stato negli anni Trenta dell’ottocento,
così è negli anni Cinquanta del Novecento che si pongono le basi del grande
rivolgimento strutturale delle società che sono in qualche modo investite dal
1968. E come il 1848, così il 1968 riassume in sé e simboleggia il momento clou
di una vera e propria rivoluzione delle mentalità e delle culture politiche. Alcuni dei processi di crisi e di riorientamento delle forze di sinistra che saranno in
una forma o nell’altra protagoniste del Sessantotto (magari anche come bersagli
polemici) si possono far risalire al 1956, un anno che può essere visto come il
punto di partenza di una storia che si dipana nel corso del ventennio successivo.
Per l’Italia, un altro termine a quo
crescente intreccio di lotte istituzionali e movimenti di massa, che va dal rovesci-

Giovanni Arrighi, Terence K. Hopkins, Immanuel Wallerstein, Antisystemic Movements, london,
Verso, 2012 (1989).
2
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amento di Tambroni nel luglio 1960, sull’onda di un movimento di massa in parte
spontaneo che però affonda le radici di una cultura politica antifascista coltivata
soprattutto dai partiti di sinistra, alla ripresa delle lotte operaie, che arriva anche
a toccare la Fiat, nel 1962, e che dura sino oltre l’inizio degli anni Settanta. Il Psiup fu importante “dentro” questo quadro, con tutte le sue contraddizioni.
Ed è per questo che la storia di un piccolo partito, che all’acme delle sue fortune raccolse il 4,5% dei voti, non dovrebbe interessare soltanto a chi ne è stato
direttamente coinvolto, ma rappresentare un capitolo importante per chiunque
si interessi alla travagliata storia della sinistra italiana nel secolo scorso. Si tratta – e qui spiego il sottotitolo del mio libro – di un’esperienza che, a ben vedere,
periodo preparatorio e di un inizio ricco di fermenti e di promesse, ma richiusasi
poi su se stessa all’insegna del dogmatismo ideologico e dell’irrigidimento buerrori, ma può e deve essere letta come la prima manifestazione dell’inversione
di una tendenza che era prevalsa per circa un ventennio: come il primo segnale
di una rivincita – che si sarebbe poi palesata con tutta la sua forza negli anni
ottanta – di una corrente politica e di pensiero in cui la mistica del “meno Stato,
più mercato” copriva l’attacco alla radice delle conquiste di un movimento che,
nell’illusione (?) di battere il capitalismo, lo aveva almeno costretto a modernizzarsi e a riformarsi, ottenendo diritti di cittadinanza sociale e politica mai più
eguagliati negli anni a venire.
documentata – e ancora ci sono per svilupparla ed approfondirla – su un oggetto

Psiup dalla sua relativamente lunga incubazione allo scioglimento, in un quadro
coerente e compiuto, facendo in particolare riferimento alla sua cultura politica.
giormente dal 1959 in avanti, si oppone fermamente alla linea dell’autonomismo socialista promossa da Nenni, che sfocerà nella partecipazione ai governi di
centro-sinistra organico a partire dal 1963.
Forse è il caso qui di fare qualche precisazione. la sinistra socialista non ese Dc. In particolare lelio Basso la ammetteva, se fosse stata “tattica, ma non
strategica”, ossia la intendeva come un’operazione atta a sfondare il centrismo,
che per lui era stato addirittura un nuovo regime autoritario come il fascismo.
l’obiettivo del governo era un obiettivo serio e realistico, in vista di un’“alternativa democratica” al centrismo in cui una grande area socialista, comprensiva
pure dei comunisti, formata di non credenti e credenti, dopo un lungo lavorio
antagonistico nella società civile, arrivasse, nel rispetto delle regole costituzio-
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nali, a controllare l’esecutivo. Ma per essere “tattico” il centrosinistra non avrebbe dovuto essere un’alleanza organica e, soprattutto, non avrebbe dovuto ammettere alcuna chiusura a sinistra. Il centrosinistra come patto di legislatura, e
con la rottura dell’alleanza con i comunisti persino negli enti locali, bruciò pure
tale possibilità tattica e indusse i socialisti di sinistra che non potevano ammettere fratture a sinistra a fondare il Psiup.
È necessario a questo punto vedere più chiaramente di quali componenti si
nutrisse la particolare cultura politica della sinistra socialista italiana. Senza
vasto movimento intellettuale europeo, un “revisionismo di sinistra” incentrato
sulla critica del “neocapitalismo”. Basso era l’interlocutore più autorevole e riconosciuto di questo mainstream non solo continentale. Ma la sinistra socialista
si alimentava soprattutto di tre componenti fondamentali, fra loro correlate e
la prima e decisiva di queste componenti è quella del classismo: un classismo estremo, esasperato, espressione di una lettura radicale del marxismo, scon– retaggio fortissimo e profondamente radicato nella base militante a causa del
re a tutti i costi l’alleanza “tra i partiti operai” come elemento strategico, perno
della trasformazione della società italiana. la terza, proiettata dalla politica interna al quadro dei rapporti internazionali nell’epoca della guerra fredda, è una
visione dell’internazionalismo proletario come chiara scelta di campo “anti-imi suoi difetti, già allora evidenti, i dirigenti della sinistra socialista italiana giudicavano l’Unione Sovietica uno “Stato socialista” al pari degli altri paesi dell’Est
europeo.
Queste tre componenti, che chiamerei di cultura politica, formarono in qualche modo il comune denominatore dell’orientamento del Psiup. Si noti che, malgrado queste premesse, nel partito tutti quanti erano critici non solo dell’Urss
la sinistra socialista come alleato sociale e politico imprescindibile, era considerata viziata da tendenze burocratiche, ma soprattutto propensa a inserirsi nel
centrosinistra invece di puntare all’alternativa di sinistra. Nella stessa segreteria
del partito qualcuno la pensava così, anche se – con l’eccezione forse, in alcuni
momenti, di Valori – non arrivò mai ad esprimerlo pubblicamente. Ma man mano
che si diffondevano la cultura del marxismo di sinistra e l’eco dei movimenti
rivoluzionari del mondo, man mano che si affacciavano sulla scena nuove generazioni di studenti e operai, il massimalismo proprio di tutti gli “Psiuppini” si
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Urss, propria per esempio di libertini; e in un massimalismo unitario che, pur dicendo cose spesso simili, non voleva mai spingere la divisione a sinistra a livelli
di scontro vero e proprio, perseguendo una politica di condizionamento e non
di alternativa al Pci. C’era poi una seconda posizione “di sinistra”, quella di Foa,
che voleva costruire l’alternativa organizzando l’antagonismo a livello sociale,
in primo luogo nelle grandi fabbriche.
Tutte insieme, queste tendenze formano una miscela che esprime, in sintesi, una cultura prettamente anti-riformista
leadership del Psiup, di qualunque versione del centro-sinistra, anche di quella
più avanzata proposta nei primi anni Sessanta da personalità come Riccardo
lombardi. Visto retrospettivamente, alla luce dell’insuccesso poi consumatosi
del tentativo riformatore più impegnativo dell’Italia repubblicana, preparato
un “partito inopportuno”: perché la sua scissione sottrasse forze importanti al
Partito socialista, consegnandolo indebolito all’alleanza di centro-sinistra e disarmato della sua anima più combattiva nel confronto già impari con la Dc. È un
terreno molto controverso, questo: perché è indimostrabile che un Psi più forte
(ma anche inevitabilmente ancora molto litigioso) avrebbe potuto avere un peso
maggiore nella coalizione di governo, e non avrebbe invece sospinto la Dc su
posizioni ancora più conservatrici. la scissione, comunque, ci fu: e la volle certamente Nenni non meno di Vecchietti e Basso. Certo, come “partito inopportuno”
il Psiup fu vissuto anche da una parte almeno del Pci: i rapporti con il quale, pur
nel quadro di un’alleanza strategica sempre confermata, non furono facili, almeno all’inizio. Il gruppo dirigente comunista, che già era stato contrario alla scissione del 1964 (preferendo avere una forte opposizione interna al Psi piuttosto
partito che, pur “provvisorio”, tendeva spesso a scavalcarlo a sinistra.
è ricca di pagine che esprimono una sintonia autentica con le correnti di rinnovamento che percorsero, lungo la sua durata, strati importanti e aspirazioni intelproprio di alcuni esponenti torinesi o milanesi del partito, che lascerà il segno
nelle fabbriche e nel paese a cavallo del 1968 e dopo l’autunno caldo del 1969.
due sponde dell’Atlantico alimenta un profondo rinnovamento di prospettive e
di paradigmi. Ma non può non essere letta come un coacervo di contraddizioni
che saranno alla lunga fatali per la sopravvivenza del partito: in particolare, persiste a lungo la contraddizione fra un vertice del partito piuttosto immobilista,
ortodosso e con un’impronta “stalinista” e burocratica, e una base – nel bene
e nel male – più vivace ed effervescente. Appare evidente, in molte situazioni,
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un contrasto tra questo gruppo dirigente, formatosi nel Psi e nelle battaglie di

nata su diversi riferimenti teorici e tesa a scelte diverse. Caratterizzerà sempre
cilmente rapportabili alle scelte nazionali. Alla base del Psiup c’era un pullulare
magmatico di tendenze a scalzare schemi ritenuti obsoleti, di energie di discussione, di voglie di sperimentazione e persino di scapigliature a sfondo libertario. Ma questo “movimentismo” si arrestava alle soglie dell’area di controllo del
partito, della “coalizione dominante”, secondo la formula di Angelo Panebianco3.
Sta sicuramente anche in questa contraddizione la spiegazione della rapida
Non c’è dubbio che il Psiup sia stato messo gravemente in crisi dal voto farisaico della Direzione sull’invasione della Cecoslovacchia dell’agosto 1968. Ma
questo non basta a spiegare il suo repentino declino dopo il successo elettorale
di quello stesso anno. Nel 1969 c’è l’autunno caldo: in primavera c’è pure un
convegno nazionale del Psiup sulle lotte di massa, con relazione di Dario Valori,
vicesegretario nazionale, che segna il massimo avvicinamento tra sinistra operaista di Foa e Direzione. E soprattutto c’era un immane lavoro politico di fabbrica, il cui cuore era la Fiat, ma che si estendeva a molte altre realtà industriali,
dalla Pirelli a Porto Marghera, al Mezzogiorno stesso. Bisogna chiedersi perché,
nonostante questo, nel 1970 il Psiup abbia perso esattamente un terzo dei suoi
voti del 1968, iniziando il declino.
Una spiegazione è quella che ho dato nel mio libro: la capacità dei sindacati
di riprendere abbastanza rapidamente il controllo e la guida delle lotte per i
da Marco Revelli, quest’ultimo compie, rispetto all’esplosione dei movimenti del
1968-69, un «temporaneo ma netto ‘passo indietro’ dal sociale» e, al contrario del
sindacato, non privilegia la «mobilitazione competitiva», ossia «la via della competizione diretta con le nuove identità politiche all’interno dei movimenti stessi, sul piano della capacità di estendere e di radicalizzare la protesta sociale»4.
Il Psiup, invece, opta proprio per questa scelta: ma non ha né la cultura politica
adatta, né le risorse di militanza, per un certo periodo illimitate, dei gruppi di
estrema sinistra. Perciò esce dall’autunno caldo come prosciugato. Ci sono in

Angelo Panebianco, Modelli di partito. Organizzazione e potere nei partiti politici, Bologna, Il
Mulino, 1982.
3

4
Marco Revelli, Movimenti sociali e spazio politico, in Storia dell’Italia repubblicana, vol. II: La
trasformazione dell’Italia: sviluppi e squilibri, tomo III, Istituzioni, movimenti, culture, Torino,
Einaudi, 1995, p. 445.
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integrandola ed arricchendola, questa valutazione.
Conta poi anche, molto più di quanto il partito ne fosse cosciente allora, un
fatto politico rilevante: il fallimento di quella che il Psiup aveva chiamato “uni-

socialisti per i quali Saragat era stato poco meno che un rinnegato, e che già
erano stati scossi dalla rottura tra Psi e Pci conseguente al centrosinistra tra Dc
Ma quando videro che i socialisti si erano staccati di nuovo dai “saragattiani” ed
(il segretario del nuovo Psi, De Martino, era dialogante con il Pci e corrisposto dal
Pci con convinzione), non videro più spazio per un partito spesso incline ad eccessi di movimentismo e altrettanto spesso critico, nelle sue componenti giovanili e
intellettuali, delle posizioni del Partito comunista: e smisero di votarlo.
to un dirigente del partito prima di scrivere alcune delle pagine più acute sulla
sua storia, ha giustamente attirato l’attenzione5. Il lungo Sessantotto in Italia cotro-destra nel 1972, che sono tutti, in forme diverse, fenomeni espressione della
reazione della “pancia” della società italiana – profonda ma ormai minoritaria
più un paese capitalistico arretrato, e in campo politico moderato e clericofascista, bensì neocapitalistico e democratico. Su questo bisogna dire che l’analisi
della sinistra di Basso, di Foa, ma anche di Vecchietti e poi, e più radicalmente, di
libertini, era probabilmente più giusta di quella del Pci, se si fa eccezione per la
posizione dell’ala di Ingrao. l’Italia non era potenzialmente né il Cile né la Grecia dei colonnelli, anche se gli aspiranti colonnelli non mancavano, e i comunisti
l’Italia capitalistica più o meno arretrata del primo dopoguerra, di fronte al
biennio rosso, aveva scatenato il fascismo. Il neocapitalismo democratico consolidato replica ai movimenti antagonistici di massa con il riformismo: per depotenziarli ed egemonizzarli, rubando loro il pezzo di programma che può far
proprio senza far saltare il proprio sistema economico e di potere politico. E
infatti con il Sessantotto dà inizio a tutta una stagione di grandi conquiste sindacali e di riforme. Nel 1969 arriva lo Statuto dei lavoratori. Più oltre la scala

5
Mi riferisco, almeno, a Franco livorsi, Tra carrismo e contestazione: per una storia del Psiup, in “Il
Ponte”, 1989, n. 6, pp. 186-224, e Id., Dialogo sull’Italia repubblicana e sul Psiup <www.cittafutura.
al.it> 13 e 19 settembre 2014, consultato il 15 maggio 2015.
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mobile. Nasce l’università di massa, con accesso dei diplomati a tutte le facoltà.
Poi arrivano le regioni, il divorzio, l’aborto. Perciò il Psiup, che pure aveva capito
prima e meglio degli altri partiti di sinistra la natura e la forza del “neocapitali-

il tipo di socialdemocrazia totalmente integrata e subalterna che il Psiup aveva
immaginato: si delinea invece, con la marginalizzazione delle sue correnti più
moderate, una sua riconciliazione con il Pci, facendo tra l’altro saltare la “delimitazione della maggioranza” negli enti locali, e permettendo la formazione
di numerose giunte di sinistra. lo sviluppo economico non fa “esplodere le contraddizioni” del capitalismo, al massimo ne sana alcune accumulandone altre, e
in ogni caso si traduce anche in sviluppo civile e democratico
Fu certo anche l’antagonismo sociale e politico di cui il Psiup si fece interprete che rese obbligate alcune delle decisive riforme attuate dal parlamento

“riformismo reale” del centrosinistra. lo fu quella più unitaria verso i comunisti
(rappresentata dal Psiup) e lo fu quella che nacque un po’ dopo, più polemica
con il Pci (la sinistra cosiddetta “nuova”).
A uscirne rafforzato fu invece il Pci: pur criticando e respingendo gli orientamenti anti-istituzionali prevalenti nelle subculture dei movimenti sessantottini,
esso ne introiettò in qualche misura alcune delle tematiche (la critica dell’organizzazione del lavoro, la messa in discussione dei ruoli di genere e delle gerarchie generazionali, il riconoscimento del nesso fra la dimensione del “personale”
e quella del “politico”) e gradualmente riattrasse nella sua orbita o addirittura

cui aveva radici solide e profonde – della fabbrica: in questo fu certamente aiuuna consistente corrente sindacale. Sfrondate delle loro punte più utopistiche
ed estremiste, le rivendicazioni operaie esplose nell’“autunno caldo” del 1969
(orario e condizioni di lavoro, più alti salari, case, scuole e servizi sanitari miuna riforma dello Stato nel quadro di un sistema di Welfare avanzato, che erano
quelli ai quali il Pci aveva tacitamente ma inequivocabilmente riconvertito il suo
programma.
Quanto al Psiup, ci sono forse ancora un paio di considerazioni da fare per
fu di un attivismo assoluto, quasi sbalorditivo. Infatti – specialmente in alcune
federazioni, sia del Nord che del Sud, sia del Centro che delle isole – in termini di
numero di iniziative, come comizi, volantini e giornalini, presenza e promozione
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di dibattiti – esso non fu secondo a nessuno. Se ripenso alla Federazione di Torino, sembrava una fucina. Potevi capitare in qualunque giorno della settimana
e trovavi sempre sia studenti di sinistra che operai di fabbrica in senso stretto.
A decine. Eppure la Federazione aveva tre o quattro funzionari, e non una trentina o più come i comunisti. la debolezza era nella forma-partito. Infatti il Pci
non aveva bisogno di avere una grande proiezione esterna per essere nel mitico
movimento politico di massa: era in sé stesso movimento politico di massa o,
come aveva teorizzato Gramsci e sviluppato all’estremo Togliatti, “parte della
classe operaia”, e non solo sua sintesi ideale. Il Psiup aspirò allo stesso obiettivo
ma non si avvicinò mai a raggiungerlo. Anzi, la sua struttura di “partito pesante”
la seconda considerazione è la seguente: si poteva anche pensare, dopo il
primo insuccesso alle regionali del 1970, che un piccolo partito duttile e unito
avrebbe potuto salvaguardare un suo spazio e una sua autonomia. Ma va detto
che rispetto a questo obiettivo non solo la maggioranza del partito, che era poi
costituita essenzialmente dai quadri morandiani, fu inadeguata. Ci fu pure da
parte delle altre tendenze una certa dose di infantilismo politico, che le rese
incapaci di affrontare la situazione in modo innovativo. Anche Vittorio Foa, ha
ricordato livorsi,
dopo il 1970, ebbe le sue responsabilità, troppo “luxemburghiano”, troppo persuaso
che poco conta quel che accade ai vertici dei partiti, perché contano soprattutto “i
movimenti” politico-economici, quel che ferve nel sociale, nella pancia della società,
nei rapporti di produzione, di cui la politica è mero effetto: uno “strumento” che si può
proletarie non serva più6.

Così al congresso di Bologna del 1971, quando avrebbe potuto diventare – allora
col totale accordo di tutti – cosegretario del Psiup a lato di Vecchietti o Valori, e
sorte del partito fosse già allora segnata. Anche perché, per quanto non irrilevanti fossero stati i risultati della stagione dei grandi movimenti di lotta, essa si chiudeva tuttavia senza alcuna apprezzabile dislocazione a sinistra degli equilibri
politici: anzi si manifestavano apertamente – come emerse con la strage di Milano del 12 dicembre 1969 – le resistenze dei settori più conservatori della classe
dirigente italiana alle spinte profonde di rinnovamento emerse nella società.

6

Franco livorsi, Dialogo sull’Italia repubblicana e sul Psiup, 13 settembre 2014, cit.
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Il Psiup e le culture economiche

TITo MENzANI

Premessa
Nell’ambito della storia politica dell’Italia repubblicana, le vicende che
di unità proletaria (Psiup) occupano un posto probabilmente minore, ma non
per questo trascurabile, né circoscrivibile solo all’ambito delle tensioni e delle
divisioni interne ai partiti di sinistra1. In questo breve contributo si cercherà
soprattutto di spiegare come il Psiup sia stato anche un importante veicolo di
visioni economiche, solo in parte alternative a quelle predominanti a sinistra,
ma comunque non del tutto compatibili con esse, e debitrici di una logica
appartenente alla vecchia tradizione socialista.
In particolare in queste pagine cercheremo di discutere le principali culture economiche degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, e di collegarle alle scelte politiche dei vari partiti dell’epoca, nonché di richiamare il dibattito sui differenti modelli
imprenditoriali – impresa manageriale, artigiana, pubblica, cooperativa, ecc. – per
individuare le priorità che il Psiup si poneva in fatto di sviluppo economico.
Se dal 1989 in avanti è possibile affermare che tutte le principali forze politiche italiane abbiano accettato l’idea dell’economia capitalista e abbiano discusso sull’opportunità e sulle modalità di una sua regolamentazione – e dunque sul
rapporto tra Stato e mercato, tra neoliberismo (o turbocapitalismo) e riconosci-

Aldo Agosti, Il partito provvisorio. Storia del Psiup nel lungo Sessantotto italiano, Roma-Bari,
laterza, 2013.
1
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mento del ruolo della mano pubblica2 –, nella fase storica compresa fra il 1945 e
il 1989, invece, ci troviamo di fronte a una grande dicotomia; da una parte stavano i sostenitori dell’economia capitalista e del libero mercato e dall’altro i fauprimi esaltavano la libertà imprenditoriale e la concorrenza, i secondi, al contrario, sottolineavano la funzione pubblica e il ruolo sociale e produttivo dello
Stato3. Naturalmente, poi, all’interno di ogni schieramento vi erano posizioni ben
distinte e spesso critiche di certuni aspetti – basti pensare alle correnti di sinistra
della Democrazia cristiana e alla loro ostilità verso il liberismo4 – ma in una logica bipolare prevaleva indubbiamente l’idea di un confronto serrato fra modelli
antagonisti, come ben spiega Paolo Sylos labini in alcuni suoi scritti dell’epoca5.

La nascita del centro-sinistra
In un contesto di questo genere, che nel corso degli anni Cinquanta aveva visto
anche forti radicalizzazioni, l’esperienza del primo governo di centro-sinistra
quel momento aveva rappresentato la principale ossatura governativa, coincise
con l’ascesa di un nuovo gruppo dirigente democristiano, formatosi nell’Azione
cattolica degli anni Venti e Trenta, e come tale con una più elevata sensibilità
in materia sociale. In particolare si distinse Amintore Fanfani, inizialmente
fautore di una linea centrista, che dopo il 1956 evolse in un timido dialogo con
il Partito socialista6. Infatti, l’invasione sovietica dell’Ungheria e la denuncia
dello stalinismo avevano indotto il Psi ad allentare il cordone ombelicale
con il Pci, che tra l’altro si era avvantaggiato sempre più della posizione di
leadership a sinistra e rischiava di fagocitare l’alleato. la svolta “autonomista”

2
Carlo Trigilia, Sociologia economica. Stato, mercato e società nel capitalismo moderno, Bologna,
Il Mulino, 2002.
3
Alberto Cova, Gianpiero Fumi (a cura di), L’intervento dello Stato nell’economia italiana. Continuità
e cambiamenti (1922-1956), Milano, Franco Angeli, 2011.
4
Agostino Giovagnoli, Il partito italiano. La Democrazia cristiana dal 1942 al 1994, Roma-Bari,
laterza, 1996.
5
Cfr. in particolare Paolo Sylos labini,
laterza, 1960.
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Alberto Cova, Claudio Besana (a cura di), Amintore Fanfani: formazione culturale, identità e
responsabilità politica, Milano, Vita & pensiero, 2014.
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completa accettazione delle istituzioni liberal-democratiche e la disponibilità a
collaborare con i cattolici e i moderati ad una politica di riforme7.
l’avvicinamento tra Dc e Psi fu premiato dall’elettorato; nelle elezioni del
1958 le due compagini guadagnarono rispetto alla tornata precedente, attestandosi rispettivamente al 42,4% e al 14,2%. A farne le spese furono soprattutto i
partiti laici alleati della compagine democristiana, ma anche l’estrema destra,
Proprio la crescita delle correnti conservatrici democristiane rappresentò un
ostacolo ad un’apertura a sinistra verso i socialisti, nei confronti dei quali anche
il Vaticano e il mondo industriale continuavano a nutrire numerose riserve. Anzi,
nel 1960, il democristiano Fernando Tambroni, incaricato di formare il nuovo
un’ondata di indignazione generale a sinistra e anche fra tutti i cattolici e i moderati che si riconoscevano nei valori dell’antifascismo.
Dopo i fatti di Genova8, Tambroni fu sconfessato dalla stessa Dc e tramontò
sinistra che da tempo si era delineata, con un primo governo Fanfani che godette
dell’astensione dei socialisti in parlamento, e un successivo esecutivo guidato da
Aldo Moro che nel 1963 aprì la cosiddetta stagione del centro-sinistra organico,
ossia con ministri socialisti9.
Il fulcro dell’alleanza stava nell’avvio di una programmazione economica
volta a coniugare il libero mercato con un utilizzo strategico delle imprese pubbliche e degli altri strumenti di intervento dello Stato in economia10. In pratica,
toriale privata messa nelle condizioni di esprimersi al meglio . lo Stato si inca11

7
Roberto Sani, Da De Gasperi a Fanfani. La civiltà cattolica e il mondo cattolico italiano nel secondo
dopoguerra, 1945-1962, Brescia, Morcelliana, 1986; cfr. anche Guido Gambetta, Salvatore Mirabella
(a cura di), Centro-sinistra: da Fanfani a Moro, 1958-1968, Roma, Senato della Repubblica, 2013.
8
In cambio dell’appoggio esterno, il governo consentì al Movimento sociale italiano di tenere il
proprio congresso a Genova, città medaglia d’oro della Resistenza, che reagì duramente a quella
che considerò una provocazione. Numerosissimi manifestanti si scontrarono con la polizia – che
cercava di consentire ai missini di tenere il loro congresso – e dopo giorni di disordini raggiunsero
il proprio obiettivo, infatti il governo cedette e ordinò di rinviare l’appuntamento politico. Cfr.
Edmondo Montali (a cura di), L’insurrezione legale. Italia, giugno-luglio 1960: la rivolta democratica
contro il governo Tambroni, Roma, Ediesse, 2010.
9
luciano Radi, Tambroni trent’anni dopo. Il luglio 1960 e la nascita del centrosinistra, Bologna, Il
Mulino, 1990.
10

Pietro Panzarino, Il centro-sinistra di Aldo Moro (1958-1968), Venezia, Marsilio, 2014.

11

Pier luigi Ballini, Sandro Guerrieri, Antonio Varsori (a cura di), Le istituzioni repubblicane dal
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ricava così di gestire vari aspetti dell’economia o ad essa correlati con lo scopo
di contribuire ad un complessivo sviluppo produttivo del paese12. Nel concreto
fu nazionalizzata l’industria elettrica, con la creazione dell’Enel, e fu riformata
la scuola media, con l’eliminazione degli istituti di avviamento professionale, de
facto riservati a coloro che non avevano la possibilità di proseguire gli studi13. A
questi due importanti provvedimenti, che possiamo annoverare tra i successi del
centro-sinistra, fece eco l’incapacità di procedere a riforme più profonde, come
in molti a sinistra avevano sperato. Ad esempio un provvedimento emanato per
tassare i titoli azionari ebbe vita breve, vista la feroce opposizione del mondo
Così come non si riuscì a varare una riforma urbanistica14.
Per queste ragioni, il nuovo esecutivo di centro-sinistra si dovette confrontare
con una crescita delle opposizioni, sia di sinistra che di destra, ambedue fortemente critiche nei confronti della compagine governativa. In questo contesto
giungeva a maturazione quel dibattito che, tra le altre cose, avrebbe portato
alla nascita del Psiup. Non si vogliono approfondire in questa sede le dinamiche che portarono a tale decisione, dato che sono uno dei focus dei saggi e dei
contributi successivi, ma è comunque importante richiamare le due essenziali
visioni economiche che da sinistra percepivano con segno differente l’esperienza di governo. Da un lato i socialisti che difendevano l’operato dell’esecutivo e
rivendicavano il merito di aver contaminato l’area centrista con le proprie istanze; dall’altro gli scissionisti del Psiup (e i comunisti) che invece accusavano il
Psi di essersi fatto contaminare dalle istanze centriste. Era la classica situazione
compatibile con l’aforisma nietzschiano «se a lungo guarderai nell’abisso, anche
l’abisso guarderà dentro di te»15. A tal proposito, nel 1964, sulle pagine di “Mondo
Nuovo”, lelio Basso mostrava di cogliere appieno questo dilemma, ma lasciava
anche chiaramente trapelare la sua contrarietà al riformismo del Psi:
Da cent’anni a questa parte il movimento operaio ha proceduto sempre lottando con-

centrismo al centro-sinistra (1953-1968), Roma, Carocci, 2006.
12
Enrico landoni, Il laboratorio delle riforme. Milano dal centrismo al centro-sinistra (1956-1961),
Manduria, lacaita, 2007.
13
Serena Sani, La politica scolastica del centro-sinistra, 1962-1968, Perugia, Morlacchi, 2000; Daria
Gabusi, La svolta democratica nell’istruzione italiana. Luigi Gui e la politica scolastica del centrosinistra, Brescia, la scuola, 2010; Valerio Castronovo, Giovanni Paoloni, I cinquant’anni di Enel,
Roma-Bari, laterza, 2013.

Massimiliano Marzillo, L’opposizione bloccata. Pci e centro-sinistra (1960-1968), Soveria Mannelli,
Rubbettino, 2012.
14

15
Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft, lipsia,
Dreck und Verlag, 1886 (trad. it.
,
Milano, Adelphi, 1977 (2007), p. 146).
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tive. […] Non ci sono formule, non ci sono dogmi, come non ci sono soluzioni geniali o
invenzioni capaci di improvvisare scorciatoie, ma ci sono le contraddizioni reali, profonde ineliminabili del capitalismo e occorre di volta in volta saper dare ad esse una
luzionaria, capacità creativa e pazienza tenace; occorre soprattutto la ferma volontà
politica di rovesciare l’ordine esistente e non di subirlo, cioè non adagiarsi nella routine e nell’empirismo quotidiano, ma saper trarre da ogni situazione tutta la carica rivoluzionaria che essa può esprimere, e collegare tutte queste cariche in una rinnovata
strategia rivoluzionaria16.

Due anni dopo, intervenendo al congresso del Psiup del quale era diventato presidente17, Basso fu molto più esplicito:
la socialdemocrazia è diventata oggi una componente essenziale del regime capitalistico e il pilastro fondamentale della società neo-capitalistica. […] E le stesse basi su cui
poggia il neo-capitalismo (i consumi di massa o i processi di razionalizzazione e di programmazione) gli vengono da questa contestazione socialista. […] Il neo-capitalismo
non solo non ha ucciso il socialismo, ma vive di esso, vive dell’apporto che il socialismo
gli dà, ed è continuamente costretto, per sopravvivere e per superare le sue contraddizioni, ad assimilare dentro di sé le nuove spinte che gli vengono dal movimento operaio. […] D’altra parte, nella misura in cui la socialdemocrazia si fa gerente del regime
neo-capitalistico, essa ne assorbe in sé le contraddizioni18.

la cornice politica entro la quale nacque il Psiup era particolarmente instabile.
Nel 1964, si diffusero le voci di un tentativo di colpo di stato da parte di gruppi
conservatori, capeggiati dal generale De lorenzo, legato ai servizi segreti. Anche
se il golpe non fu concretamente messo in atto – come invece sarebbe accaduto
in Grecia tre anni dopo –, né fu mai chiarito il perimetro di questa congiura contro le istituzioni democratiche, i timori di una involuzione reazionaria cominciarono a farsi strada nel paese19.
A sinistra, la crescita del Partito comunista contribuiva a destabilizzare il quadro politico. Anche il Pci, però, fu interessato da un rinnovamento. Infatti, a seguito della morte di Togliatti, avvenuta nell’agosto del 1964, luigi longo fu eletto

16
lelio Basso, Il centenario della I Internazionale. Abbiamo imparato la lezione, in “Mondo Nuovo”,
1964, n. 38, p. 1.
17
Sergio Dalmasso, Lelio Basso nella storia del socialismo italiano: a trent’anni dalla fondazione
del Psiup, Milano, Punto rosso, 1995.
18
lelio Basso, Intervento, in Partito socialista italiano di unità proletaria, 1° Congresso nazionale,
Milano, Edizioni del Gallo, 1966, pp. 364-389, in particolare pp. 365-366.

Mimmo Franzinelli, Il piano Solo. I servizi segreti, il centro-sinistra e il golpe del 1964, Milano,
Mondadori, 2010.
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segretario del partito, e tra i suoi primi atti si ebbe la pubblicazione del Memoriale di Yalta, testamento politico del suo predecessore, altrimenti destinato a rimanere riservato. In quelle pagine, Togliatti sollecitava una maggior autonomia da
Mosca e parlava esplicitamente di una «via italiana al socialismo»20; si trattava
di una svolta per il Pci, che pur se non abbandonava le posizioni antigovernative
mostrava un minor grado di rigidità e una qualche disponibilità al dialogo istituzionale, contribuendo, in dicembre, all’elezione al Quirinale di Giuseppe Saragat, primo presidente della Repubblica socialdemocratico21.
Nonostante gli attacchi e le pressioni da sinistra e da destra, l’alleanza governativa fra democristiani e socialisti resse, anche se dovette confrontarsi con
una situazione economica e sociale sempre più preoccupante. Il miracolo economico pareva avere esaurito la propria spinta propulsiva, e pur se non si poteva
certo dire che il paese stesse affrontando una recessione, i tassi di crescita erano
molto inferiori a quelli di pochi anni prima22.

La cultura economica e del lavoro nel Psiup
Vediamo ora più da vicino che tipo di cultura economica interessò il Psiup. Due
anni prima della nascita di quest’ultimo, venivano pubblicati gli atti di un convegno promosso dall’Istituto Gramsci di Roma nel marzo del 196223. In essi si
potevano già leggere le differenti visioni economiche che animavano la sinistra
italiana, nonché le accentuate diversità di linea tra i socialisti che avrebbero
aderito al Psiup rispetto alle posizioni del proprio partito, ma anche a quelle
di Giorgio Amendola, punto di riferimento della corrente riformista del Partito
comunista, che auspicava una stretta collaborazione con il Psi.
È molto utile scorrere le pagine della già citata rivista “Mondo Nuovo”, che
iniziò le pubblicazioni nel settembre del 1959, e che cinque anni dopo sarebbe
. Va subito pre-
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Guido Crainz, Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni Ottanta, Roma, Donzelli, 2005.
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cisato che all’interno di questa pubblicazione il tema dell’economia è abbastanza marginale. Si discute molto di linea politica, di organizzazione del partito, di
questioni sociali e di genere, di politica internazionale e di cultura, ma poco di
economia, e anche quando lo si fa il dibattito è molto spostato sui temi del lavoNonostante ciò, emerge con grande chiarezza un punto cruciale e decisivo
nell’identità del partito, e cioè l’avversione per la programmazione, ritenuta
estranea alla tradizione socialista e rinnovatrice del modello capitalista:
Da parte sua – scriveva lelio Basso nel 1965 – il Partito socialista era partito dalla
conomia italiana, in particolare nel settore industriale, e si è arrivati ad un piano il cui
principale dichiarato obbiettivo è invece la continuazione dello sviluppo in atto con
l’ausilio di una programmazione concertata nella quale, peraltro, l’industria non sia
oggetto dell’intervento dello Stato, ma padrona delle sue decisioni25.

Solo nel 1970, dopo la nascita dell’ente regione, si ebbe una parziale accettazione della programmazione regionale, perché operante su una scala ridotta e
quindi considerata più vicina alle istanze della società civile26.
In secondo luogo, nell’alveo del dibattito sui modelli d’impresa, è anche interessante sottolineare una forte vicinanza del Psiup alla lega nazionale delle
cooperative e mutue (oggi legacoop). Vari dirigenti e funzionari di quest’ultima
compagine erano iscritti al Psiup, e fra questi ricordiamo Ivo Gherpelli, Giovanni
Barbera, Vincenzo Ansanelli, ma soprattutto Ivano Curti. Quest’ultimo proveniva dalla Cooperativa muratori del Comune di Reggio Emilia, e sarebbe poi stato presidente dell’Associazione nazionale cooperative di produzione e lavoro
(Ancpl), e come tale membro del consiglio di presidenza della lega nazionale,
dal quale sarebbe uscito nel 197427.
la critica della programmazione non basta a connotare in senso originale
la visione economica del Psiup, che per il resto rimaneva ancorata alle inter-

concentrato sul lavoro, per godere di una vista più ampia, che abbracciasse per

attraverso cinque anni di editoriali, Roma, Ediesse, 2006.
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lelio Basso, La rivincita è nel paese, in “Mondo Nuovo”, 20 marzo 1965, p. 3.

Silvano Miniati, Psiup, 1964-1972. Vita e morte di un partito, Roma, Edimez, 1981; Enrico Baiardo,
Socialismo in movimento: il Psiup e la sinistra negli anni Sessanta, Genova, Erga, 2013.
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In mancanza di una ricerca storica su Ivano Curti, si rimanda alla scheda nel portale storico
della Camera dei deputati <http://storia.camera.it/deputato/ivano-curti-19060817> consultato il 20
gennaio 2015.
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lo meno anche il concetto di impresa convenzionale.
Nel 1965, su “Mondo Nuovo”, si attaccava duramente il piano del lavoro del
difende[va] il meccanismo capitalistico di accumulazione […e] chiede[va] ai lavoratori di accettare la politica dei redditi, le briglie e il morso dei padroni»28. Sulle
stesse pagine, Mario Brunetti, segretario regionale del Psiup calabrese, arrivò a
scrivere: «I mali della Calabria non consistono nella trascuratezza, nel ritardo
storico, ma nel processo capitalistico di accumulazione. Se ciò è vero cambiano
profondamente i termini della nostra tematica e l’obiettivo di fondo diventa colpire al cuore il meccanismo capitalistico»29.

Conclusioni
nizione mutuata prevalentemente da considerazioni storico-politiche, storico30

la medesima vicenda dall’angolo visuale della storia del pensiero economico.
In questo senso, il Psiup fu una palestra o un incubatore di istanze in partema di lavoro e impresa, come Fausto Bertinotti e Pietro Ichino, entrambi ex militanti del Psiup; ma più che altro perché soffrì di una schizofrenica pulsione, ossia la volontà di intercettare le nuove proposte che, anche in ambito economico,
provenivano dai movimenti giovanili o dal mondo della cooperazione, contrapposta ad una struttura ideologica marxista rigida e penalizzante, che imbrigliava
il partito entro una gabbia interpretativa.
Da un lato si recuperava la visione del socialismo del primo Novecento, contaminato di elementi anarchici e non debitore esclusivamente di Marx – basti
pensare alle forti perplessità nei confronti della programmazione, con critiche
che attingevano dalla tradizione autonomista e municipalista degli anni di Giolitti –; dall’altra non si riusciva ad andare oltre parole d’ordine come “sfruttamen-
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Ibid. Sul Psiup calabrese cfr. anche Amerigo Fiumara, Il Psiup. Francavilla prima e dopo, ’50-’79,
s.l., s.n., 2013.
29

30

Agosti, Il partito provvisorio, cit.

Tito Menzani, Il Psiup e le culture economiche nell’Italia degli anni Sessanta

31

to” o “padronato”, in un’epoca successiva al miracolo economico, in cui si era
già palesato come l’impresa fosse anche un veicolo di benessere collettivo, che
in quanto tale era effettivamente riconosciuto, salvo poi ometterlo nel discorso
pubblico. Ne sono un chiaro esempio anche alcuni scritti di lucio libertini come
Capitalismo moderno e movimento operaio31 e La generazione del 196832.
Per queste ragioni, se adottiamo la categoria di “lungo Sessantotto”33 e la applichiamo al dibattito economico di quegli anni, l’esperienza del Psiup non può
pare un tassello cruciale di una trasformazione culturale più profonda, legata a
trazione tra Stato e mercato.

31

Roma, Samonà e Savelli, 1965.
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Testimonianza di Roberto Speciale

Penso veramente che l’attività svolta dal Comitato promotore di iniziative per il
Cinquantesimo della nascita del Psiup, cioè il convegno del 10 ottobre del 2014 e
questa successiva pubblicazione, sia un’iniziativa opportuna e anche risarcitoria.
Si alza così il sipario su un partito ma soprattutto su una fase storica che non meritava l’oblio al quale sembrava relegata e restituisce evidenza ad un percorso
A dire il vero l’iniziativa di Bologna segue una riscoperta improvvisa e inaspettata dovuta principalmente a due importanti pubblicazioni praticamente
contemporanee. Il libro di Enrico Baiardo Socialismo in movimento e quello di
Aldo Agosti Il partito provvisorio1 restituiscono dignità ad una storia e rendono
onore a tutti coloro che ne furono, in qualche modo, protagonisti. Entrambi fanno riferimento ad un contesto nazionale con più concessioni a Genova il primo e
con qualche considerazione in più su Torino il secondo. libri di valutazione e di
documentazione, utili come guide e, come deve essere, anche con giudizi e interpretazioni, con il rigore dello storico Agosti, con il gusto della polemica Baiardo
ed entrambi con molta passione politica.
Mi è stato chiesto in quel convegno e in questo scritto di svolgere alcune considerazioni e di offrire una testimonianza diretta. Per farlo debbo necessariamente parlare di me e di come ho vissuto quel periodo, che ruolo ho avuto, che
racconto di un’esperienza con alcune sottolineature politiche di quella vicenda.

1
Enrico Baiardo, Socialismo in movimento. Il Psiup e la sinistra degli anni Sessanta, Genova, Erga
edizioni, 2013; Aldo Agosti, Il partito provvisorio. Storia del Psiup nel lungo Sessantotto italiano,
Roma-Bari, laterza, 2013.
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del 1968 in vista del congresso nazionale di Napoli del dicembre di quell’anno.
Ero giovane, avevo venticinque anni, non provenivo dal Psi o da altri partiti (anche se ho frequentato prima della formazione del Psiup nel 1964, saltuariamente, il circolo Morandi della sinistra socialista e ne leggevo la stampa e le pubblicazioni). la mia formazione si è svolta nell’associazionismo (l’Arci in particolare)
in qualche collaborazione al giornale “Il lavoro” e soprattutto nell’Università e
nelle associazioni studentesche. Sono stato vicepresidente dell’Unione goliardica genovese, sono stato eletto nel parlamentino universitario e promotore ed
organizzatore del movimento studentesco (che a differenza di ciò che si dice si è
espresso pienamente soprattutto nel 1966-67, prima ancora cioè del 1968 che è
stato il punto conclusivo ed anche già discendente, dopo la primavera, di quella
parabola)2.
A Genova la scissione dal Psi è stata debole sia come quantità che come qualità, con gruppi dirigenti scarsamente credibili e autorevoli e frutto in gran parte di vecchie logiche di corrente e caratterizzati da molti contrasti personali. È
facendo leva su alcuni sindacalisti e su gruppi di giovani, riazzerando una partenza falsata. Fu quindi inviato a Genova Andrea Dosio a risanare la situazione e
a rilanciarla e il suo ruolo fu fondamentale per costruire una politica e un partito.
Credo che la sua personalità, il suo pensiero e l’azione che ha svolto andrebbero
valorizzati di più. la mia elezione nel ’68 a segretario rappresenta simbolicamente la conclusione di quella fase di rilancio ed una certa mutazione genetica
del partito.
crescente di iscritti, di militanti, di dirigenti che conosce e rispetta la storia del
Partito socialista e della componente di sinistra (e del pensiero di Morandi ma
anche di Gramsci) ma non ne è ingabbiato e vuole andare oltre e non solo oltre il
Psi e la sua sinistra. C’è sicuramente molta ingenuità e una certa dose di velleità
in questa parte ma si esprime anche grande generosità, un forte impegno, un’evidente lealtà. Il partito diventa così un momento formativo importante, politico
ed anche culturale: ci si rivolge al Psiup e si partecipa per riuscire a fare politica
in modo diverso dal passato e dagli altri partiti presenti. Un episodio rappresenta ciò che voglio dire ed anche se riguarda me probabilmente è indicativo di un
clima più generale. Al congresso di Napoli, la delegazione ligure mi propone formalmente di entrare nel comitato centrale (ero stato da poco eletto segretario
di Genova). Rispondo testardamente di no essenzialmente perché a me sembra

2
Donatella Alfonso, luca Borzani, Genova il ’68. Una città negli anni della contestazione, Genova,
Fratelli Frilli editori, 2008; Roberto Speciale, Generazione ribelle. Quaderni ritrovati, Reggio Emilia,
Diabasis edizioni, 2009.
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una forzatura. Determino così un po’ di sconcerto in tutti. Riporto questo episodio
non perché mi appaia eroico, anzi mi sembra un esempio di ingenuità e assieme
attraversava una parte di noi: c’è passione, disinteresse, voglia di novità e l’intenzione di controllare ogni atto, ogni movimento come un giocatore e non una
pedina dello scacchiere, presunzione ed umiltà assieme. l’elezione in un organismo dirigente nazionale viene guardata con timore, rispetto e responsabilità.
nostro approccio ma quasi mai dogmatismo. Il convincimento dell’importanza
della sinistra come storia ed organizzazione, la ricerca dell’unità del movimento
operaio come obbiettivo, una forte visione internazionale (con un po’ di terzomondismo ma, mi pare, non banale) è ciò che caratterizza la nostra formazione
e il nostro modo di intendere l’azione politica. Questi caratteri costituiscono un
antidoto che impedisce alla grandissima maggioranza di noi di ascoltare la sirena dei gruppi extraparlamentari che si formeranno in seguito e di essere non
piccolo e bisognava comprenderlo e abbracciarlo complessivamente. Il paese ci
sembrava troppo arretrato e non solo l’economia, la politica ma anche il costume, le relazioni tra gli uomini. Sentivamo forte la necessità della modernizzazione e del cambiamento a tutto campo.
Vi sono, è ovvio, grandissime differenze tra ieri e oggi nel linguaggio, nell’ideologia, nel comportamento e qualche volta a vantaggio dell’oggi. Se riguardiamo a ciò che scrivevamo o leggevamo, per esempio, se ne misura la distanza, e
qualche volta non ci si può impedire di sorridere. C’è un punto però che guardo
con rammarico e mi sembra un punto perso. In genere oggi il mondo sembra
troppo grande e fa paura. Non bisogna interessarsene e ci si deve ritrarre nel
locale, nel particolare, nell’immediato. Prevale un’idea di declino, un’intenzione
di sopravvivenza, c’è molta rassegnazione e indifferenza, si diffonde una visione
del mondo pessimista. Per voler cambiare il mondo ci vuole una certa quantità
di velleità e molto, molto ottimismo. Ed ora il mondo dovrebbe sembrare ancora
più piccolo, a portata di mano ma non è così. Sono quelle caratteristiche che ci
permettono ( e questa secondo me è la forza e l’originalità del Psiup) di intercettare prima e meglio di altri (del Psi sicuramente ma anche del Pci) le novità che
emergono nella scuola, nell’università ma anche nelle fabbriche e nella società.
Ci appare più chiaro ciò che di nuovo si evidenzia (e qualche volta urla) nel costume, nella famiglia, nel mondo dei diritti, nell’universo femminile.
Per un triennio (’67-’69) pur tra inevitabili confusioni, qualche passo indietro
e un burocratismo che non risparmia neanche noi, in particolare un gruppo dirigente nazionale in gran parte ingessato, il Psiup è l’interprete di questa esigenza
di cambiamento, di una direzione di marcia fresca, vivace. Bisogna dirlo: più e
meglio in periferia che al centro, non a caso. Qui si è più liberi da incrostazioni,
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più immediati pur senza mitizzare nulla. Per un lungo periodo si legge e si scrive
(e non solo gli studenti, gli insegnanti, gli “intellettuali”) come forsennati, si scopre la cultura, la letteratura, il cinema, non solo la politica. la curiosità è ciò che
ci caratterizza ed è ciò che ci permette di conoscere e di rapportarci alle nuove
formazioni della sinistra europea e del mondo.
Il Psi sembra estraneo a tutto questo processo, distante anni luce. Ed è un
errore grave, perché avvicinandosi al governo e poi entrandovi organicamente
e dovendo fronteggiare una scissione come la nostra dovrebbe ancor più impegnarsi ad intercettare il paese, rappresentarlo e a cercarne il consenso. Al Psi,
prima ancora che far fatica a comprenderlo, sembra quasi non interessare tutto questo e si chiude tutto nella tattica politica, nella logica di schieramento. È
questo fatto che dà ancor più l’idea che il centro-sinistra nasca come un’operazione stanca, solo una scelta di potere e di partito. Il Pci è preso gravemente in
contropiede all’inizio ma già nel ’69, attraverso prima di tutto il sindacato, recupera terreno. Per sua natura infatti non può fare a meno di assorbire e guidare
i processi nuovi a cominciare dalla fabbrica, pena la sua marginalità. Non è un
percorso lineare ma c’è e il Pci reagisce. Il Psiup che sembra, per alcuni anni alsocialdemocratica, forse anche sull’analisi del neocapitalismo e del socialismo
(se non ci fosse il gravissimo errore della maggioranza del centro romano nel ‘68
su Praga) nel momento stesso in cui appare vincente presentandosi, in più, come
una forza dinamica, perde clamorosamente. Non sa riconoscere le conseguenze
delle sue stesse analisi, non è coerente con se stesso e naturalmente ha una
struttura fragile, inadatta a guidare processi così impegnativi: già nel 1970 e poi
progressivamente inizia il suo declino.
argilla ma dopo si stabilizza e affronta la parte conclusiva della sua esperienza

diaspora e non va in scena uno scontro frontale con il resto della sinistra. Il lavoro che si compie a Genova e in tutta la regione è massiccio verso la scuola, l’università, la nascita del sindacato scuola. le federazioni diventano quasi una sede
permanente di riferimento per numerosi gruppi di studenti e di insegnanti prima
o dopo le manifestazioni o per discutere, scrivere documenti, volantini, manifesti. Un nostro anziano compagno, burbero e ironico, chiama tutti “i guerriglieri
del ciclostile”. Non solo scuola: c’è anche un lavoro continuo e prezioso verso le
piccole fabbriche, le grandi aziende di appalto (come la Chicago Bridge) o le fabbriche più recenti come l’Italsider dove la presenza sindacale va spesso ancora
costruita e dove non c’è la predominanza assoluta del Pci come capita in altre
situazioni. Qui ci sono giovani operai ed una Cisl (soprattutto la Fim) che si sta
ripensando e che cerca una dimensione più politica. Questo lavoro inizia ma non
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arriva a conclusione: c’è l’innesco ma lo sbocco sarà in gran parte fuori dal Psiup.
Si sbanda proprio quando sembra che la storia ci dia ragione, perché si vefabbrica) e nei quartieri che chiedono una nuova partecipazione. la stessa Primavera di Praga sembra voler dar vita ad un socialismo non burocratico e stalinista ma l’“intervento” stronca brutalmente questa possibilità. Il Psiup intuisce
quindi, comincia a costruire ma non riesce a coglierne i frutti anche per i propri
limiti di cultura politica, di organizzazione, di formazione di una parte dei gruppi
dirigenti. Quando ci si trova di fronte a ciò che si pensava che potesse accadere
due libri citati all’inizio il Psiup è stato davvero “socialismo in movimento” per un
E non tanto per il tempo trascorso: otto anni e mezzo non sono pochissimi ed
oggi quella durata farebbe invidia a tutti, quanto proprio per la sua provvisorietà
politica, organizzativa e culturale. Diciamo la verità: è stato anche un partito
faticoso per la pretesa di andare sempre oltre, di mettere in discussione tutto, di
in un partito così faticoso ed anche, a volte, sfuggente. Si poteva essere incuriositi, affascinati, e questo è ciò che si percepiva attorno a noi ma per diventare
parte organica di un’organizzazione ci vogliono maggiori certezze, più solidità,
più stabilità, tutte cose che non potevamo dare. E però ha trasmesso, credo, a
tutti noi, un profondo senso critico, una voglia di capire, studiare e fare.
che andrebbero approfondite. la prima è la questione del controllo operaio che
mi pare ancor oggi, se intesa non in modo letterale, una delle teorizzazioni più
originali della sinistra del dopoguerra, soprattutto perché assegnava alla classe
operaia un ruolo politico da protagonista e perché poneva il problema della
democratizzazione delle fabbriche, della politica economica e, in una certa misura, della società. E poi la irriducibile battaglia contro la programmazione che
nel governo di centro-sinistra di portarla avanti e l’intenzione invece di usarla
l’autonomia sindacale e operaia. C’è stata però anche, credo, la sottovalutazione
di uno strumento e di una politica necessaria al governo dell’economia e alla
trasformazione di una pubblica amministrazione che era (ed è) capace solo di
economiche e dell’organizzazione complessiva della produzione.
mente successe nel 1972. Altri fecero scelte diverse ma noi da tempo ci stavamo
convincendo che quella era la decisione che avrebbe garantito maggiormente
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la sopravvivenza e la continuazione in qualche modo di una storia politica. Ci
trovavamo di fronte ad un Pci in gran parte cambiato rispetto ad alcuni anni priduramente). Un partito solido ma forse più debole politicamente di quello che
mere anche ruoli di primo piano che sono durati nel tempo (forse più in periferia
che al centro). Ad un certo punto nella mia regione a metà degli anni Settanta
la maggioranza della segreteria regionale del Pci proveniva dal Psiup, in modo
naturale.
nale del Pci complessivamente dall’80 all’89, sono entrato nel Comitato centrale
e poi nella Direzione nazionale al congresso di Firenze. Quando siamo entrati il
Pci si preparava alla sua più grande stagione politica tra il ’74 e il ’76, tra il referendum sul divorzio e la sua grande crescita politica elettorale e la lotta contro il
terrorismo. Penso proprio che siamo stati parte importante di quella fase. Questa
però è un’altra storia che andrebbe raccontata, come in parte è stato fatto3.

Roberto Speciale (a cura di ), Gli anni di piombo. Il terrorismo tra Genova, Milano, Torino (19701980), Genova, De Ferrari editore, 2014.
3
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La sinistra del Psi tra autonomia
operaia e socialista
ToMMASo NENCIoNI

All’interno di un multiforme e rinnovato panorama di studi sul socialismo, coldel socialismo italiano che contrastò la svolta autonomista impressa sul partito
a partire dal 1956, che si dotò di proprie letture del contesto nazionale ed internazionale, e che da ultimo si oppose alla partecipazione socialista al centrosinistra, dando vita ad una scissione sfociata nella nascita del Partito socialista
italiano di unità proletaria (Psiup, 1964). Considerata nella vulgata una mera funzione in negativo dell’autonomismo, quando non una propaggine del Pci, sulla
sinistra del Psi gli storici hanno preferito sorvolare. Ritenuti ancorati a letture
obsolete della realtà socio-politica domestica, oltre che ad una fedeltà all’Urss
fatta sopravvivere ben oltre il lecitamente consentito (“carristi” furono, e vengono tuttora, chiamati, in ossequio ad un loro presunto appoggio all’azione dei
carri armati sovietici a Budapest nel 1956), sui dirigenti di questa corrente l’oblio
nice della sua storia complessiva del Psiup, ha rotto la cortina di silenzio che
avvolgeva la sinistra socialista. Eppure essa si fece promotrice di una ideologia
autonoma, le cui radici vengono qui individuate nella valorizzazione dell’autonomia operaia quale via alla caratterizzazione dell’azione socialista. Questo intervento, pertanto, non si presenta come una esaustiva ricostruzione della storia
della sinistra del Psi, ma piuttosto come un tentativo di individuare e analizzare
l’asse portante della sua cultura politica.
ne sulla sinistra socialista è quello di Rodolfo Morandi, venuto improvvisamente
a mancare nel 1955. Nella sua azione politica, da vice-segretario del partito e
responsabile dell’organizzazione, Morandi era stato guidato dall’esigenza di caratterizzare il socialismo italiano attraverso una sua proiezione verso l’esterno:
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ideologico, era posta alla base della ricostruita identità del Psi. Il funzionario
educato alla politica dallo scontro sociale in fabbrica o nelle campagne, di solito di giovane età, era chiamato a sostituire il notabile locale alla guida degli
organi periferici del partito; una rigida organizzazione centralizzata al servizio
dell’“azione di massa” doveva condurre al superamento dello stato permanente
di scontro correntizio; e, nelle condizioni della lotta politica italiana del secondo
dopoguerra, l’azione di massa andava condotta in stretta alleanza con chi largamente la egemonizzava, ossia il Partito comunista. Il periodo frontista, o “morandiano”, del Psi, coincidente con la fase più algida della guerra fredda e dalla
lettura staliniana di essa profondamente improntato, fu dunque attraversato da

salvaguardia delle condizioni minime di esistenza del Psi, in attesa che si aprissero prospettive di movimento sulla scena interna ed internazionale.
Queste prospettive nuove emersero chiaramente col 1956. le prime notizie
provenienti da Mosca nel febbraio – si era appena concluso il XX Congresso del
Pcus – furono accolte favorevolmente dal gruppo dirigente socialista. A commento delle critiche allo stalinismo che avevano contraddistinto il congresso, si
ribadiva la consueta interpretazione storicistica, diretta a comprendere, se non
cerchiamento imperialistico e della guerra antifascista; mentre le aperture di
Nikita Chrušč
sul terreno nazionale. Fu la diffusione dei contenuti del rapporto segreto sui crimini dello stalinismo, letto da Chruščëv a porte chiuse, a conferire un carattere
di rottura traumatica al XX Congresso. le prese di posizione pubbliche di Pietro
Nenni, dapprima all’insegna del continuismo, si fecero via via più spregiudicate.
non possono essere dipinte come omogenee, a testimonianza dell’estrema viscosità del dibattito interno al Psi. All’interno della Direzione, sicuramente più
chiuse le posizioni di Emilio lussu («raccomanda una grande prudenza. Se no
la crisi che poteva essere dei comunisti diventerebbe dei socialisti»), rispetto a
quella di Vittorio Foa:
il fatto più grave è la minaccia di perdere l’iniziativa politica. Il rapporto K. a parte il
suo valore intrinseco segna una rottura col passato e in questo senso è positivo. Non è
ottimista sulla capacità del PC di evolvere ma comunque non va scavalcata o confutata
la sua evoluzione1.

1

Direzione del Partito (28 giugno1956), in Archivio centrale dello Stato (d’ora in avanti Acs), Fondo
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Ed all’interno del gruppo dirigente del Psi, tra coloro che si spinsero più avanti
nella presa d’atto del nuovo contesto vi fu Tullio Vecchietti, destinato ad acquisire una crescente autorevolezza all’interno della sinistra del partito (ricopriva in
quel 1956 la carica di direttore dell’“Avanti!”):
immense possibilità che il Partito ha nella situazione internazionale e interna. […] Siamo stati ostacolati dalla ipoteca rappresentata dall’accusa che facevamo la politica
dell’Urss. Togliamoci coraggiosamente di dosso codesta ipoteca. Assumiamo le nostre
responsabilità. Questo non lo può fare il PC. lo dobbiamo fare noi2.

contempo di adesione del partito alla lotta di massa e di sviluppo di un’azione
autonoma. Da questo quadro teorico non ne discendeva un cambio di giudizio
sulla natura e il ruolo delle forze che in Italia avevano dato il vita alla stagione
centrista a partire dal ’48, prime tra tutte la Dc e la socialdemocrazia.
modalità secondo cui declinare un nuovo corso, il cui emergere nessuno negava.
vicinamento tra Nenni e Giuseppe Saragat nel corso del celebre incontro di Pralognan. Sulla scia delle aperture chruščëviane alla socialdemocrazia operate col
XX Congresso, una parte del gruppo dirigente socialista aveva ammonito a non
confondere una linea teorica giusta – quale quella indicata dal segretario generale del Pcus – con una sua traduzione errata in italiano, rappresentata da un
furono proposti da Nenni nella dettagliata relazione tenuta ai primi di settembre di fronte alla Direzione del Partito3. Nonostante i toni cauti impiegati nella
del movimento operaio italiano, chiamato a non ripetere l’errore del primo dopoguerra, quando, a causa del suo isolamento, il paese era stato consegnato al
fascismo. A partire almeno dal 1956 il fantasma del primo dopoguerra cominciò
con sempre maggior frequenza ad agitarsi davanti a Nenni, costituendo un para-

Cgil alle elezioni per le commissioni interne Fiat, 1955), da cui scaturiva, secondo
la denuncia di Raniero Panzieri, la «ricerca di soluzioni ai problemi del movi-

Pietro Nenni (d’ora in avanti Nenni), Serie Documenti, “Partito”, b. 90, f. 2215/I.
2

Ibid.

Cfr. Relazione presentata alla Direzione del Partito, Roma, 2.9.1956, in Acs, Nenni, Serie Documenti,
“Partito”, b. 90, f. 2215/II.

3
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mento operaio all’esterno del movimento stesso»4, nell’azione al vertice rivolta
ora al Psdi, in seguito alla Dc. Su questa strada gran parte del gruppo dirigente
socialista – un gruppo dirigente da Morandi ampiamente ringiovanito, e anche
per questo meno permeabile dagli spauracchi di una stagione ritenuta ormai
chiusa – non era ancora disposto ad inoltrarsi.
Non c’è pertanto da meravigliarsi se, nel corso della successiva riunione, il
gruppo dirigente socialista bocciasse a grande maggioranza il progetto di relazione approntato dal segretario per il successivo Comitato centrale. Nenni
dovette quindi presentarsi sulla difensiva, con un discorso incentrato sulla valorizzazione delle esperienze passate e sulla collocazione del progetto di riuniportata strategica5. Gli interventi scettici nei confronti della politica impostata
da Nenni si moltiplicarono. Quello di Foa ribadì la necessità, inderogabile per
la sinistra, dell’unità operaia, specialmente nel sindacato, mentre quello di Vincenzo Gatto fu il più esplicito nella proposta di una linea di continuità con la
stagione morandiana:

politica non può essere intesa nel senso tradizionale di ricerca di possibili schieramenti parlamentari, ma di lotta politica integrale, […] nella quale il ruolo che spetta alle
masse assume rilievo sempre maggiore. […] C’è una erronea tendenza a porre i rapporti
con i comunisti sul piano dello schema, come se il Pci non fosse vivamente collegato
alla realtà italiana […]. A questo proposito non solo incombe a noi il dovere di lealtà,
ma il dovere politico di considerare, sia pure in un nuovo svolgimento, la validità della
6
.

l’assemblea socialista raggiunse una mediazione solo in virtù dell’intervento
nel ribadire l’opzione strategica dell’unità sindacale con i comunisti. Il Comitato
Centrale socialista di ottobre decise comunque, favorevoli tutte le componenti,
la denuncia del patto di unità d’azione col Pci, cui fu sostituito un più generico
patto di consultazione.
l’attenzione alle scosse prodotte nel tessuto del Psi dagli strascichi del dopoPralognan aiuta a meglio contestualizzare i veri e propri strappi che si produssero in conseguenza dell’invasione sovietica dell’Ungheria. la sinistra del Psi non

4
, in Raniero Panzieri, Dopo Stalin. Una stagione
della sinistra, a cura di Stefano Merli, Venezia, Marsilio, 1986, pp. 39-42.
5

Cfr. “Avanti!”, 28 settembre 1956.

6

“Avanti!”, 30 settembre 1956.
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riale dell’“Avanti!”); semmai la sua azione fu tesa, in un secondo momento, a
rimuovere il macigno dell’evento, almeno nella misura in cui esso ingombrava
la strada della ripresa dei rapporti con i comunisti. Come ha ricordato in seguito
Nenni, «il dissidio si creò quando si trattò di trasferire un certo giudizio politico su quello che era avvenuto al campo più delimitato, ma anche più vicino,
dei rapporti con i comunisti e con le altre forze democratiche, in particolare la
socialdemocrazia»7.
Il XXXII Congresso socialista, convocato a Venezia per i primi di febbraio del
nione pubblica italiana e internazionale un Partito socialista in grado di apportare novità rilevanti alla vita politica del paese e al movimento operaio non solo
italiano. Il compromesso raggiunto nella formazione degli organismi dirigenti fu
tuttavia tale da condizionare pesantemente, almeno nell’immediato, le capacità
del Psi di sfruttare il clima di attenzione e prestigio creatosi attorno all’assise
veneziana.
Pur tra diversi distinguo e sfumature, si registrarono ampi consensi attorno
alla relazione presentata da Nenni a nome della Direzione uscente. la socialun atteggiamento equivoco e difensivo, volto al rafforzamento, anziché al superamento, del sistema centrista. Una considerazione se si vuole speculare era
riservata al Pci, incapace di portare a termine un processo di revisione timidamente avviato sulla scorta del XX Congresso, ma bruscamente interrotto con la
arroccava la classe operaia e i suoi partiti all’interno di un recinto chiuso. Ma se
il frontismo come tale era da superare, la “validità permanente” della “politica
unitaria” era ribadita8.
Negli interventi dei più autorevoli esponenti della sinistra, nuove intuizioni
convivevano con la riproposizione della validità di vecchie certezze: se di via
italiana al socialismo si doveva parlare, le radici ne erano già rintracciabili nella precedente stagione, quando la politica unitaria non era stata – sono parole
di Panzieri – «puramente e semplicemente caratterizzata dalla subordinazione
ai principi dello Stato guida e del partito guida», ma aveva mirato «a legare il

7
Cit. in Giovanni Scirocco, Politique d’abord. Il Psi, la guerra fredda e la politica internazionale
(1948-1957), Milano, Unicopli, 2010, p. 173.

Cfr. Relazione della Direzione del Psi al 32° Congresso, in Partito socialista italiano, 32° Congresso
nazionale, Milano-Roma, Ed. Avanti!, 1957, pp. 5-46.
8
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movimento operaio, con la lotta, alla realtà nazionale»9. Perciò ogni progetto
di scomposizione e ricomposizione degli schieramenti politici non era da perseguire come azione al vertice (“riformista”) in alternativa all’azione dal basso del
movimento operaio. la validità di questo schema era ribadita pur all’interno di
un quadro economico-sociale di cui si cominciavano a tratteggiare gli elementi
di sostanziale novità. Nel sistema capitalistico italiano erano stati introdotti, rispetto al periodo della ricostruzione post-bellica, innovazione tecnica e criteri
di programmazione economica, oltre a miglioramenti salariali per determinate
categorie: era l’irrompere del “neocapitalismo”. l’intervento congressuale di Foa

politica e sociale nell’ambito dell’antagonismo di classe: perché non ci troviamo più di
fronte a una carenza della borghesia nel portare avanti lo sviluppo economico. […] Ne
deriva la necessità di ricostruire l’unità delle rivendicazioni operaie, pur con le necessarie differenziazioni e di affrontare con più concretezza il problema meridionale10.

All’interno del partito i motivi latenti di scontro si tradussero, stante l’impossibilità di vederli formalizzati da uno scontro attorno a mozioni contrapposte, in una
la sinistra ottenne una almeno apparente vittoria, anche grazie all’alleanza con
la rinata corrente di lelio Basso.
Gli anni successivi al congresso di Venezia del 1957 furono «anni incerti»11
per il socialismo italiano: all’inusitata vivacità ideologica che contraddistinse il
dibattito interno al partito, fece da contraltare una marcata stagnazione nell’azione politica, a causa degli strascichi della polemica a sinistra sul ’56 e delle
chiusure che ancora provenivano dalla Dc. A questo si deve aggiungere la paralisi derivante dall’estenuante scontro interno apertosi già a pochi giorni dal
congresso. In questo panorama in chiaro-scuro, la sinistra si presentava a sua
spalleggiato da lucio libertini, alla battaglia ideologica, condotta dalle colonne
di “Mondo operaio”. A partire dal 1956, la riproposizione del “morandismo”, in
Panzieri, si colorava di tinte autonome e originali, e del leader scomparso era
valorizzato, più che il certosino lavoro di ricostruzione dell’apparato del partito,
il servizio reso alle classi subalterne e alla loro azione autonoma.

9
10

Dall’intervento di Panzieri al congresso di Venezia, ora in Panzieri, Dopo Stalin, cit., pp. 48-53.
Partito socialista italiano, 32° Congresso nazionale, cit., pp. 203-204.

Gianluca Scroccu, Il partito al bivio. Il Psi dall’opposizione al governo 1953-1963, Roma, Carocci,
2011.
11
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Quel fenomeno di sviluppo tumultuoso e per molti versi disordinato, eppure
corrispondente a logiche ampie e profonde che attraversavano allora tutto l’occidente europeo, sia pure con ruoli e prospettive diversi assunti dalle varie classi dirigenti nazionali, che rispondeva nel linguaggio politico del tempo al nome
di “neocapitalismo”, fu comunque il principale oggetto di analisi della sinistra. E
la grande discussione sull’evoluzione del capitalismo italiano non poteva essere
disgiunta da quella, coeva, sull’integrazione del paese nel Mercato comune eupromesso di Venezia. A differenza che per gli autonomisti – e segnatamente per
lombardi – per la sinistra i processi di internazionalizzazione dell’economia italiana, anziché strutturali, rispondevano ad un’opzione politica, e pertanto reversibile, voluta dall’avversario – i “monopoli”, la superpotenza americana: in questo
schema era inoltre implicito un giudizio sulla mancanza di autonomia da parte della classe politica centrista, rispetto agli interessi di classe dei monopolisti
italiani e geopolitici dell’atlantismo; una mancanza di autonomia che si temeva
abbracciato l’ideologia europeista. Il Psi poté astenersi sull’entrata in vigore dei
Trattati istitutivi della Cee, discussa alla Camera nell’estate del 1957, solo in virtù
della decisione della corrente bassiana di spalleggiare l’azione di lombardi.
Il 1958 fu insomma l’anno in cui la sinistra del Psi uscì allo scoperto, con la sua
opposizione frontale al segretario del partito e al corso autonomista. Questo nonostante il buon risultato elettorale raccolto dal partito alle elezioni di giugno.
Nella lettura che del dato elettorale fornì la sinistra, il crollo delle destre indicarisultato ottenuto dai socialisti non doveva essere usato per proporre al paese
soluzioni governative a breve periodo, «scorciatoie illusorie», ma per rilanciare
termine»; semmai «come lotta per la conquista dell’intero movimento operaio
sull’autonomia rivoluzionaria del proletariato»12.
I margini di mediazione tra questa strategia e quella autonomista si facevano
sempre più labili, e nell’autunno successivo scomparvero del tutto. la relazione
proposta da Nenni in vista del successivo congresso fu sonoramente bocciata
negli organismi dirigenti del Psi – preludio ad un inevitabile svolgimento della
successiva assise su mozioni contrapposte.
A seguito dei risultati dell’assise napoletana del 1959, la sinistra fu messa ai

12

Opposizione di classe, in “Mondo operaio”, 1958, n. 5, pp. 1-2.
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margini degli organismi dirigenti del Psi. Se per gli autonomisti questi furono gli
anni della preparazione del centro-sinistra, per la sinistra furono gli anni della
dello sviluppo capitalistico del paese, e si delineò la proposta politica che da
quell’analisi scaturiva, imperniata sulla ravvisata necessità di mantenere inalterata l’autonomia politica della classe operaia, accentuandone semmai, se non la
carica rivoluzionaria, quanto meno i tratti di non integrabilità nel “sistema”.
Gli avversari dichiarati erano la «destra» socialista, il cui autonomismo avrebbe condotto alla divisione della classe e facilitato la sua integrazione nel disegno borghese; e il cattolicesimo «integrista» di Amintore Fanfani, i cui fumosi
progetti di «socialità» erano letti alla luce delle esigenze espansive del capitalismo in una fase ascendente, proprio mentre, con la Mater et magistra, l’ideologia
13
.
Solido rimaneva il legame con il Pci: in netta polemica con l’ala autonomista, diffuso era il pensiero che gli avvenimenti del 1956, sospingendo i comunisti
anziché allentare, gli storici vincoli tra i due partiti della sinistra italiana. Ma
nel momento in cui si farà palese l’apertura al centro-sinistra da parte del Pci,
la sinistra socialista non mostrerà remore nell’innescare una serrata polemica
con la linea rappresentata in casa comunista da Giorgio Amendola, accusata di
rimanere legata ad una lettura tradizionale delle dinamiche presenti nel paese,
poneva la sinistra politica di fronte ad obiettivi più avanzati. I gruppi monopolistici esercitavano ormai un ruolo nazionale, cui andava contrapposta l’azione in
senso socialista condotta dalle avanguardie operaie nella grande fabbrica, nel
cuore stesso del nuovo sviluppo. I «contropoteri», da diffondere, dal basso, nella
fabbrica e nella società, erano gli strumenti nuovi da privilegiare nella marcia
verso il socialismo, in contrapposizione alle «riforme» e alla «programmazione».
Contestualmente, era avversato dalla sinistra pure il tentativo del gruppo dirigente autonomista di mutare la collocazione internazionale del Psi.
Per condurre le proprie battaglie la sinistra si dotò di una rivista, “Mondo Nuole”, Panzieri denunciava il rischio di scivolare in un’opposizione condotta tutta in
negativo, senza il coraggio di innovare la natura del socialismo italiano secondo
il più genuino lascito di Morandi. lo scrisse a chiare lettere alla moglie:

lucio libertini, Mater et magistra. Il Neocapitalismo in Vaticano, in “Mondo Nuovo”, 30 luglio
1961.
13
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Uscendo dalla direzione, mettendoci in lotta aperta con la destra, non abbiamo però
o per il no – da Nenni. Abbiamo forse salvato l’anima ma certo così non salveremo il
partito. […] Morandi aveva ragione a far dipendere tutta la politica dal ritrovato legame
del partito con la classe. […] le nostre tesi non possono essere semplicemente, ideologicamente contrapposte a quelle della destra – debbono essere diverse di natura,
classiste perché elaborate tra e con la classe14.

genza di non farsi coinvolgere in iniziative politiche minoritarie, accettò il compromesso con la sinistra di “apparato” e, rompendo anche traumaticamente il
vecchio sodalizio, accettò la direzione di “Mondo Nuovo”.
Proprio mentre da parte autonomista si cominciava, ancorché contraddittoriamente, ad impostare la partita dell’ingresso socialista nella maggioranza parlamentare, la rivista aveva preso con insistenza a denunciare la Dc fanfaniana
quale partito al servizio esclusivo degli interessi monopolistici, ed attraversato pertanto da venature totalitarie. Nenni al contrario, nella seconda metà del
1959, impose una decisa svolta verso il dialogo con la Dc. Col varo di questa
strategia, la distanza tra le correnti non poteva che approfondirsi.
Erano le Trappole dell’onorevole Moro (come titolava “Mondo Nuovo”) cui
bisognava sfuggire. Quando l’esperienza del governo Tambroni, con il clima di
gli autonomisti del Psi si fecero fautori di un compromesso con la Democrazia
le che ne era scaturita. Ma se il centro-sinistra costituiva per Nenni la risposta
socialista di fronte al pericolo di avventure di destra, per la sinistra del Psi la
la soluzione adottata per fronteggiare la crisi di luglio, il varo di un governo
delle “convergenze parallele”, non poteva pertanto accontentare la pattuglia di
crisi democristiana proprio quando l’unità della Dc era andata incontro a tensiodella ripresa, attraverso le “convergenze parallele”, della centralità democristiana, ma ci si spingeva a fare della crisi di luglio l’emblema della non integrabilità della classe operaia, e specialmente dei giovani, nel disegno neo-capitalista.
Un’occasione unica – sembrò allora – per rilanciare il paradigma rivoluzionario
nel cuore stesso dell’occidente sviluppato.

Panzieri alla moglie, giugno 1959, in Raniero Panzieri, Lettere 1940-1964, Venezia, Marsilio, 1987,
pp. 201-203.
14
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A seguito dei risultati del congresso di Milano del 1961, il Psi decise di uscire
dalla maggioranza delle “convergenze parallele”: ciò doveva preparare il terreno in vista del varo di un nuovo governo di centro-sinistra “su posizioni più
avanzate”. Su tutt’altro piano si muoveva ormai la sinistra. la battaglia ruotava
tutta attorno al centro-sinistra: un’ipotesi di sbocco alla crisi italiana che tanto
essere accettata, ma che la sinistra socialista interpretava non come una svolta
a sinistra, ma come l’estremo tentativo di impedirla.
Il centro-sinistra era equiparato da Foa alla Monarchia di luglio del capitalismo italiano15: la riproposizione delle categorie analitiche impiegate da Carlo
Marx per descrivere la genesi della Repubblica borghese ne La lotta di classe in
Francia era funzionale all’individuazione del centro-sinistra quale luogo di sintesi tra le diverse anime della borghesia italiana. Un tentativo al quale la classe
operaia era chiamata a rispondere con una autonoma elaborazione dal basso,
in una metaforica riedizione delle barricate del ’48 parigino, momento in cui –
sempre secondo la lettura marxiana – il proletariato aveva appreso attraverso
la dura lezione dei fatti a separare i propri interessi autonomi e i propri destini
politici da quelli del “radicalismo borghese”.
Stante questa profonda differenza di valutazioni tra le varie anime del socialismo italiano, non era scontato che il partito trovasse un punto di sintesi in
vista del varo del primo governo di centro-sinistra, guidato da Fanfani con l’appoggio esterno del Psi. l’impresa riuscì a lombardi, che nel gennaio 1962 presentò al Comitato centrale un Programma economico per la svolta a sinistra. Il
documento lombardiano sottolineava la necessità e la globalità, e pertanto la
non negoziabilità, dell’impegno riformatore che le forze preposte ad attuare la
svolta a sinistra erano chiamate ad attuare16. Vi erano individuate una serie di

fonti energetiche quale premessa per una diversa locazione degli investimenti,
agraria. Il punto che costituiva per lombardi il discrimine di tutta l’operazione
era evidenziato con forza anche da “Mondo Nuovo”:
sione non era quello di elaborare un programma che debba servire a un mercato delle

15

“Mondo Nuovo”, 22 ottobre 1961,

Per l’intervento al Comitato centrale si veda Riccardo lombardi, Il contenuto economico della
svolta a sinistra, in “Politica socialista”, 1962, n. 1, pp. 18-22; per il documento della commissione
Relazione sul programma economico della svolta a sinistra elaborata dalla Commissione economica
del Psi, ivi, pp. 23-26.
16
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vacche con la Dc per il centro-sinistra […] : compito della Commissione economica era
quello di indicare quei temi economici che costituiscono, al livello del paese, i termini
di una svolta nella sfera dell’economia e che il Psi propone a se stesso, al movimento
operaio, a tutte le forze che seriamente intendono battersi in questa direzione17.

In seguito al Comitato centrale socialista e al successivo congresso democristiano, Fanfani ottenne l’incarico per la formazione di un governo di centro-sinistra
che contasse sull’astensione del Psi, concordata da tutte le correnti sulla base
di quel 1962 – ed in particolare il grande sciopero che, a distanza di dieci anni
tò per l’intera giornata tutta Torino – non contribuì certo a indurre la sinistra
a sostenere il programma riformatore portato avanti dal governo. l’esplosione
dello scontro sociale giungeva giusto in tempo a smascherare il centro-sinistra,
«l’equivoco che tutti alimentano», comunisti compresi18.
ta di collisione non solo con la linea perseguita dalla maggioranza del proprio
partito, ma anche con le aperture del Pci al governo. Non si trattava di una mera
questione di tattica: attraversava il movimento operaio una diversa lettura delle
dinamiche strutturali presenti nel paese. Da un punto di vista teorico, il fulcro
del dibattito interno alla sinistra emergerà esplicitamente nel corso del grande
convegno dell’Istituto Gramsci sulle Tendenze del capitalismo italiano19.
Gli esponenti della sinistra socialista si inserirono a pieno titolo in questo dibattito. Furono segnatamente Foa e libertini ad appoggiare le tesi degli “innovatori”:
Ponendo l’accento sugli elementi nuovi – così Foa al Convegno del Gramsci –, quindi
sugli elementi di proletarizzazione che oggi investono in larga parte settori che per
lungo tempo erano come chiusi in un ordine precapitalistico di bassa produttività, di
sottoccupazione e di scarsi legami con il mercato, non si vuol certo dire che questo
sia un dato generalizzato della situazione. […] Ma ciò che conta effettivamente nella
costruzione del nostro lavoro futuro è la ricerca nelle contraddizioni dell’elemento
cato al nostro futuro20.

17

La Commissione economica ha approvato il programma, in “Mondo Nuovo”, 31 dicembre 1961.

18
lucio libertini, Battuto dagli operai Valletta rilancia il centrosinistra, in “Mondo Nuovo”, 7 luglio
1962.
19
Franco De Felice, Nazione e sviluppo. Un nodo non sciolto, in Storia dell’Italia repubblicana,
vol. II, La trasformazione dell’Italia. Sviluppo e squilibri, t. I, Torino, Einaudi, 1995, pp. 781-882,
specialmente p. 809.
20
Cfr. Intervento di Vittorio Foa, in Istituto Gramsci, Tendenze del capitalismo italiano. Atti del
Convegno di Roma, 23-25 marzo 1962, vol. I, Le relazioni e il dibattito, Roma, Editori Riuniti, 1962,
p. 232.
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Eviteremo una necessaria autocritica – gli faceva eco libertini – se tralasciassimo di riconoscere che a tratti il movimento operaio è stato sopravanzato dalle trasformazioni
capitalistiche che esso pure aveva concorso a determinare21.

to operaio e interesse nazionale nei suoi termini più immediati, quali potevano
essere quelli dello scontro per la ripartizione del latifondo meridionale o contro
la liquidazione del sistema delle partecipazioni statali. lo sviluppo capitalistico
in atto tendeva ad esaltare, al di là della propaganda sull’«integrazione» operaia, la contraddizione principale tra capitale a lavoro, facendo perdere valore alla
tradizionale parola d’ordine della lotta contro «i residui pre-capitalistici» – e,
di conseguenza, la valenza stessa del centro-sinistra ne usciva ridimensionata.
Perciò anche le riforme miranti ad ingrossare la quota dell’economia nazionale
controllata dallo Stato, vero cardine del progetto del centro-sinistra, pur non
sminuite, erano considerate positive solo nella misura in cui contribuivano a forzare un qualche tipo di fuoriuscita dal capitalismo.
la ripresa della mobilitazione operaia, unita ai continui ostacoli posti dalla
Dc alla realizzazione del programma concordato, aveva nel frattempo inferto il
colpo di grazia alla tregua tra le correnti interne al Psi, e nel corso del Comitato
.
Ammesso che il centro-sinistra mai avesse avuto una funzione “propulsiva”, essa
si era insomma esaurita nell’arco di poche settimane, secondo la minoranza socialista.
Alle elezioni politiche del 1963 il Psi si presentò indebolito da una spaccatura
verticale al proprio interno, con una maggioranza a una minoranza incapaci di
accordarsi, in piena campagna elettorale, su quali fossero le priorità dell’agenda
del partito. le elezioni si risolsero, come è noto, con un arretramento sia da parte
22

dolorosa perché maturata nelle zone di tradizionale insediamento del partito
– le campagne dell’Italia “rossa” e i distretti operai, ciò suonando, alle orecchie
della sinistra, a conferma della critica avanzata agli autonomisti di aver slegato
il partito dalle mobilitazioni e dagli interessi delle classi popolari.
Aritmeticamente, dalle urne emergeva un dato contraddittorio: la maggioranza di centro-sinistra si presentava, da una parte, come l’unica praticabile,

21

Intervento di Libertini, ivi, p. 355.

Cfr.
,
in Istituto storico della Resistenza in Toscana, Fondo Fernando Schiavetti, serie VI Appendice
documentaria, b. 52, f. 10.
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dorotei spingevano per un ripiegamento moderato, in casa Psi lombardi per una
accelerazione riformatrice. Nonostante Nenni e Aldo Moro fossero giunti ad un
passo dall’accordo, questo fu fatto saltare dall’intransigenza dei lombardiani,
che nel corso della “notte di san Gregorio” (16 giugno) misero in minoranza il segretario socialista e rinviarono ogni ipotesi di ricostruzione immediata del centro-sinistra. Fu pertanto varato, in attesa del congresso socialista, il “governo balneare”, destinato a durare cioè una sola estate, guidato da Giovanni leone.
prie posizioni, giungendo a rappresentare più del 40% degli iscritti. Ma si scontrò
con la volontà politica degli autonomisti di dare il via al centro-sinistra, un esperimento a proposito del quale Vecchietti, nell’illustrare la mozione congressuale,
ribadì un giudizio ormai consolidato:
Una delle cause più importanti del fallimento del governo Fanfani è nel fatto che la
politica del governo e la lotta delle masse sono andate ciascuna per proprio conto.
per cambiarne gli obiettivi che gli assegnava la Dc, il no dei dorotei ha messo la pietra
tombale sul centro-sinistra di Fanfani23.

A congresso ultimato, parallelamente alle defatiganti trattative intraprese per la
costruzione del centro-sinistra “organico” – con la presenza, cioè, al suo interno,
di ministri del Psi – presero avvio anche una serie di manovre in casa socialista che condussero alla scissione della sinistra. Come più documenti ci indicano, Nenni e la maggioranza degli autonomisti vissero l’esito scissionistico quasi
come un male necessario, o comunque come un evento che, se da un lato avrebbe indebolito il partito, dall’altro avrebbe liberato da un ulteriore impaccio la
già impervia via delle trattative con la Dc24. Il solo lombardi si dimostrò cosciente di quanto questa ulteriore divisione andasse a incidere sulle capacità di manovra del Psi e sulla sua presa reale sul mondo del lavoro. A differenza di quanto
a lungo si è pensato, sia i comunisti italiani, che quelli sovietici, mal sopportarono la scissione: l’ipotesi che il Pci trovasse un ipotetico agguerrito concorrente
alla sua sinistra non era vista di buon occhio, mentre la strategia sovietica aveva
tradizionalmente privilegiato la formazione di correnti vicine all’Urss all’interno

Cfr. Partito socialista italiano, 35° Congresso nazionale. Roma, 25-29 ottobre 1963. Resoconto
integrale con una appendice di documenti precongressuali, Milano, Ed. Avanti!, 1964.

23

24

Cfr. l’intervista di lombardi a “la Repubblica”, 3 gennaio 1980; Vittorio Foa, Il cavallo e la torre.
, Torino, Einaudi, 1991, p. 213; Antonio Giolitti, Lettere a Marta. Ricordi e
, Bologna, il Mulino, 1992, p. 135.
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Pci che l’Urss abbiano aiutato (politicamente ed economicamente) il “partito fratello”, senza peraltro che dal gruppo dirigente comunista cessassero gli appelli a
mantenere un atteggiamento positivo nei confronti del vecchio Psi.
ro inesorabilmente in moto.
Una sola cosa non si può fare, a nostro avviso – così Basso motivò alla Camera l’oppodi subordinarne le scelte politiche al disegno organico della classe dominante. Ed è
invece proprio questo disegno organico che noi vediamo nel governo Moro25.

Due mesi dopo all’Eur nasceva il Psiup. Si trattò, a conti fatti, di una scelta non
redditizia. E tuttavia, come rimarcò qualche anno più tardi Elio Giovannini, il
Psiup era nato anche da una scommessa col tempo rivelatasi vincente, «quella
che ipotizzava, in un contesto politico estremamente deteriorato, che il quadro
sociale del paese, il quadro del movimento fosse più avanti della sua rappresentanza politica e parlamentare»26. l’incapacità del centro-sinistra di dare risposte
convincenti a quel quadro in rapido movimento lascerà una traccia indelebile
sulla storia non solo del socialismo italiano, ma anche del paese nel suo complesso.

25
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socialista come di una componente culturale prima che politica non del Psi, ma
del movimento operaio. Una corrente di pensiero viva, molto articolata, ricca di
contributi. Gli elementi distintivi sono stati la sua critica costante di ogni ipotesi di
abbandono della lotta per il socialismo, la visione unitaria della classe operaia e
del mondo del lavoro, la difesa dello stretto legame che deve intercorrere tra democrazia e socialismo, la scelta antimperialista nella dimensione internazionale.
verse correnti di pensiero formatesi innanzitutto nella lotta antifascista, da Morandi – scomparso prematuramente – a lelio Basso, da Foa a Tullio Vecchietti,
da lussu a luzzatto.
All’inizio degli anni Sessanta tali correnti di pensiero dovettero cimentarsi
con il dibattito sul neocapitalismo, sulla nuova condizione della classe operaia
Sette Tesi sul controllo operaio pubblicate su “Mondo
operaio” da Panzieri e libertini e la pubblicazione del primo numero dei “Quaderni rossi” di Panzieri e Tronti con un fondamentale intervento di Vittorio Foa).
Contemporaneamente, nei primi anni Sessanta si erano sviluppate nuove esperienze: è del 1960 la prima occupazione dell’Università per il diritto allo studio
studenti alle lotte operaie (sciopero degli elettromeccanici). Tutto ciò si collegava al dibattito che si era aperto soprattutto nel mondo anglosassone e in Francia
sul marxismo e il rinnovamento della sinistra nei paesi capitalistici avanzati. Di
tale dibattito furono crocevia in Italia lelio Basso (il mio maestro) e “Problemi
del socialismo”, che riprendeva anche numerosi spunti teorici e politici di altri
gruppi. Con una condizione inderogabile: non confondere mai le scelte di classe
e lo spirito libertario con forme di estremismo, di settarismo, di negazione nichi-
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listica e volontaristica della realtà.
Se si pensa alla storia e ai protagonisti della sinistra socialista italiana non
si può dubitare della dignità ideale e morale della scelta di costituire il nuovo
nenniana, rendeva questa scelta una necessità: subire quell’accordo, svuotato di
ogni rigore programmatico e sottoposto all’assedio costante delle destre democristiane (che di lì a poco con il Piano Solo e il “tintinnare di sciabole” avrebbero
dimostrato di che pasta erano fatte e avrebbero ulteriormente ridotto il respiro
nistra socialista e rinnegare ciò che avevamo detto dal ’60 in poi sulle nuove opportunità e le nuove esigenze del movimento operaio nella società capitalistica
avanzata alla ricerca di una nuova spinta dal basso verso la democratizzazione
della fabbrica, dell’economia, della società intera.
Sarebbe stato un suicidio completamente immotivato, e lo dovettero capire
anche Togliatti e i dirigenti del Pci che non erano favorevoli alla scissione, come
del resto anche alcuni del nostro gruppo. l’argomento più serio per dire no (proseguire nell’opposizione interna al Psi aprire un dialogo e forse un accordo con
la componente di lombardi, Giolitti, Codignola) non reggeva di fronte all’imbarbarimento della polemica nel Psi, la fuga della base della sinistra, l’assedio sempre più aggressivo della destra democristiana e liberale cui Nenni si mostrava
acquiescente.
E quindi: necessità e dignità della scelta di fronte alla quale Nenni, come ha
scritto Foa, non mosse un dito; forse convinto che la scissione fosse il prezzo da
pagare per il nuovo corso del Psi.
le due visioni culturali non erano conciliabili: da un lato, quella della politique d’abord
per un risultato immediato molto scarso sul piano programmatico, pericoloso
per l’unità e l’autonomia del movimento operaio italiano, ambiguo sul terreno
della solidarietà anti-imperialista; dall’altro, la riaffermazione della scelta classista e internazionalista che era il più importante patrimonio del Psi del secondo
dopoguerra.
Questa contrapposizione non divideva solo il Psi: essa era presente nelle tenagli anni decisivi del ’68-’69 che avrebbero cambiato il paese.
Sul progetto di centro-sinistra si sono scontrate due idee dell’Italia. la prima
cercava una stabilizzazione del potere per gestire al meglio l’esistente in una
rigida disciplina, con una invalicabile delimitazione della maggioranza contro
il Pci. la seconda avvertiva e cercava di rappresentare le spinte sociali per un
rilancio dal basso dei processi di democratizzazione a partire dalle strutture
economiche per arrivare anche alle istituzioni e applicare pienamente il dettato costituzionale (molte speranze erano riposte allora sull’assetto regionale
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dello Stato). le buone intenzioni di coloro che (come del resto Moro stesso, e
con lui lombardi, la sua corrente nel Psi e parte dei comunisti) pensavano che
il centro-sinistra potesse con le riforme avviare dal vertice lo stesso processo di
democratizzazione, si scontravano senza successo con lo “zoccolo duro” della
conservazione italiana, decisa a difendere privilegi e rendite, impregnata fortemente da interessi illegittimi.
glio, ma non quello che pensava lui. Il Psiup era “provvisorio” sin dalla fondazione perché il suo obiettivo principale era l’unità del movimento operaio e delle
masse popolari di tutta Italia per una ripresa del processo democratico nella
Una prospettiva simile non poteva che collocarsi in un processo unitario che
investisse anche i partiti che rappresentavano la classe operaia e il mondo del
lavoro. Era questo il traguardo cui molti guardavano nella faticosa ma esaltante
esperienza di formazione del nuovo partito.
Il Psiup riuscì a rappresentare un’esperienza innovatrice e positiva per un diretto contatto tra i movimenti di massa che venivano avanti nelle università e
nelle fabbriche, e i partiti di sinistra.
le prime fasi della battaglia politica e della costruzione organizzativa furono
di propaganda e di confronto verso consistenti gruppi di operai e di studenti in
molte importanti città industriali del Nord furono certamente maggiori. In alcuni di questi centri fummo capaci, anche grazie alla presenza attiva di una forte componente della Cgil guidata da Vittorio Foa che si richiamava al Psiup, di
sperimentare nel vivo del movimento la forza di attrazione delle nostre tesi. In
sostanza lavorammo e consolidammo le nostre forze su un terreno culturale e
politico sul quale di lì a poco si sarebbero sviluppati il Sessantotto studentesco e
l’autunno caldo dei Consigli dei delegati nelle fabbriche. Sopra tutto nell’autunno caldo intravedemmo nel concreto esperienze vive della “strategia dei contropoteri”, della spinta autonoma delle forze operaie e dell’insieme dei lavoratori
per la ripresa del processo di democratizzazione dell’economia e della società
italiane.
Questo sogno strategico aveva però, per la sua realizzazione, una condizione
imprescindibile: lo stretto collegamento tra le rivendicazioni sociali e l’iniziativa
nelle istituzioni per imporre un nuovo scenario macroeconomico – la programmazione per aprire una via verso il superamento degli squilibri storici del paese
– e un nuovo scenario normativo, verso nuove esperienze di democrazia economica. In assenza di questo nuovo rapporto sorgeva il pericolo di un isolamento
degli operai occupati del Nord dall’insieme delle forze del lavoro e dell’intera
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no Andriani, uno dei protagonisti di quelle lotte e del rinnovamento sindacale
che ne era derivato, nel congresso del ’72, di fronte a una lettura della realtà
che attribuiva solo al vuoto istituzionale la causa della frattura (Foa, Giovannini,
Miniati) disse: «Ciò che è andato fallendo nel corso di questi anni è una visione
pansindacalista dello scontro di classe», rivendicando così una visione articolata, ma strategicamente unitaria e organica delle lotte sociali e delle lotte per lo
sviluppo programmato di tutto il paese.
Questa è la principale contraddizione che la nostra esperienza positiva ha
incontrato, ma essa dipendeva anche, com’è ovvio, dalla nostra dimensione e
Nella nostra storia ve ne sono altre due altrettanto decisive. la prima fu la
vacchia e della repressione della “primavera di Praga”. Questa fu una permanente e grave deviazione dagli stessi fondamentali ideali della sinistra socialista che
si era ispirata sempre a un rapporto di identità tra socialismo e democrazia. Tale
principio era il carattere distintivo dei nostri orientamenti strategici sin dalla Resistenza.
la seconda fu il vuoto di consapevolezza, di analisi e di iniziativa di fronte
alla traiettoria delle altre forze politiche. Questo vuoto risulterà evidente da tre
esempi.
Il Pci dopo la tragedia di Praga aveva avviato già con longo quel percorso di
autonomia dal blocco sovietico che con Berlinguer lo avrebbe portato a rivendiNel Psi, dove anche per merito del nostro successo del ’64 si era riaperta una
dialettica sulla strategia nenniana, lombardi, Giovannini, Giolitti, Arfé aprivano
nuovi spazi di confronto e di dibattito che il Psiup invece ignorò quasi totalmente.
tuosi movimenti culminati nel ’68 e nel ’69 erano emerse tendenze estremistiche
che non si limitavano alla polemica culturale, ma praticavano e teorizzavano la
violenza.
Dall’altro, esplodeva minacciosa una “strategia della tensione” molto oscura
per le ispirazioni e i mandanti, ma che mostrava chiaramente la scelta di una
vasta destra eversiva di operare sanguinosamente per la guerra civile. Delle conseguenze di questi fatti non si discusse mai organicamente, non si studiarono da
vicino i nuovi fenomeni e le loro radici profonde sul piano nazionale e internazionale.
Questi vuoti di elaborazione e di iniziativa non solo contraddicevano la nostra ricerca originaria di un traguardo unitario della nostra esperienza a un livello molto più alto di rappresentanza del mondo del lavoro, ma colpivano le stesse
ragioni profonde della nostra esperienza.
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Del resto, tale esperienza se era stata positiva nell’insieme del partito, si era
scontrata spesso con una parte consistente dell’apparato centrale preda di un
“sonno dogmatico” molto profondo.
Tutto ciò diventò più che evidente nel caos del congresso di Bologna del ’70.
Da allora, da quel congresso, mi sono battuto con ferocia perché, riconoscendo
primi a essere convinti di questa scelta furono Andriani e, poco dopo, Vecchietti
e libertini. Ci sembrava che questa fosse la scelta che poteva salvaguardare il
senso della nostra esperienza e collocarla in una prospettiva più ampia e più
le vicende della nostra militanza nel Pci sono accennate da Agosti in modo
troppo sommario. In verità, già diverso per l’azione di longo e Berlinguer, il Pci
aveva al suo interno un fervore di ricerca di cui la nostra esperienza fu parte non
trascurabile. Secondo me, lo dico con la stessa chiarezza di allora e anche con il
senno di poi, quella scelta va considerata l’approdo più logico e coerente della
sinistra socialista.
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“Mondo Nuovo” e le origini del Psiup
attraverso cinque anni di editoriali*
ANNA CElADIN

Premessa
Nel gennaio 2001 al termine di un ciclo di studio in Scienze politiche e Diritto del
lavoro all’Università di Milano, per la tesi, mi indirizzai verso il prof. Alceo Riosa
la ricerca prese il via con l’idea di comprendere il dibattito svoltosi sul centro-sinistra, leggendo gli editoriali politici del giornale periodico “Mondo Nuovo”
dedicati alla formazione del centro-sinistra, alla scissione della sinistra socialiAntonio Costa, oggi scomparso, noto psiuppino milanese dell’area operaia, mi
prestò intere annate del giornale. Consultai poi la collezione completa presso la
libro).
Nel dicembre 2002 discussi la tesi: “Mondo Nuovo e le origini del Psiup”.
Il materiale fu editato nel luglio 2006 dopo aver raccolto le interviste di Vittorio Foa (fui accolta dalla sua famiglia nella sua casa a Formia per diversi giorni),
di Fausto Bertinotti, per terminare con una postfazione scritta da Felice Besostri.
Il libro, proposto alla casa editrice Feltrinelli, non fu accolto.
Da ex sindacalista lo proposi allora alla casa editrice Ediesse del sindacato
Cgil che lo pubblicò, con una adeguata compartecipazione economica.

* Trascrizione dell’intervento tenuto al convegno.
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Il giornale “Mondo Nuovo”
“Mondo Nuovo” fu pubblicato per la prima volta il 13 settembre 1959. Fu portavoce della sinistra socialista per cinque anni; nel gennaio 1964 divenne il giornale del Psiup, cessò di esistere nel maggio 1972, dopo essere stato stampato
ininterrottamente per tredici anni.
Il 13 luglio 1972 il Psiup si sciolse al termine del congresso e i suoi membri per
Il 16 luglio la parte più legata al mondo sindacale e alla contestazione, che
era contraria allo scioglimento del partito, prima prese la denominazione provattivi negli anni Settanta.
l’analisi si soffermerà maggiormente sul momento corrispondente alla fase
propulsivo.
alizione del centro-destra e la rescissione del patto fra il Psi e Pci in seguito agli
eventi del 1956 (destalinizzazione e invasione sovietica dell’Ungheria) da cui la
decisione della Dc di adoperarsi per instaurare un rapporto di maggiore collaborazione con il Psi.
Nel primo capitolo del libro si tratta la storia del Psi, partendo dal dibattito av1962. Il dibattito porterà ad un’unica conclusione: l’apertura a sinistra, prima attraverso l’esperienza nella maggioranza parlamentare con il governo Fanfani
del 1962-1963 e successivamente con la coalizione Dc-Psi.
Negli anni Sessanta (in pieno boom economico) maturerà quindi un’intensa
collaborazione politica del Psi con democristiani, socialdemocratici, repubblicani. la maggioranza del Partito socialista, capeggiata dallo stesso Nenni, diede
vita alla nuova coalizione di governo di centro-sinistra.
Nel secondo capitolo si analizza “Il dilemma dei socialisti nel 1963: partecipare o non partecipare al governo di centro-sinistra? l’evolversi di un dibattito
aperto”. Si ripercorrono, con gli editoriali di “Mondo Nuovo”, le critiche della sinistra socialista che considera deludente l’esperienza relativa all’appoggio esteraprile del 1963.
Abbiamo il dissenso di lombardi il quale, nella notte di san Gregorio, si schiera con la sinistra del partito contro l’ingresso del Psi nel governo Moro e poi il
dei socialisti, l’alleanza con la Dc (che porterà tra l’altro all’incorporazione dei
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socialisti nella sfera governativa quando si formerà il governo Moro-Nenni del
dicembre 1963).
contro l’entrata nel governo e i dissenzienti furono sospesi per un anno. Si cona far parte di un governo di centro-sinistra. Il dibattito fu seguito con attenzione
non solo in Italia e non coinvolse solo il Psiup e il Psi, ma anche gli altri partiti
(Pci, Psdi) che si richiamavano alle tradizioni socialiste.
Nel terzo capitolo, “Verso la scissione socialista e la nascita del Psiup. la riuformazione di un nuovo partito e il suo progetto politico a sinistra, mentre nel Psi
Il dilemma del Partito socialista, se partecipare al governo di centro-sinistra
socialista o comunista, con questa alternativa: rivoluzione o riforme? Nella discussione degli anni Sessanta all’interno del Psi tra maggioranza e minoranza si
ritrovano le due concezioni.
la prima è classista: concepisce un partito come organizzazione collettiva
che incessantemente elabora una coscienza critica rispetto al mondo contemporaneo; non solo vuole mutare governo e maggioranza parlamentare, ma anche i rapporti di produzione, le basi dell’ordinamento dello Stato e, in ultima
istanza, le stesse forme della convivenza civile. Di qui, l’analisi dell’imperialismo,
la critica dello Stato borghese, la costruzione di una strategia delle alleanze della classe operaia.
Questa minoranza tuttavia era consapevole di operare nel quadro di una
democrazia occidentale, e pur presentando alcuni elementi di ambiguità nella
via italiana al socialismo democratico, in quanto ogni via che conduceva al socialismo non poteva che essere tale.
la seconda concezione è riformista: si fonda su un progetto politico riformatore e vuole agire dall’interno (“stanza dei bottoni”) e quindi partecipare al governo (borghese e neocapitalistico) non solo per realizzare obiettivi strategici,
ma per proporsi come partito socialdemocratico come altri in Europa. Di certo si
schiera con il blocco occidentale, dopo il periodo di destalinizzazione del 1956.
Tali differenze e divergenze esistenti all’interno dell’orientamento socialista
porteranno non solo alla formazione di correnti di pensiero ma anche alla organizzazione di nuove formazioni partitiche. Il nome Psiup che si attribuisce la
corrente di sinistra, una volta diventata partito, simboleggiava la scelta di un
portando la classe operaia al potere.
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Dagli editoriali politici di “Mondo Nuovo” tra il 1963 e il 1967 emerge la superiorità della soluzione socialista a quella capitalistica, anche se in quel periodo si
sviluppa la polemica e la lacerazione nel movimento comunista internazionale
tra Urss e Cina.
Fortemente errata è stata la valutazione di chi assimilò il Psiup al Pci.
Fra le due formazioni politiche che si richiamano al marxismo, c’è diversità
ideologica, di storia e di collocazione politica.
Il punto discriminante è la posizione assunta rispetto al socialismo reale, nei
confronti del quale il Psiup giocava a mantenere stretti i rapporti con l’Urss e i
tamento del Pci in direzione di una completa autonomia dall’Urss, oltre che per
ostacolare la nascente operazione del centro-sinistra.
Il Psiup svolse un ruolo che evidenziò le contraddizioni interne al Psi ma anche al Pci, portando alla ribalta della discussione questi tre punti: schieramento internazionale, partito di classe e socializzazione dei mezzi di produzione.
A questo partito di sinistra non interessava un progetto politico per governare,
infatti, rimase ancorato ad una posizione puramente ideologica.
I socialisti che entrano nel governo vanno incontro ai primi problemi a seguito dell’esaurimento del miracolo economico. l’impostazione moderata della Dc
prevarrà nella torbida estate del 1964, lasciando ai socialisti la corresponsabilità
di una grave crisi che colpirà i ceti popolari nel reddito e nell’aumento della disoccupazione, soprattutto negli anni 1964, 1965 e per metà dell’anno 1966.
Il quarto capitolo del libro “le vicende della programmazione economica nel
1967 e il ruolo dei socialisti nell’analisi degli editoriali di “Mondo Nuovo”, prende
economica, propugnato dai socialisti, che si concluse con l’approvazione della
legge Pieraccini (luglio 1967). l’anno si chiuse all’insegna della ripresa economiChe cosa ha originato la crisi che ha compromesso in così breve tempo la
politica di centro sinistra? la società italiana era una società in crescita, sia pure
con forti squilibri: si andava diffondendo anche la consapevolezza dei diritti che
andavano soddisfatti: lavoro, casa, istruzione. Nel periodo 1963-67, appare chiara l’incapacità della coalizione del centro-sinistra di governare i processi di trasformazione della società italiana.
la debolezza dei socialisti si misura nella diminuzione del potere contrattuale, sicuramente per la scissione del Psiup, che conduce a una minor capacità di
portare a compimento le riforme da essi proposte, anche per il mancato sostegno del movimento operaio, del Pci e del Psiup, cioè della parte più coinvolta nel
processo di riforme strutturali.

Anna Celadin , “Mondo Nuovo” e le origini del Psiup

67

Esiste una propensione nella storia del movimento operaio italiano che porta a
preferire la scissione nei momenti decisivi dello scontro politico: in questo caso
la minoranza di sinistra del Psi, pur avendo le sue ragioni sul piano ideologico,
avrebbe forse dovuto affermare in forme diverse la propria identità allo scopo di
intercettare i segnali di crisi dei socialisti (riformismo adattivo).
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I sindacalisti del Psiup

PAolo NERozzI

Credo che il contributo dato dalla sinistra socialista, prima, e, in seguito, dal
Psiup sui temi del lavoro e del ruolo del sindacato non sia ancora stato indagato
Il primo blocco di temi da approfondire riguarda, in ordine di tempo, il contributo della componente socialista al dibattito della Costituente e il ruolo svolto
dall’allora ministro Rodolfo Morandi.
È del 1946 la proposta di legge sui Consigli di gestione, un inedito tentativo di
superare la contrapposizione tra controllo e partecipazione, contrapposizione
dominante nel dibattito all’interno del movimento operaio fra le due guerre e
nel secondo dopoguerra.
l’idea che ispira la proposta di legge è che il controllo – pur se attuato in
forma “minimale” – è, in qualche misura, una forma di partecipazione e non può

(Bauer, Hilferding), studiato a fondo da Basso e Morandi e dalla componente

mente avversati dalla componente stalinista e, in seguito, da quella amendoliana.
blicazione su “Mondo operaio”, nel 1958, delle Sette tesi sulla questione del controllo operaio, ad opera di libertini e Panzieri. le tesi anticipano l’esperienza

Si sviluppa in questi anni una concezione del sindacato che, nel valorizzarne
l’autonomia, supera radicalmente l’idea di “cinghia di trasmissione”: per Vittorio
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Foa il sindacato è portatore dell’alternativa di classe, espressione della “classe
generale” e strumento democratico e organico del potere dal basso.
Tale impostazione si scontrerà con una parte del Pci (Amendola) al convegno
dell’Istituto Gramsci sulle tendenze del capitalismo italiano. In quella sede, Foa
sottolinea l’importanza del tema dell’orario e dell’organizzazione del lavoro,
libertini afferma, in polemica con Amendola, la necessità di puntare sulle contraddizioni del capitalismo italiano più avanzato, rispetto alla parte più arretrata
di esso.
Sarà proprio l’arretratezza economica e politica di una parte del capitalismo
italiano una delle cause del fallimento del tentativo riformatore intrapreso da
lombardi col primo centro-sinistra. Tale arretratezza, tutt’oggi non superata, è
stata ed è una delle principali cause della attuale crisi economica.
le posizioni di Foa, libertini, Magri, Trentin, Garavini. Tale confronto, che era già
iniziato sul primo numero di “Quaderni rossi”, continuerà negli anni Sessanta e
Si era, nel frattempo, costituito il Psiup, cui aderì la grandissima parte della
componente sindacale socialista: a Foa, Giovannini, lettieri, Sclavi, Guerra, Militello, Andriani seguirono tantissimi altri e, in seguito, Bertinotti.
“Problemi del socialismo”, la rivista di lelio Basso fu il luogo di confronto con
le altre anime della sinistra sindacale (Trentin e Garavini), con la componente di
sinistra della Cisl (Carniti, Manghi, Antoniazzi) e delle Acli.
Nasce così un’idea dell’autonomia sindacale che supera le suggestioni apolitiche e propone il sindacato come soggetto politico in grado di saldare politica e
società civile (Foa). la scelta di uscire dal parlamento e dagli organi esecutivi dei
ca e la discussione sull’unità sindacale, tema anch’esso osteggiato dalla “destra
comunista” e, in particolare, da Amendola.
la componente sindacale del Psiup, assieme a Bruno Trentin, fu determinante
per anticipare l’uscita di Novella, contrastare la proposta di Scheda e portare
luciano lama alla segreteria generale della Cgil, sulla base della difesa dell’autonomia della Cgil stessa.
l’autunno caldo, la stagione dell’unità, dell’autonomia e del protagonismo
operaio vede un ruolo molto importante dei militanti del Psiup in fabbrica e nel
sindacato.
Sarà “Problemi del socialismo” ad affrontare con analisi e proposte (Sclavi) il
tema emergente del rapporto tra movimento operaio e movimento degli studenti. la discussione sul rapporto tra scolarità di massa, formazione ed esperienze
di contrattazione sfocerà nella conquista, nei contratti nazionali dei meccanici
e dei tessili, di 150 ore annue individuali dedicate alla scuola. In sintesi, la riven-
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dicazione esplicita del diritto allo studio generalizzato e, ancor più, del diritto
alla cultura (lettieri). Per questo le 150 ore rappresentano una delle esperienze
A questo proposito, è rimasto in ombra nel corso di questi anni il ruolo dei
militanti del Psiup nel volere (il dibattito fu, infatti, molto acceso) e, successivamente, nel fondare il Sindacato confederale della scuola Cgil (Adriana Buffardi).
Quando il Psiup si scioglie, una parte consistente di sindacalisti continuerà
nella sola Cgil la propria militanza autonoma come “terza componente” (lettieri,
Giovannini, Buffardi).
Autonomia sindacale, superamento delle componenti politiche, unità sindacale,
partecipazione, controllo e democrazia sindacale: tali temi sollevati prima dalla
sinistra, poi dalla componente sindacale Psiup e dalla sinistra sindacale non solo
sono ancora terreno di dibattito, ma parlano con grande modernità alla realtà
di oggi.
ti la cui originalità e attualità deriva da quella storia e da quelle idee.
Il primo riguarda la “riscoperta” da parte della Cgil del ruolo della codeterminazione. Il dibattito fu riaperto attraverso l’elaborazione dell’Ires (Trentin, Amato, Militello). È sempre di quegli anni la sottoscrizione del protocollo Iri.
go di cultura e aggregazione, dall’altro lato cercava di costruire una risposta ai
processi disaggregativi dell’oggi, tra cui la nuova precarietà del lavoro cognitivo
È quindi vero che quelle lotte e quelle idee sono ancora più che mai utili per
interpretare un mondo tanto lontano da quello in cui quelle esperienze ebbero
vita.
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“Nuova sinistra” e Psiup.
non solo teoriche
MARICA ToloMEllI

La questione
Con questo breve contributo si desidera portare l’attenzione sui nessi tra “nuova
sinistra” e Psiup a partire da alcune recenti osservazioni di storici non italiani che
hanno dedicato uno sguardo originale alle vicende di questo partito. Nello studio
The spirit of ’68 (2007) lo storico tedesco Gerd-Rainer Horn poneva in rilievo il
ranean New left», una peculiare “nuova sinistra” che dalla metà degli anni Sessanta si sarebbe sviluppata in Italia, Francia e Spagna1. A differenza di una nuova
sinistra continentale o piuttosto di matrice anglosassone, i cui centri propulsori
si costituirono attorno a club, circoli di intellettuali, riviste e altre organizzazioni
informali, la nuova sinistra mediterranea si sarebbe caratterizzata per il ruolo
trainante di alcuni partiti politici, tra cui il Psiup in Italia, il Psu (Parti socialiste
la presenza di un partito di rottura rispetto allo schieramento dominante della
sinistra istituzionale sarebbe stata insomma cruciale per la costituzione di una
nuova sinistra transnazionale analogamente al ruolo esercitato da intellettuali,
teorici sociali e riviste critiche negli Usa e in Nord Europa2. l’idea di una nuova

1
Gerd-Rainer Horn, The Spirit of ’68. Rebellion in Western Europe and North America, 1956-1976,
oxford, oxford University Press, 2007, pp. 148-152.

The imagination of the New Left. A global analysis of 1968,
Boston (Massachusetts), South End, 1987; Herbert Marcuse, The New Left and the 1960s, a cura di
Douglas Kellner, london, Routledge, 2005; Martin Klimke, Joachim Scharloth (eds.), 1968 in Europe.
A history of protest and activism. 1956-77, New York, Palgrave Macmillan, 2008.
2
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sinistra mediterranea è poi stata ripresa criticamente dallo storico britannico,
Daniel A. Gordon, il quale in un saggio pubblicato sulla “Contemporary European
History”3
no Psiup e il francese Psu soprattutto in merito ai rapporti dei due partiti con il
comunismo. Gordon sollevava di conseguenza alcuni seri dubbi in merito al concetto di “nuova sinistra mediterranea”. Riconosceva tuttavia al collega tedesco
il merito di aver posto l’attenzione anche sul ruolo dei partiti nella costituzione
della nuova sinistra, aspetto fortemente trascurato in buona parte delle ricostrusinistra storica, quest’ultime hanno infatti attribuito notevole risalto alle modalità informali e antiburocratiche di costituzione, organizzazione e azione della
nuova sinistra, trascurando, di conseguenza, il ruolo che alcuni partiti politici di
fatto ebbero nel declinare il pensiero della nuova sinistra all’interno dei rispettivi contesti nazionali in cui operavano.
Con questo contributo cercherò di inserirmi nel dibattito sulle peculiarità della nuova sinistra in Italia – indipendentemente dalla sua più o meno pronunciata
connotazione mediterranea – concentrandomi su un preciso ambito di considerazioni. Mi interessa soprattutto sviluppare un ragionamento sulle matrici politico-culturali del Psiup, nella convinzione che esse ebbero molto in comune con
i fermenti intellettuali su cui, tra la seconda metà degli anni Cinquanta e i primi
anni Sessanta in Europa occidentale e negli Stati Uniti andò prendendo forma
una nuova sinistra transnazionale. Questa convinzione si basa sull’assunto che
le vicende che portarono alla nascita del Psiup si collocano ben oltre la cornice della politica interna italiana. la questione del centro-sinistra e delle rotture
italiana verso la metà degli anni Sessanta4, ma le concezioni politiche che sfociarono nella fondazione del Psiup si riallacciavano a un dibattito critico di respiro
decisamente internazionale e che in alcuni paesi – Gran Bretagna in primis, ma
anche Francia e Germania federale – era andato strutturandosi attorno al concetto di nuova sinistra.
Per sviluppare questo ragionamento è necessario chiarire in via preliminare
cosa debba intendersi, nella storia europea del XX secolo con “nuova sinistra”,
concetto troppo spesso ed erroneamente utilizzato come sinonimo di sinistra
extraparlamentare. Procedendo in maniera molto schematica è necessario richiamare gli eventi del 1956 – il XX Congresso del Pcus, le manifestazioni ope-

Daniel Gordon, A ‘Mediterranean New Left’? Comparing and Contrasting the French Psu and the
Italian Psiup, in “Contemporary European History”, 2010, n. 4, pp. 309-330.
3

4
Di questi aspetti rende conto in maniera chiara ed esaustiva la ricostruzione di Aldo Agosti, Il
partito provvisorio. Storia del Psiup nel lungo Sessantotto italiano, Roma-Bari, laterza, 2013, pp.
26-54.
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raie in Polonia e la successiva mobilitazione ungherese contro il potere sovietico negli stessi giorni in cui in medio oriente si consumava la crisi del Canale di
Suez5 – come momento spartiacque in cui all’interno della sinistra occidentale,
socialista e comunista, iniziarono a emergere linee di rottura sempre più insain cui il principale modello di riferimento risultava non più o non pienamente
accettabile. la messa in discussione del modello sovietico comportò una rivisitazione completa dell’intero impianto ideologico su cui si era andata sviluppando la sinistra occidentale nel XX secolo, dunque il ruolo del partito e della sua
carico di istanze di trasformazione profonda in un contesto, quello postbellico
del miracolo economico, in cui le classi lavoratrici sembravano, almeno in alcuni
te queste e altre tematiche si dispiegò dunque un dibattito internazionale, il quale risultò particolarmente aperto e spregiudicato soprattutto là dove la sinistra
burismo si aprì uno spazio di discussione formalizzatosi poi con la fondazione
della rivista, ancora oggi esistente, “New left Review”, un punto di riferimento
fondamentale per il dibattito internazionale6. Per ragioni storiche diverse anche
negli Usa il dibattito si sviluppò7, in stretto dialogo con l’altra sponda dell’Atlantico, grazie soprattutto al ruolo attivo di intellettuali sui generis, tra cui Charles
Wright Mills e Herbert Marcuse8. In Francia le tensioni all’interno della sinistra
istituzionale furono peraltro acuite dal sovrapporsi delle questioni coloniali, con
riviste fondate soprattutto nella seconda metà degli anni Cinquanta – tra cui, in
primo luogo, “Arguments” di Edgar Morin, Claude leforte, Cornelius Castoriadis
– che si andarono ad aggiungere ai già affermati organi di dibattito intellettuale
quali “les Temps Modernes” o “Socialisme ou Barbarie”, divennero il centro vita-

5

Marcello Flores, 1956, Bologna, Il Mulino, 1996.

6
Dennis Dworkin, Cultural Marxism in Postwar Britain. History, the New Left, and the Origins of
Cultural Studies, Durham, Duke University Press, 1997.
7
Richard Flacks, Die philosophischen und politischen Ursprunge der amerikanischen New Left, in
Ingrid Gilcher-Holtey (a cura di), 1968. Vom Ereignis zum Gegenstand der Geschichtswissenschaft,
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1998, pp. 151-167.
8
Kevin Mattson, Intellectuals in action. The origins of the new left and radical liberalism, 19451970, University Park (PA), Pennsylvania State University Press, 2002; John H. Bunzel, New force on
the left. Tom Hayden and the campaign against corporate America, Stanford, Hoover Institution
Press, 1972; Tom Hyden, Radical nomad. C. Wright Mills and his times, Boulder-london, Paradigm,
2006.
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le della “nouvelle gauche”9. E anche in Germania federale, dove con la svolta di
Bad Godesberg la socialdemocrazia si era accomiatata esplicitamente dal marxismo ortodosso a soli tre anni dal 1956, e dove lo spazio politico alla sua sinistra
era stato liberato con la dichiarazione di incostituzionalità del Kpd nello stesso
fatidico 1956, già nel 1961 una piccola organizzazione studentesca, la Sds (Sozialistischer Deutscher Studentenbund), si sentì legittimata ad autoproclamarsi
nucleo di cristallizzazione di una nuova sinistra10. In Italia invece, dove le turbolenze innescate nel ‘56 furono dirompenti quanto negli altri paesi occidentali, ma
dove il Pci continuava ad occupare una posizione egemonica nell’ambito della
sinistra istituzionale, nessun nucleo della sinistra critica avanzò l’ambizione di
porsi alla guida di una nuova sinistra. Da un punto di vista politologico in Italia
non vi era lo spazio, rispetto a quella che viene considerata la “struttura delle
opportunità politiche” (S. Tarrow), per l’emersione di un soggetto esplicitamente
di nuova sinistra, eppure anche l’Italia non rimase avulsa da questi sviluppi di
respiro transnazionale e il Psiup ebbe un ruolo importante in questa dinamica.
la nuova sinistra transnazionale nacque come un nucleo di pensiero, fortemente eterogeneo al suo interno, che si collocava inequivocabilmente sul cam11
, ma che da
questa iniziò a distaccarsi non tanto rispetto agli obiettivi ultimi, che rimanevano
intimamente legati a un disegno di emancipazione dall’organizzazione capitalistica della vita associata, quanto piuttosto in merito alle forme di organizzaziorivoluzionari. Caratterizzanti per il pensiero della nuova sinistra erano i concetti
di democrazia partecipatoria o di base, da cui derivava la messa in discussione
della tradizionale forma partito (gerarchica e spesso autoritaria), l’azione come
strumento di trasformazione non solo dei rapporti di dominio esistenti ma anche
degli stessi soggetti coinvolti; l’organizzazione informale e decentralizzata di
tutte le forze sociali potenzialmente rivoluzionarie, a discapito di una strategia
incentrata sul ruolo primario della classe operaia.
Una volta chiarito il contesto storico di riferimento interessa ora cercare di

9
Ingrid Gilcher-Holtey, Die Phantasie an die Macht. Mai 68 in Frankreich, Frankfurt am Main,
Suhrkamp, 1995, pp. 44-104; Tony Judt, Marxism and the French Left: Studies on Labour and Politics
in France, 1830-1981, oxford, Clarendon Press, 1986.
10

Marica Tolomelli, Il Sessantotto. Una breve storia, Roma, Carocci, 2008.

Donald Sassoon, Cento anni di socialismo. La sinistra nell’Europa occidentale del XX secolo, Roma,
Editori Riuniti, 1997; Geoff Eley, Forging Democracy. The History of the Left in Europe, 1850-2000,
oxford, oxford University Press, 2002; Marc lazar, La Gauche en Europe dépuis 1945. Invariants et
mutations du socialisme européen, Paris, Puf, 1996; John Callaghan, Ilaria Favretto (eds.), Transition
in Social Democracy: Cultural and Ideological problems of the Golden Age, Manchester-New York,
Manchester University Press, 2006; David Childs,
Soviet communism since 1945, london, Routledge, 2000.
11
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capire come si collocarono le vicende del Psiup rispetto alla nuova sinistra transitaliano il Psiup può essere considerato in termini di equivalenza funzionale –
per certi versi anche assieme ai gruppi dei “Quaderni rossi” e dei “Quaderni piacentini” – rispetto ai soggetti della nuova sinistra presenti in altri paesi. A favore
di questa tesi si possono avanzare almeno cinque principali argomenti:
1. Il primo riguarda la funzione del Psiup nello scenario politico italiano. Il Psiup
rappresentava di fatto la ricaduta sul piano istituzionale di un giudizio critico nei
confronti della sinistra storica italiana, comunista e socialista. Sotto questo promedesimo processo di rivisitazione critica dei presupposti teorici del pensiero
marxista che attraversò in misura diversa l’intera sinistra occidentale. Il Psiup era
l’espressione di una posizione “alternativa” alla sinistra storica, una alternativa
che però, dato il particolare peso della sinistra istituzionale nella società e nello
sullo stesso piano istituzionale. Il Psiup non metterà mai in discussione la forma
partito, non solo perché vi credeva fermamente12, ma anche perché era evidente
che al di fuori dell’arena istituzionale, in Italia il margine di azione e la possibialla forma organizzativa il Psiup era dunque distante anni luce dai presupposti
teorici della New Left di matrice britannica o anche tedesca. Ma questa distanza
cosa di diverso e di riorientare il corso della sinistra istituzionale su un cammino
più autentico e vicino a una visione non dogmatica – dunque rivisitata, discussa,
criticata, caricata di nuovi contenuti o riscoperta – del progetto socialista. Sotto
le tra il nucleo costitutivo del Psiup e i nuclei informali costitutivi della nuova
sinistra in altri contesti occidentali.
2. Un altro elemento su cui si può istituire un nesso di equivalenza funzionale
tra le diverse realtà concerne l’ambito del pensiero politico e dei valori su cui
si costruì il nuovo partito in Italia. A questo proposito va sottolineato che il ba-

12
In un intervento pubblicato su “Problemi del socialismo” lelio Basso, Ancora sul controllo operaio.
Una lettera e una risposta, 1959, n. 6, pp. 480-485, attribuiva al partito una funzione guida nel
rivendicare l’azione della classe. Tuttavia precisava di intendere il partito una «vivente democrazia»
(p. 483), qualcosa insomma di diverso rispetto alla struttura organizzativa predominante nei due
principali partiti della sinistra italiana.
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gaglio politico culturale del Psiup non venne, evidentemente, creato ex novo;
. Basso non fu certamente l’unico, ma fu uno dei pochi intellettuali e politici a stimolare la sinistra
italiana a porsi in un rapporto di aperto confronto con l’orizzonte ampio e differenziato della sinistra internazionale14. Questo particolare interesse a volgere lo
13

“Problemi del socialismo” sin dalla sua prima apparizione, nel 1958. “Problemi
del socialismo” non fu mai organo del Psiup, la rivista risulta tuttavia di centrale
importanza per comprendere il percorso che portò alla formazione del partito e
che ne accompagnò le sue vicissitudini. Una citazione tratta dalla Presentazione
del primo numero del periodico ci consente di riconoscere un elemento di condivisione con un presupposto fondamentale della nuova sinistra transnazionale.
Mi riferisco in particolare a un passaggio, in cui la redazione enunciava tra gli
intenti della rivista quello di «studiare la società italiana nella sua multiforme
e mobile realtà per trovare in questa realtà […] e nei rapporti di classe effettivamente esistenti nel nostro paese, le basi dell’azione socialista da condurre»15. In
questo passaggio si può riconoscere una connessione, e mi pare non sia forzata,
con gli appelli della nuova sinistra transnazionale a superare la mistica della
classe operaia per portare l’attenzione sulle «real live agencies of historic change» così come avrebbe auspicato il sociologo statunitense Charles Wright Mills in
una lettera alla “New left Review” pubblicata nel 196016. Il Psiup non intendeva
certamente abbandonare l’attenzione per la strategia storica della sinistra istituzionale – la rappresentanza e l’emancipazione delle classi lavoratrici in Italia
– ma, a differenza della sinistra “storica” non disdegnò l’interesse per altri soggetti sociali, tra cui i giovani e la giovane intelligentsia in primo luogo, così come
sarebbe emerso nel periodo di sviluppo del movimento studentesco tra il 1967 e
il 1968. E questo non perché avesse fatto proprie le sollecitazioni di Wright Mills,

13
Enzo Collotti, oskar Negt, Franco zannino, Lelio Basso: teorico marxista e militante politico,
Milano, F. Angeli, 1979; Roberto Colozza,
, Roma,
Ediesse, 2010; Giancarlo Monina (a cura di), Novecento contemporaneo. Studi su Lelio Basso, Roma,
Ediesse, 2009.
14
Giacomo Marramao, Lelio Basso e il socialismo internazionale: tra teoria e movimento, in
Fondazione lelio e lisli Basso – Issoco (a cura di), Lelio Basso e le culture dei diritti. Atti del Convegno
internazionale, Roma, 10-12 dicembre 1998, Roma, Carocci, 2000, pp. 33-46.
15

Presentazione, “Problemi del socialismo”, 1958, n. 1, p. 6.

C. Wright Mills, Letter to the New Left, in “New left Review”, 1960, n. 5, pp. 18-23. Alla sollecitazione
di Wright Mills replicò criticamente lo storico Edward P. Thompson, tra i fondatori della rivista
britannica. Cfr. E.P. Thompson, Revolution again! Or shut your ears and run, in “New left Review”,
1960, n. 6, pp. 18-31.
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ma perché l’orizzonte valoriale e politico del Psiup collimava in buona parte
con la propensione della New Left a rivisitare criticamente e andare oltre i presupposti dell’ortodossia marxista. All’interno del Psiup questa propensione trovò
a cui negli anni Venti del Novecento fu sottratta la possibilità di portare avanti
la sua visione eterodossa del marxismo. l’attenzione particolare sul pensiero di
Rosa luxemburg, su cui Basso, ancora una volta, ebbe una parte importante17,
è emblematica della volontà del Psiup di andare oltre le maglie ideologiche in
cui la sinistra istituzionale pareva essersi arenata (Pci) o distaccata spostandosi
valoriale di riferimento il Psiup si avvicinava non poco ai club e ai circoli della
nuova sinistra centro e nord europea.

il gruppo di “Problemi del socialismo” e poi del Psiup e la nuova sinistra transnazionale riguarda il ruolo della classe operaia. Nel contesto italiano dei primi
anni Sessanta, caratterizzato da una crescita esponenziale del proletariato industriale, sarebbe stato impossibile sostenere la tesi secondo cui il testimone
di una classe operaia irrimediabilmente integrata sarebbe dovuto passare ai
gruppi sociali più emarginati, come la giovane intelligentsia, il sottoproletariato
dei ghetti o altre minoranze escluse, così come sosteneva soprattutto la nuova
sinistra tedesca fortemente ancorata al pensiero di Marcuse18. Eppure, il primo
numero della nuova serie di “Problemi del socialismo”, quella che ripartì dopo la
rottura col Psi e che accompagnò la vita del Psiup, apriva con un saggio di Herbert Marcuse su Le prospettive del socialismo nella società ad alto sviluppo, uno
di Serge Mallet su La nuova classe operaia e il socialismo – entrambi tratti dagli
interventi presentati a un seminario di studi marxisti tenutosi sull’isola croata di
Corčula nell’estate 196419. A questi interventi seguiva un terzo saggio, di lelio
Basso, L’integrazione e il suo rovescio, in cui le tesi della New Left sull’integrazio-

17
Rosa luxemburg, Scritti politici, a cura di lelio Basso, Roma, Editori Riuniti, 1967; lelio Basso,
Il contributo di Rosa Luxemburg allo sviluppo del pensiero di Marx, relazione presentata alla
Settimana internazionale di studi marxisti, Istituto per lo studio della società contemporanea,
Reggio Emilia, 18-22 settembre 1973; lelio Basso (a cura di), Per conoscere Rosa Luxemburg, Milano,
A. Mondadori, 1977.

Raffaele laudani, Politica come movimento. Il pensiero di Herbert Marcuse, Bologna, Il Mulino,
2005.
18

19

Per un decennio a partire dall’estate del 1964 Korčula divenne sede di una nota Summer School
Marcuse in Yugoslavia,

in “Radical Philosophy Review”, 2013, n. 1, pp. 205-222.
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ne della classe operaia non venivano negate ma ulteriormente sviluppate. Basso
concordava con Marcuse in merito al giudizio sulla capacità del capitalismo di
“assoggettare” la classe; ma andava oltre Marcuse nel momento in cui dichiarava che «questo processo d’integrazione non è che l’altra faccia di un processo
di proletarizzazione crescente» e che era su questa contraddittorietà intrinseca
alla società capitalistica che si potevano individuare dei margini di azione autonoma per il movimento operaio.
Anche in Italia tuttavia il ruolo della classe operaia non era scontato. Innanzitutto non era scontato cosa si dovesse intendere con classe operaia, e secondariamente non era scontata la rilevanza da attribuire alla fabbrica come luogo
di incontro diretto tra lavoro e capitale. Illuminante sotto questo punto di vista
risulta il dibattito che si svolse tra lelio Basso, Vittorio Rieser e un altro lettore
nei numeri 6 e 10 del 1959 in merito alle “Tesi” di Raniero Panzieri e lucio libertini sul controllo operaio, pubblicate già nel 1957 sull’organo del Psi “Mondo
operaio”20. In questo confronto Basso sosteneva una concezione inclusiva di clas-

per noi marxisti – precisava – la classe non è un fatto oggettivo, naturalistico, quale
risulta meccanicamente [dal fatto di percepire un salario, M.T.]: chi dice classe dice
coscienza di classe, dice cioè una volontà politica, cosciente, rivoluzionaria, di trasformare la società capitalistica21.

Alla domanda «Come si combatte questa lotta?», Basso rispondeva: «in tutte le
sedi; nelle fabbriche, nelle campagne, nelle strade, nelle pubbliche amministrazioni, sulla stampa, in sede culturale, nelle aule di giustizia e, certamente, anche
nel parlamento e si combatte unitamente, da occupati e da disoccupati». Mi pare
che in questa visione della classe e delle forme della lotta di classe si possano
rinvenire, anche qui senza alcuna forzatura, diversi elementi di comunanza con
alcuni aspetti della nuova sinistra transnazionale. A differenza di certe propensioni della New Left a spostare completamente l’attenzione su nuovi soggetti sociali – così come emerse soprattutto in Germania federale e negli Usa – il gruppo
di “Problemi del socialismo”/Psiup si sforzava di prendere distanza da qualsiasi
mistica della classe per coglierla invece nelle sue contraddizioni e nelle sue ambivalenze; riconosceva inoltre che gli ambiti di intervento e dispiegamento dei
-

20

Basso respinge il concetto di controllo operaio come quintessenza della lotta rivoluzionaria del

occupati come i soli meritevoli di guidare la politica di classe, e i disoccupati invece come ‘masse
indistinte e inorganiche’ secondo la testuale espressione di libertini e Panzieri». Cfr. Ancora sul
controllo operaio. Una lettera e una risposta, “Problemi del socialismo”, 1959, n. 6, pp. 480-485.
21

Ivi, p. 483.
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tati interventi di Basso in merito al dibattito sul controllo operaio il fondatore dei
“Problemi del socialismo” sostenne che i rapporti di classe non potevano essere
considerati unicamente all’interno dei luoghi della produzione:
In realtà – replicava Basso all’intervento di Rieser22 – nella società capitalistica di oggi,
così enormemente complessa ed articolata, abbiamo questo duplice fenomeno: da un
niti strumenti ch’esso ha a sua disposizione nella vita economica e politica del paese
attraverso cui realizza accordi di cartello, forma delle holdings, domina il mercato,
le Borse, determina gli orientamenti generali della vita economica nazionale e interso meccanismo che non può essere “controllato” semplicemente sul luogo di lavoro,

corpo omogeneo, almeno al livello di quelli che sono i suoi rapporti di fabbrica in
senso tradizionale.

Basso concordava con Rieser rispetto alla esigenza di un potere sindacale nelle
fabbriche e «[c]he le lotte operaie oggi si siano riaccese attorno a questo problema di un ricostituendo potere sindacale nella fabbrica». Condivideva il giudizio
positivo di Rieser in merito alla forza di queste nuove lotte nel riproporre il problema dell’unità sindacale. Ma aggiungeva: «sarei più cauto di Rieser nelle conclusioni». E avvertiva: «se la fabbrica è il luogo dove è più evidente l’antagonismo
fra datore di lavoro e lavoratore, è anche il luogo dove è più facile trovare il
compromesso fra gli interessi in contrasto». Di conseguenza sottolineava che era
«la dialettica del momento tradeunionistico e del momento politico che costituisce l’eterna trama attorno a cui si è sviluppata la coscienza operaia» ed era su
questa dialettica che secondo Basso occorreva continuare. Condivideva con
Rieser il giudizio critico rispetto al ruolo dei partiti della sinistra italiana, ma aggiungeva: «dobbiamo buttare all’aria i partiti e ricominciare al livello di fabbrica
a costruire un nuovo strumento politico capace di soddisfare alle esigenze del
movimento operaio? Non lo credo assolutamente». A suo avviso il partito andava

scorciatoia in favore di un confronto costante con la complessità dei problemi
che attanagliavano la sinistra italiana, anche in questo si potevano riscontrare
analogie con gli orientamenti dominanti nella nuova sinistra transnazionale.
4. Ancora, un altro elemento da prendere in considerazione nei rapporti tra Psiup
e New Left riguardava il coinvolgimento concreto, attivo e propositivo, dei pre-

22

Il dibattito prosegue sul n. 10 di “Problemi del socialismo”, 1959, pp. 777-783.
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cursori e poi fondatori del Psiup nel dibattito internazionale della nuova sinistra
nell’ambito di una rete transnazionale di confronto. Particolarmente stretti risultano i rapporti con alcuni nuclei della sinistra critica francese (in particolare con
Gilles Martinet23, ma anche con Manuel Bridier, Serge Mallet e altri), con alcuni
ambienti della sinistra e della neue Linke tedesca, grazie soprattutto alla mediazione di un esperto conoscitore della Germania quale Enzo Collotti24 (il quale intratteneva legami con Wolfgang Abendroth, Johannes Agnoli e altri), ma soprattutto con importanti esponenti della New Left britannica, tra cui il già citato E.P.
Thompson25, ma anche Ralph Miliband e Tom Nairn. Da questi intensi rapporti
di confronto e collaborazione nacque peraltro la rivista “International Socialist
Journal”, una testimonianza materiale della rete di rapporti e scambio istituita
in ambito europeo. Questa attenzione alle relazioni e al confronto internazionanuova serie, inaugurata nel 1965, la rivista si mostrava saldamente ancorata a un
26
.
lo forse più noto e studiato, riguarda i rapporti tra il Psiup e il Sessantotto. Sappiamo
che non sono stati rapporti facili né scontati, ma sappiamo altrettanto bene che
il Psiup e la sua organizzazione giovanile, la Fgs presieduta da Giuseppe Pupillo,
furono le uniche forze politiche della sinistra istituzionale a dimostrare volontà di
dialogo con il movimento e la disponibilità a un confronto, non sempre privo di
tensioni, senza porsi su un piano di presunta superiorità o anche solo di autorevolezza27. Il Psiup fu di fatto un punto di riferimento fondamentale per il movimento
studentesco, non tanto in quanto partner istituzionale, quanto soprattutto per l’universo valoriale e la cultura politica che il partito proponeva e che in parte con

23
Gilles Martinet, Ragioni della debolezza del movimento operaio francese, “Problemi del
socialismo”, 1959, n. 7-8, pp. 541-51.
24
Enzo Collotti,
,
in “Problemi del socialismo”, 1959, n. 7-8, pp. 552-567; Id., Socialdemocrazia e nuova sinistra nella
Germania occidentale, 1961, n. 3, pp. 249-261.
25
E.P. Thompson, Laburismo e “nuova sinistra” in Gran Bretagna, in “Problemi del socialismo”, 1959,
n. 7-8, pp. 522-540.

Facevano parte del comitato direttivo: Piero Ardenti, lelio Basso, Ken Coates (UK), Ernest Glinne
(B), Jim Mortimer (UK), Marcel Deneckere (B), Gilles Martinet (F), Jean Marie Vincent (F). la redazione
si avvaleva inoltre della consulenza di Wolfgang Abendroth (BR), Manuel Bridier, Serge Mallet,
André Gorz (F), Ken Alexander, Michael Barrat Brown (UK), Ernest Mandel (B) tra gli altri.
26

27
Va peraltro osservato che tra i membri della Federazione giovanile socialista e poi, dal gennaio
1968, del Comitato di coordinamento nazionale per il lavoro dei giovani all’interno del Psiup vi
erano non pochi attivisti del movimento studentesco, di cui tra i più noti si ricordano luigi Bobbio
(Università di Torino), Mauro Rostagno (Università di Trento), Gian Mario Cazzaniga (Università di
Pisa). Cfr. Agosti, Il partito provvisorio, cit., p. 150 sg.
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il movimento condivideva. la Federazione giovanile ebbe un ruolo di mediazione
importante non solo rispetto alle dinamiche di sviluppo del movimento nel contesto interno italiano, ma anche rispetto ai rapporti internazionali con altri gruppi
trainanti il movimento in altri paesi28
sostenere l’esistenza di un nesso di equivalenza funzionale rispetto ai rapporti che
in altri paesi si svilupparono tra i nuclei della nuova sinistra e il movimento studentesco. Se negli Usa o in Germania federale alcune associazioni studentesche giunsero ad autoproclamarsi soggetti costitutivi della nuova sinistra, in altri paesi, come
in Francia o in Italia, le tensioni con la “vecchia sinistra” furono evidenti quanto la
propensione a dare vita e praticare nuovi orientamenti pur mantenendosi all’interno di un orizzonte valoriale di sinistra. In Italia il Psiup non fu l’unico interlocutore
politico per il movimento studentesco, ma ebbe indubbiamente un ruolo di considerevole importanza come referente di mediazione nei rapporti con la sinistra
istituzionale. l’inaspettato successo elettorale del maggio 1968, allorché il Psiup
ottenne un sorprendente 4,45% dei voti, ne è la più palese testimonianza.

ragioni del rapido declino di questo partito e i nessi con le vicende della sinistra
extraparlamentare dopo il Sessantotto. Sulla base del ragionamento sviluppato
up e il generale declino del pensiero della nuova sinistra nei primi anni Settanta.
I gruppi della sinistra extraparlamentare che emersero dalle ceneri del Sessantotto erano portatori di un dogmatismo rivoluzionario che poco aveva a che fare
con lo sguardo critico e aperto su cui si era sviluppata la nuova sinistra anche in
Italia. Per il Psiup un passaggio cruciale si compì tra il maggio e l’agosto dell’annus mirabilis 1968. Se il successo elettorale raccolto nel mese di maggio ne aveva confermato il ruolo di referente politico privilegiato della sinistra eterodossa
e giovanile italiana, gli eventi del successivo mese di agosto e la necessità di
posizionarsi in maniera non ambigua rispetto al dramma che si stava consumando in Cecoslovacchia, lo obbligarono a collocarsi entro lo scenario duro e complesso della Realpolitik internazionale, in cui non vi era spazio per punti di vista

28
la rete di relazioni transnazionali della Fgs è ancora tutta da indagare e ricostruire storicamente,
ma indicazioni importanti emergono dalle ricostruzioni generali della storia del Psiup. Enrico
Baiardo, Socialismo in movimento. Il Psiup e la sinistra degli anni Sessanta, Genova, Erga, 2013,
p. 124 sg., fa riferimento a iniziative, tenute a Bruxelles nel 1967, tra delegati della Fgs nazionale
(Giulio Savelli e Roberto Speciale, inviati da Giuseppe Trulli) per incontrare «Jacques Sauvegeot
del Psu (nonché presidente dell’Unef, Union nationale des étudiants de France) e i rappresentanti
della Sds, l’organizzazione giovanile della Spd [sic!], per discutere l’ipotesi del sindacato degli
studenti (cui si mostrano sensibili i francesi) e di una comune battaglia anticapitalistica (cui sono
maggiormente interessati i tedeschi)».
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rivelando di non avere la forza né le capacità necessarie a proseguire il suo percorso di allontanamento dai dogmatismi ideologici di un marxismo-dottrina in
favore di un marxismo-pensiero con cui saper cogliere e affrontare i problemi in
un contesto di capitalismo avanzato.
porti con la nuova sinistra transnazionale iniziarono a declinare proprio a partire
nuova sinistra avrebbe potuto attingere per rafforzarsi e sviluppare ulteriormente il proprio orizzonte. Ma non fu così, sul piano politico il Psiup non riuscì ad
assumere una posizione coerente coi suoi presupposti originari. A partire da una
sapevoli di quanto lo scenario internazionale fosse intricato. Questo atteggia, facilitò
di conseguenza gli sforzi del Pci a far emergere una posizione chiara e unitaria.
Attento a non ripetere le impasse del 1956, il Pci non ebbe titubanze a prendere
le distanze dall’intervento sovietico in favore di un movimento di autoriforma
interna delle cui credenziali politiche non si volle dubitare. Sul piano politicoculturale i fermenti innovativi della nuova sinistra iniziarono a essere sopraffatti
29

nel perseguimento delle trasformazioni sociali, tendenze che in ultima analisi
favorirono la retrocessione su posizioni altamente ideologizzate, dottrinarie e,
soprattutto, chiuse al confronto critico. Questo ripiegamento o chiusura di orizcon cui il Psiup era cresciuto nella prima metà della sua breve vita. Come osserva
Aldo Agosti, «con l’emarginazione di Pino Tagliazucchi [dal 1964 responsabile
le diverse anime della ‘nuova sinistra’ europea e nordamericana e si fa in generale più dura e indiscriminata la posizione contro la socialdemocrazia»30
si considerano le propensioni alla radicalizzazione dello scenario politico interno indotte dall’emergere dell’arcipelago della sinistra extraparlamentare da un
canto e dall’offensiva neofascista dall’altro, il progressivo allontanamento dello
nazionale risulta più facilmente comprensibile, anche se tutt’affatto scontato.

29

Agosti, Il partito provvisorio, cit., p. 182.

30

Ibid., p. 184.
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quattro anni: la prima da segretario nazionale dell’organizzazione giovanile, la
seconda da dirigente della Federazione di Vicenza e componente della segreteria regionale veneta. la mia testimonianza riguarderà la Federazione giovanile;
e se in questa avanzerò un po’ di tempo dirò brevissimamente qualcosa sull’esperienza veneta.
A premessa, dico che quanti, militando nella sinistra, sono stati ventenni negli ultimi anni Cinquanta o nel decennio successivo, hanno avuto la convinzione
che gli orientamenti politici, sociali e culturali, in molti paesi dell’Asia, Africa,
America latina, avessero assunto una direzione tale da cambiare radicalmente,
e talora in senso socialista, i precedenti assetti; ed hanno egualmente avuto il
convincimento, passionale, che tale direzione si sarebbe affermata, in forme ovviamente diverse da quelle dei paesi del Terzo Mondo, anche in alcuni paesi,
soprattutto mediterranei, dell’Europa occidentale. l’orizzonte delle speranze
era vasto, dalla costruzione di una società socialista in Cina ed in altri paesi asiatici, alla decolonizzazione (e l’avvenimento maggiormente sentito era allora
la rivoluzione algerina), alla possibile espansione del modello castrista ad altri
paesi dell’America latina. Questa convinzione, nonostante si manifestassero nei
processi sopra accennati parecchie contraddizioni (ad esempio il fatto che nei
paesi ex coloniali assumessero il potere oligarchie il cui sostanziale interesse
era accaparrarsi le royalties pagate dalle multinazionali) e non poche battute
In Italia, la costituzione del Psiup ci sembrava muoversi nel senso di quel profatti: che nel Pci si fosse aperto un reale dibattito, poi pienamente manifestatosi
nel congresso del 1965; che nel Psi permanesse una forte corrente lombardiana
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contraria al proseguimento della formula governativa del centrosinistra; che vi
Entrando ora in ciò che voglio testimoniare, la costituzione nel Psiup di una
federazione giovanile era tutt’altro che scontata. Gran parte del gruppo dirigente del partito era timoroso che una federazione giovanile autonoma avrebbe
assunto posizioni radicali se non esagitate e con spiccate venature antisovietiche. Ed ancora più forte era la stessa volontà di molti dei quadri giovanili più
preparati di partecipare direttamente alla costruzione ed alla direzione delle
strutture provinciali del partito, senza permanere in una organizzazione giovanile. la Federazione giovanile fu tuttavia creata per diverse ragioni: una, che la
conquista di autonomia rispetto al partito era stata acquisita nel Psi solo due
o tre anni prima e ciò per volontà della corrente di sinistra maggioritaria tra i
giovani socialisti; l’altra, più consistente è che, soprattutto dopo la pubblicazione
del memoriale di Yalta, la Fgci, sotto la direzione di occhetto, aveva assunto una
posizione più dinamica e dialettica nei confronti del partito e che la stessa Fgs
del Psi, diretta da lombardiani e da giovani della sinistra del Psi che non avevano
voluto partecipare alla creazione del Psiup, era ostile alla prosecuzione del centrosinistra ed ancora di più alla ventilata, e poi realizzata nel giro di poco più di
Insomma, le due Federazioni giovanili del Pci e del Psi si trovavano in quella fase in posizioni critiche verso i propri partiti, o meglio ne rilevavano i limiti
di prospettive e di strategia e dal canto loro i giovani del Psiup s’aspettavano
capace di innovare il pensiero e la prassi del socialismo italiano del dopoguerra dapprima rinserrato in schemi frontisti e successivamente incapace di dare
portare, alleandosi al governo con la Dc, riforme sostanziali, di struttura come
allora si diceva, e poco dopo impantanatosi in una posizione di accettazione del
poco che la Dc era disposta a concedere. Né meglio, se non sul piano organizzativo ed elettorale, stava il Pci a cui la Fgci rimproverava lentezza e contraddittorietà nell’approfondire il rapporto tra socialismo e democrazia e tra se stesso
e l’Unione sovietica ed inoltre inadatto, per il suo stesso peso egemonico e per
sottovalutare i valori laici, di delineare una credibile alternativa politica. Anche
alla Fgs del Psiup sembrava claudicante la strategia del proprio partito. Da qui
nacque l’idea di un convegno delle tre federazioni giovanili con lo scopo di delineare temi, tempi ed azioni per creare le premesse di un processo unitario della
sinistra. l’idea del convegno venne lanciata in coincidenza con il ventennale della Resistenza e si tenne, se non ricordo male, nella seconda metà del giugno ’65
al teatro Eliseo. Il convegno, per come lo ricordo, fu di notevole interesse, ma non
dette, ed in realtà non poteva dare, frutti reali. Non passò sotto silenzio: se non
aItro sia “l’Unità” sia “Rinascita” sia “Mondo Nuovo” se ne occuparono per qual-
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che tempo. In quel convegno la Federazione giovanile del Psiup, con i quattro interventi lì pronunciati, si presentò differenziata al suo interno, nonostante avessi
una comune posizione. Dei quattro interventi, quelli di Roberto Barzanti e di Gaanche rispetto alla mia relazione; gli altri due, di Gianmario Cazzaniga – assai
vicino alle posizioni dei “Quaderni rossi” – e di Clemente Ciocchetti – espressione
del programma di lavoro, sostanzialmente centrato sulla organizzazione e sulla
lotta politica in fabbrica, che s’era dato il regionale piemontese del Psiup – non
avevano interesse alla ricerca di unità della sinistra, ritenendo che essa poteva
aversi solo ove vi fosse stata prioritariamente, ed in posizione egemonica, l’unità
politica di una classe operaia coscientemente antagonista al sistema capitalistico e dotata di propri strumenti di potere nelle fabbriche: visione fragilmente
unilaterale e per di più irrealistica. Ho già detto che a quel convegno non seguì
nulla di diverso dal comune impegno tradizionale: qualche dibattito in alcune
province, molta mobilitazione antimperialista, molta attenzione ai problemi
degli studenti-lavoratori, della formazione professionale, dell’apprendistato;
e, ancora per breve tempo, sostanziale unità, per quanto riguardava il mondo
degli universitari, nell’Unione goliardica italiana, che nei primi anni Sessanta
aveva avuto in posizione dirigente dei giovani bassiani, e principalmente Giacinto Militello e Andrea Margheri. Epperò un punto, che i partiti non colsero o
sottovalutarono, è che la critica che ad essi mossero le federazioni giovanili era
l’educata e razionale anticipazione di un fenomeno che poi si sarebbe rivelato
pienamente nelle grandi lotte studentesche, ed in parte in quelle operaie, della
fu sempre vivace e in non pochi casi dura e persino violenta. Un’anticipazione
c’era già stata nelle occupazioni di alcuni Atenei (tra cui la Sapienza di Roma)
del febbraio ’67 dove ripetutamente la sinistra, ed in particolare il Pci, era stato
goliardica italiana tenuto a Rimini, mi pare nel maggio ’67, dove si determinò
una spaccatura proprio sul tema dei contenuti, delle forme di lotta del movimento studentesco e dei rapporti con la sinistra. Vi si formò una maggioranza
composta da una parte di universitari comunisti, sostenuti dalla segreteria naziomesi – che ottennero anche la presidenza dell’Associazione, e da universitari del
nato da poco Movimento socialista autonomo, costituito da socialisti contrari
unitamente ad una parte di delegati comunisti (e questo avrebbe dovuto costituire un segnale d’allarme per la Fgci nazionale). Dopo di che l’Ugi perse credito e
poi venne sepolta senza rimpianti dal forte movimento studentesco del ’69.
Nel libro di Agosti, che ho molto apprezzato e condiviso, e nelle recensioni
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avute, si dice che il Psiup fu il partito che capì meglio ciò che stava avvenendo
nel mondo universitario. Vero, ma se un merito o un’utilità la Fgs del Psiup ha
avuto è stata l’aver capito e fatto capire al partito – grazie anche alla Commissione scuola del Psiup diretta da Angela Trivulzio, ma soprattutto perché a capo
delle agitazioni studentesche spesso erano suoi dirigenti (cito per tutti luigi Bobbio e Mauro Rostagno) – i nuovi fermenti presenti tra gli studenti ma anche nella
giovane classe operaia, e in entrambi questi ambiti erano evidenti le critiche
verso la strategia e la condotta dei partiti di sinistra ed anche una voglia di autonomia rispetto ad essi. lo stesso stava avvenendo in altri paesi dell’Europa
occidentale e principalmente nella Germania occidentale e in Francia, dapprima
con una critica principalmente teorica e poi dando vita nel ’67 e ’68 ad azioni
contestative di notevole rilievo. Con queste organizzazioni la Fgs aveva stabilito
nioni della internazionale giovanile comunista e dell’internazionale giovanile
socialdemocratica. la Fgs del Psiup aveva, infatti, lo status di osservatore nelle
due grandi aggregazioni internazionali della gioventù comunista (la Fmgd) e di
quella socialdemocratica (la Iusy), partecipava alle loro riunioni ma non condivideva le impostazioni né dell’una né dell’altra. Ed invece trovava terreno di dialogo e collaborazione con quei movimenti giovanili che sviluppavano analisi di
notevole spessore teorico e di grande pertinenza sui sistemi economici capitalistici e sul ruolo in esso degli Stati e dei governi, e che in parallelo conducevano una
critica argomentata dei partiti di sinistra e del peso assolutamente preminente
che in essi avevano gli apparati. Questi, rinserrando la loro azione nelle aule parlamentari, abbandonavano progetti di trasformazione in senso maggiormente
democratico e socialista dei loro paesi e trascuravano le classi che dicevano di
rappresentare per regolare la loro azione in base agli umori di un elettore medio
neutrale. Non ho tempo di parlare di questo aspetto determinante nelle grandi
contestazioni del ’67 e del ’68, e neppure di ciò che accadde successivamente
alla Federazione giovanile del Psiup, quando ad assumerne la direzione fu Giuseppe Trulli.
Due battute sulla permanenza nel Psiup veneto, stimolante perché era la prima volta che conducevo un’esperienza diretta sul territorio – ed un territorio
d’Italia”. la sinistra vi era debole, credo che la forza elettorale di Pci e Psiup ci
si aggirasse al massimo sul 15%. Tuttavia studiare quella realtà – e più in generale quella veneta – che allora era in trasformazione è stato per me formativo
da più punti di vista. Per quanto riguarda il Psiup mi indusse a pensare, ancora
prima del suo congresso del ’71, che per quel partito il futuro fosse ormai esaurito in entrambe le strategie che al suo interno si fronteggiavano. Esaurito per la
maggioranza costituitasi dopo la insostenibile presa di posizione sui fatti di Cecoslovacchia, ma anche per la minoranza. Della maggioranza mi erano divenuti
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insopportabili i documenti con cui si chiudevano i lavori del Comitato centrale,
documenti ripetitivi che ritualmente denunciavano il peggioramento non solo
delle condizioni di sfruttamento dei lavoratori, ma delle loro condizioni di vita.
Certo anche nel Veneto c’erano crisi aziendali, ma a far da contrappeso c’era la
nascita di nuove realtà produttive, quasi sempre di piccole aziende ma che, omogenee su un determinato territorio, costituivano man mano dei veri distretti industriali capaci di stare sul mercato nazionale e internazionale. Insomma erano
mitizzato come “modello veneto”. la realtà contraddiceva l’unilateralità dei giudizi del partito sulla situazione economica e sociale.
Della minoranza, cui appartenevo, e che aveva in Vicenza una federazione
unicamente dedita al lavoro di fabbrica (ma lo stesso era anche per il Pci, ingraiano e operaista) sentivo egualmente che la sua unilateralità la portava a
non incidere su una realtà fortemente articolata. Pensavo che le teorizzazione sull’unità politica della classe operaia, sulla sua capacità di esprimere un
guardare al futuro.
Svolgere una critica dettagliata delle posizioni assunte dal Psiup, nelle sue diverse componenti, porterebbe via parecchio tempo. Ma esse, detto sinteticamente,
presentano oggi un interesse puramente “storico”, relativo ad un periodo circoscritto (anni Sessanta e Settanta) della lunga storia delle posizioni classiste del
movimento operaio. E ciò, mentre ancora oggi, di un partito che ebbe vita ben
dopoguerra, ovvero il Partito d’Azione, diverse elaborazioni teoriche ed anche
studio. lo stesso, ovvero l’avere un qualche rapporto con la realtà di oggi, non mi
pare si possa dire dei partiti operai sebbene abbiano profondamente inciso nella
storia politica e sociale italiana dal secondo dopoguerra sino agli anni Novanta,
né tantomeno di altre meteore che apparvero alla sinistra di essi. E un punto su
forza di sinistra.
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L’operaismo sindacale della
sinistra socialista
FABRIzIo loRETo

Introduzione
Il tema dell’operaismo sindacale della sinistra socialista, analizzato nel periodo
ta di una doppia premessa. la prima è che quello sindacale fu soltanto uno dei
diversi operaismi in campo (cattolico, comunista, socialista, extraparlamentare)
e che, rispetto a questi, esso presentò evidenti analogie ma anche differenze non
secondarie1. la seconda premessa riguarda la sinistra socialista, che in realtà fu
un mondo eterogeneo, composto da soggetti, aree e gruppi che, in diverse occasioni, assunsero posizioni piuttosto distanti su numerose questioni2.
l’argomento, così inquadrato, può essere affrontato attraverso l’esame di
quattro successive fasi storiche, caratterizzate da continui accordi, collegamenti,
fratture e riposizionamenti degli schieramenti in campo:
1) il periodo dell’operaismo politico, che vide una prima formulazione dell’irottura dell’unità socialista nel 1964;
2) la stagione dell’operaismo sindacale, che occupò la parte centrale degli
diverse sinistre sindacali (cattolica, comunista e socialista);

1
Fabrizio Billi, Dal miracolo economico all’autunno caldo. Operai ed operaisti negli anni Sessanta,
in Carmelo Adagio, Rocco Cerrato, Simona Urso (a cura di), Il lungo decennio. L’Italia prima del ’68,
Verona, Cierre Edizioni, 1999, pp. 137-172.
2

Cfr. Maurizio Degl’Innocenti, Storia del Psi, vol. 3, Dal dopoguerra a oggi, Roma-Bari, laterza, 1993.
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3) il quinquennio compreso tra il 1968 e il 1972-73, in cui si assistette alla rapida ascesa e all’altrettanto rapido declino della sinistra sindacale storica, la quale
rappresentò un importante passo in avanti rispetto all’operaismo sindacale;
nuova
3
sinistra sindacale e si avviò a compimento la parabola operaista .

L’operaismo politico
Nella seconda metà degli anni Cinquanta, nella stagione post-stalinista successiva al XX Congresso del Pcus e ai drammatici avvenimenti d’Ungheria, segnata
dall’avvio del boom economico, dalla crisi irreversibile del centrismo, dalla rottu4
ie , l’area socialista divenne il laboratorio – non l’unico, ma di certo il più dinamico
e creativo – in cui si elaborò il nucleo dell’ideologia operaista. Si trattò, come
è noto, dell’orientamento che considerava la grande fabbrica moderna come il
luogo da cui originava il potere capitalista e in cui si giocavano i destini di una
radicale degli equilibri economici e politici5. Gli scritti di Vittorio Foa sul neocapitalismo e di Raniero Panzieri e lucio libertini sul controllo operaio possono
6

ebbe un notevole impatto sia nel dibattito politico, sia nelle vicende sindacali.
Nello stesso tempo, in ambito strettamente sindacale, abbandonata la fase
più drammatica delle divisioni confederali e degli accordi separati, la componente socialista assunse un ruolo “baricentrico”, attraverso un’azione di revisio-

3
Sulla crisi economica degli anni Settanta come crisi di sistema si veda il saggio di Charles S. Maier,
Due grandi crisi del XX secolo. Alcuni cenni su anni Trenta e Settanta, in luca Baldissara (a cura di),
Le radici della crisi. L’Italia tra gli anni Sessanta e Settanta, Roma, Carocci, 2001, pp. 37-55.
4
Cfr. Guido Crainz, Storia del miracolo italiano. Culture, identità, trasformazioni fra anni Cinquanta
e Sessanta, Roma, Donzelli, 1996.
5
Giuseppe Berta, L’Italia delle fabbriche. Genealogia ed esperienze dell’industrialismo nel
Novecento, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 152-163.

Vittorio Foa, Il neocapitalismo è una realtà, in “Mondo operaio”, 1957, n. 5, pp. 17-18 (pubblicato
anche in Id., La cultura della Cgil. Scritti e interventi, 1950-1970, Torino, Einaudi, 1984, pp. 41-44);
lucio libertini, Raniero Panzieri, Sette tesi sulla questione del controllo operaio, ivi, 1958, n. 2, pp.
11-15.
6

Fabrizio Loreto, L’operaismo sindacale della sinistra socialista
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ne che fu evidente nelle proposte avanzate nei due convegni sindacali del Psi del
1957 e del 19597. Nella Cgil i socialisti raccolsero con convinzione il testamento
politico di Giuseppe Di Vittorio (dal Piano del lavoro allo Statuto dei lavoratori,
dalla strategia del “ritorno alla fabbrica” alle aperture in campo internazionale)
e, pur non riuscendo a mutare i rapporti di forza con la maggioranza comunista,
contribuirono in modo determinante a indirizzare la discussione verso la formulazione di una linea articolata. Più in generale, la componente socialista iniziò
a svolgere un’azione di mediazione e raccordo che avrebbe facilitato il dialogo
confederale e la ripresa sindacale negli anni Sessanta8.
Dopo la cesura del governo Tambroni nel 1960 e di fronte al mutamento del
quadro politico che la mobilitazione antifascista aveva imposto, l’operaismo
entrò in una dimensione più direttamente “politica”, attraverso una discussione
sempre più matura sugli strumenti e i contenuti dell’azione operaia in fabbrica,
da cui far partire la riscossa. Mentre alcune lotte mostravano una grande vitalità
9
e nelle aziende elettromecpolitico fu certamente l’uscita del primo numero dei “Quaderni rossi”: un’espeverso i partiti della sinistra storica (Pci e Psi), dall’altro rivelava l’emergere di un

Foa, sia gli articoli scritti da alcuni dirigenti della Camera del lavoro di Torino,
sia comunisti (Sergio Garavini, Piero Frasca, Emilio Pugno) che socialisti (Gianni
Alasia, Giuseppe Muraro)10.
la novità fu sì rilevante, ma produsse un impatto limitato. In effetti, la rottura
tra i sindacalisti e la redazione della rivista, prodottasi già con il secondo numero
dei “Quaderni rossi”, mostrò che erano ancora molteplici e dirimenti i punti di
disaccordo; tra questi spiccava proprio l’idea diversa sulla natura e sul ruolo del
sindacato, che per Panzieri restava un soggetto secondario rispetto alla centralità e all’autonomia della classe operaia. la frattura, peraltro, avveniva in striden-

7
Adolfo Pepe, Il sindacato nell’Italia del ‘900, Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino, 1996, pp. 194-204.
Cfr. I socialisti e il sindacato. Atti del Convegno nazionale indetto dal Psi sui problemi e sulla vita
del Sindacato in Italia, Roma, SETI, 1957; I socialisti e l’unità sindacale. Atti del secondo Convegno
nazionale sui problemi del sindacato in Italia, Roma, Edizioni socialiste, 1959.
8
Cfr. Adolfo Pepe, Pasquale Iuso, Simone Misiani, La Cgil e la costruzione della democrazia, Roma,
Ediesse, 2001.
9
Cfr. Aris Accornero,
Susa, Bologna, Il Mulino, 2011.

Vittorio Foa, Lotte operaie nello sviluppo capitalistico, in “Quaderni rossi”, s.d. (ma 1961), n. 1, pp.
1-17; cfr. Raniero Panzieri, Sull’uso capitalistico delle macchine nel neocapitalismo, ivi, pp. 53-72.
10
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te contrasto con la spinta unitaria dei lavoratori che si registrò nelle vertenze
locali e nazionali del 1962-63.
Ancora più grave e densa di incognite, tuttavia, fu la rottura politica dentro il
Partito socialista, con la divisione esplicita tra gli “autonomisti” e le “sinistre” di
gono le differenze tra le correnti della sinistra (tra i vecchi morandiani e i bassiani, rispetto ai quali operaisti e sindacalisti faticavano non poco a trovare una
collocazione naturale), si ha l’idea dell’alto grado di frammentazione che attraversò l’intera area, peraltro a ridosso della preoccupante recessione economica
del 1963-64 che accompagnò la complessa gestazione del centrosinistra. Il punto
d’approdo, come è noto, sarebbe stata la scissione del Psiup nel gennaio 196411.

L’operaismo sindacale
Iniziò così la seconda fase, quella in cui divenne più visibile il ruolo dell’operaismo sindacale. Tale orientamento considerava il sindacato (e non il partito)
come il soggetto naturalmente più vicino alla classe operaia e alla funzione che
questa poteva esercitare in termini di rottura rivoluzionaria del sistema capitalistico12
ne sindacalista rivoluzionaria d’inizio secolo), ma puntava a ottenere il riconoscimento per il sindacato di soggetto politico dotato della stessa autorevolezza
e dignità dei partiti.
la costituzione della corrente socialproletaria nella Cgil, nonostante i tenta-

fronte alle scelte del Psi, in particolare nella stagione del centrosinistra “orgarisultato di un ripiegamento di gran parte della corrente su logiche di schieramento e su posizioni più moderate.
A fronte di ciò – ed è questa la parte che interessa di più in questa sede – si as-

11
Aldo Agosti, Il partito provvisorio. Storia del Psiup nel lungo Sessantotto italiano, Roma-Bari,
laterza, 2013, pp. 26-54.

Aris Accornero, La parabola del sindacato. Ascesa e declino di una cultura, Bologna, Il Mulino,
1992, pp. 68-71.
12

Fabrizio Loreto, L’operaismo sindacale della sinistra socialista
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sistette al crescente dinamismo della sinistra sindacale psiuppina (anche se per
il momento si trattava soprattutto di una vivacità “culturale”), come documenta
la seconda serie della rivista di lelio Basso “Problemi del socialismo”, avviata nel
1965 e diretta dal giovane sindacalista Antonio lettieri. la rivista prese a ospitare numerosi contributi di esponenti di spicco della sinistra sindacale cattolica
(caratterizzata dal crescente attivismo delle Acli a favore dell’unità sindacale
e dal cammino spedito della Fim-Cisl “dall’associazione alla classe”), e della sinistra sindacale comunista (che, tra gli altri, aveva come punto di riferimento il
segretario generale della Fiom-Cgil Bruno Trentin)13. Nel 1966 furono proprio le
scelte della Fiom sulle incompatibilità tra incarichi sindacali e politici, fortemenCosì in alcuni territori, specie nelle zone più ricche del paese, tra la lombardia e il Piemonte (con epicentro a Milano e Torino), l’operaismo sindacale iniziò
a ottenere consensi crescenti, grazie alle sue idee libertarie ed egualitarie, sia a
livello salariale che normativo. le pressioni sulle Confederazioni furono tali che,
in pochi mesi, le distanze tra le diverse anime si accorciarono in modo sensibile;
lo testimoniò, ad esempio, nel 1967 il voto parlamentare di astensione dei sindacalisti socialisti e comunisti della Cgil sul Piano Pieraccini, in dissonanza sia
rispetto al voto favorevole del Psi, sia rispetto al voto contrario del Pci14.

La sinistra sindacale storica
Quando esplose il movimento del Sessantotto la sinistra sindacale era ormai una
realtà. Essa rappresentò un chiaro passo in avanti rispetto al quadro precedente
poiché, di fatto, realizzava il progetto escogitato dai sindacalisti operaisti.
guere (non tanto sul piano documentario, quanto a livello interpretativo) tra le
diverse anime presenti all’interno della sinistra sindacale (cattolica, comunista,

13
Dalle lotte all’unità sindacale. Una tavola rotonda fra Piero Boni, Pierre Carniti, Elio Giovannini,
Luciano Lama, Bruno Trentin, in “Problemi del socialismo”, 1966, n. 8, pp. 412-443. Sulla vicenda
della Fim si veda il volume di Gian Primo Cella, Bruno Manghi, Paola Piva, Un sindacato italiano
negli anni Sessanta. La Fim-Cisl dall’associazione alla classe, Bari, De Donato, 1972; sulla vicenda
della Fiom si veda il libro di Piero Boni, Fiom. 100 anni di un sindacato industriale, Roma, Meta
edizioni, 1993.

Maria luisa Righi, Gli anni dell’azione diretta (1963-1972), in lorenzo Bertucelli, Adolfo Pepe,
Maria luisa Righi, Il sindacato nella società industriale, Roma, Ediesse, 2008, pp. 69-91.
14
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psiuppina, socialista)15. Infatti, per quanto composita, trasversale e plurale, essa
fu concretamente unitaria, con i suoi esponenti impegnati a sostenere analisi, argomentazioni, progetti e obiettivi comuni. Inoltre, la sinistra sindacale “storica”
(unitaria) – di cui l’anima psiuppina fu una componente essenziale – fu l’unico
la contestazione giovanile, studentesca e operaia, portatrice di istanze radicali
in tema di anticapitalismo e antiautoritarismo16. Essa lo fece in modo così abile
e intelligente da riuscire in breve tempo nell’opera di «sindacalizzazione della
contestazione»17, imponendo a tutto il movimento una decisa svolta in tema di
democrazia, autonomia e unità sindacale.
Innanzitutto in materia di democrazia: per la sinistra sindacale, infatti, nel
ai lavoratori spettava sempre l’ultima parola, quella decisiva (come accadde,
ad esempio, nel luglio 1969 al termine della consultazione di massa dei metalmeccanici, che approvò la piattaforma per il contratto nazionale)18. Quindi, in
tema di autonomia: perché la sinistra sindacale, oltre a mostrarsi svincolata da
imprese, governi e partiti, riuscì a elaborare una propria visione dei rapporti di
potere e un proprio programma di cambiamento sociale; un programma che era
naturalmente politico, proprio perché si poneva il problema della limitazione
delegati la propria struttura di base (come fecero i metalmeccanici nella prima
optare per una rappresentanza organicamente unitaria: i delegati, infatti, erano
eletti da tutti i lavoratori (non solo dagli iscritti ai sindacati), su scheda bianca
(senza indicazioni e liste sindacali) ed erano revocabili in ogni momento dall’assemblea generale dei lavoratori.
Accade così che, durante e dopo l’autunno caldo, i delegati divennero il cuore
del nascente “sindacato dei Consigli”; l’incompatibilità tra incarichi sindacali e di
partito venne accettata anche a livello confederale; e l’unità organica divenne
l’obiettivo principale dell’agenda sindacale, con ripercussioni potenzialmente

15
Cfr. Fabrizio loreto, L’“anima bella” del sindacato. Storia della sinistra sindacale (1960-1980),
Roma, Ediesse, 2005.
16

Cfr. Alberto De Bernardi, Marcello Flores, Il Sessantotto, Bologna, Il Mulino, 1998.

Gino Giugni, L’“autunno caldo” sindacale, in “Il Mulino”, 1970, n. 207, pp. 24-43 (anche in Id., Il
sindacato tra contratti e riforme 1969-1973, Bari, De Donato, 1973, pp. 11-34).
17

Fabrizio loreto, La nascita del sindacato dei Consigli: la piattaforma contrattuale unitaria dei
metalmeccanici nel 1969, in Pietro Causarano, luigi Falossi, Paolo Giovannini (a cura di), Il 1969 e
, Roma, Ediesse, 2010, pp.
37-46.
18
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dirompenti a livello politico19. Fu il periodo della cosiddetta “supplenza sindacale”, che – come è noto – impose alla politica una stagione di riforme incisive
(dalla legge Brodolini sulle pensioni allo Statuto dei diritti dei lavoratori, dalla
legge sugli asili nido a quelle per la tutela delle lavoratrici madri e per la tutela
del lavoro a domicilio)20.
Nei primi anni Settanta, tuttavia, iniziò l’inversione di tendenza. le cause furono molteplici: dai profondi cambiamenti dell’economia capitalistica a livello
globale alle complesse dinamiche della politica, anch’esse legate agli scenari
internazionali della guerra fredda; dalle pressioni dei partiti, timorosi di perdere
senti all’interno del sindacato stesso (diversità che erano sia politiche, sia territogetto dell’unità organica e l’approdo a una soluzione intermedia, per quanto più
avanzata rispetto al quadro precedente: la Federazione delle Confederazioni21.
sinistra sindacale storica, mentre fu vista come una straordinaria vittoria dai socialisti; questi, infatti, inaspettatamente, tornarono a giocare un ruolo di cerniera
nel dialogo tra cattolici e comunisti, in una prospettiva politica meno radicale
ma ugualmente impegnativa, tesa a difendere le conquiste operaie dall’offensiva delle destre economiche, politiche e sindacali22.

La nuova sinistra sindacale
Dopo il 1972-73, negli anni in cui iniziò «la parabola del sindacato»23, ciò che
restava dell’operaismo sindacale visse un drastico ridimensionamento. Di fronte

19
Cfr. Fabrizio loreto, L’unità sindacale (1968-1972). Culture organizzative e rivendicative a
confronto, Roma, Ediesse, 2009.
20
Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988, Torino, Einaudi,
1989, pp. 419-448.
21
Fabrizio loreto, La parabola dell’unità sindacale: dal rilancio degli anni Sessanta al declino degli
anni Settanta, in Andrea Ciampani e Giancarlo Pellegrini (a cura di), L’autunno sindacale del 1969,
Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino, 2013, pp. 235-251.
22
Sergio Turone, Storia del sindacato in Italia. Dal 1943 al crollo del comunismo, Roma-Bari,
laterza, 1992, pp. 459-464. Cfr. Sandro Rogari, Sindacati e imprenditori. Le relazioni industriali in
Italia dalla caduta del fascismo a oggi, Firenze, le Monnier, 2000, pp. 202-212.
23

Accornero, La parabola del sindacato, cit.
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petrolifero, tornarono in primo piano i problemi della disoccupazione e della
caduta del potere d’acquisto dei salari, mentre il “sindacato dei Consigli” si vide
costretto a ridurre la pressione sui temi dell’organizzazione e dell’ambiente di
lavoro24. Così, il passaggio «dalla fabbrica alla società» – come recitava un famoso slogan dell’epoca – si rivelò molto più complesso di quanto immaginato. le
stesse categorie industriali, nonostante l’ostinata combattività della Federazione lavoratori metalmeccanici (Flm), persero la capacità d’incidere sulle Confederazioni, le quali in breve tempo recuperarono un controllo pressoché completo
sul movimento sindacale25.
vamente la sinistra sindacale unitaria. Al suo posto iniziò a prendere forma una
“nuova sinistra sindacale”, che vide ancora una volta tra i promotori la sinistra
socialista; o meglio, una parte della sinistra sindacale che aveva partecipato
all’esperienza del Psiup, quella cresciuta nell’area bassiana (che faceva capo
a Elio Giovannini, Antonio lettieri e Gastone Sclavi), la quale scelse di non con26
. Si trattò di un’area collegata ad alcune formazioni della nuova
sinistra (Partito d’unità proletaria, Manifesto, Avanguardia operaia, Democrazia
proletaria), convinta sostenitrice delle tematiche operaiste, in una società, tuttavia, in cui la centralità operaia si avviava a essere soltanto un ricordo lontano27. Nel 1976, di fronte alla novità della “solidarietà nazionale”, che provocò la
scelta della Federazione unitaria di delegare l’azione politica ai partiti dell’inedita maggioranza (come fu evidente con la svolta dell’Eur del 1978)28, volse
al termine anche quell’esperienza, divenuta ormai ultraminoritaria. la nuova
idee e impostazioni operaiste; essa, tuttavia, manifestò anche il grave limite
di apparire presto anacronistica di fronte ai profondi mutamenti economici e
politici avviati negli anni Settanta.

24

Stefano Musso, Storia del lavoro in Italia dall’Unità a oggi, Venezia, Marsilio, 2011, pp. 229-244.

25
Cfr. Nino De Amicis,
nel “decennio operaio” (1968-1984), Roma, Ediesse, 2010.
26

Cfr. loreto, L’“anima bella” del sindacato, cit., pp. 129-179.

Cfr. Aris Accornero, Massimo Cacciari, Giorgio Napolitano, Mario Tronti, Operaismo e centralità
operaia, a cura di Fabrizio D’Agostini, Roma, Editori Riuniti, 1978.
27

Cfr. lorenzo Bertucelli, Piazze e palazzi. Il sindacato tra fabbrica e istituzioni: la Cgil, 1968-1985,
Milano, Unicopli, 2003.
28
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Il fenomeno Psiup
a Francavilla Angitola.
Testimonianza di Amerigo Fiumara
I compagni Andalò, Bigalli e Nerozzi, perfetti organizzatori di questo bello e similitante psiuppino prima e per aver raccontato poi, sull’esperienza del Psiup
nel mio paese, Francavilla Angitola, posto al centro della Calabria, che allora
contava 3700 abitanti, oggi ridotti alla metà.
Abbiamo avuto lo stesso pensiero, senza conoscerci ed a 1000 chilometri di
distanza; su mia iniziativa, infatti, il 5 agosto 2014, alla presenza di un famoso
antropologo, luigi Maria lombardi Satriani, già senatore per l’Ulivo col primo
governo Prodi, in una serata ‘amarcord’, patrocinata dal Comune, di cui è qui
presente il sindaco, avvocato Antonella Bartucca, a Francavilla si è celebrato il
50° anniversario del Psiup, a riconoscimento del grande ruolo che quel partito ha
avuto nella crescita sociale, culturale e politica del paese.
Alla presenza, tra gli altri, di Gino Ruperto, che ha svolto la relazione introduttiva, di Dorino Russo, fondatore e primo segretario del Psiup di Francavilla,
di Roberto Caruso e Vito Caruso, con cui assieme abbiamo fondato il Centro giovanile popolare, lombardi Satriani ha chiuso i lavori affermando: «una comunità
che non ha memoria del proprio passato non ha futuro».
Già nel 2010, appena in pensione, pensavo a questo evento e l’anno scorso
ho pubblicato il racconto: Il Psiup. Francavilla prima e dopo (’50-’79), di cui voi
tutti avete ricevuto copia. la copertina è la mia prima tessera, omaggio a Dorino
Avevo già organizzato nel 2011 un convegno a Vibo Valentia, per i 90 anni del
Pci, su Il movimento socialista-comunista in Calabria raccontato dai protagonisti, a cui hanno partecipato una novantina di compagni della provincia, trascinati
dalla relazione accorata del compagno Peppino lavorato, già sindaco di Rosarno e parlamentare comunista.
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Nel 2012 ho cominciato a scrivere ciò che avevo in mente, con l’apporto prezioso dei ricordi di miei compaesani, pure protagonisti dei fatti raccontati. Il
libro non è in commercio; un militante, per come lo intendo io, paga sempre
in prima persona; l’ho prodotto per farne omaggio a compaesani e compagni.
Racconta di fatti accaduti in paese nel trentennio dalla mia nascita a quando
sono andato via; un semplice stimolo per i giovani a fare ricerca sul quel periodo storico. Partire dalla costituzione della prima Cooperativa edilizia, 1950, e
rappresentare ciò che fu, nel 1964, il Psiup: un sisma che scuote gran parte della
popolazione.
Un professore di lettere, Dorino Russo, di cui vi porto il saluto, che l’anno
prima con mio padre aveva fondato la sezione del Psi, in disaccordo col centrosinistra, aderisce al Psiup; appena aperta la sezione, di circa 25 mq, una marea
umana, dai bambini di 11 anni agli ultra settantenni, comincia a frequentare quel
luogo, senza la necessità di aderire al partito, e lo fa dalle 8 del mattino alle 2
di notte. Una vera rivoluzione, poiché alle sezioni di Dc, Pci, Psi, Msi, presenti in
paese, vi si poteva accedere solo se iscritti.
terpreta le attese dei compaesani con diverse iniziative: biliardino, televisore,
registratore, squadra di calcio, ed altro.
Il Psiup diviene così l’unico contenitore di spazi di libertà aperto a tutti, cosa
mai esistita in un paese diviso in due rioni, uno abitato da braccianti, operai ed
artigiani e l’altro da professionisti e piccoli imprenditori; anche i due bar erano
frequentati separatamente dai diversi ceti sociali.
Il Psiup si trasforma in un centro di incontro: sociale, culturale, politico, sportivo, ove per la prima volta vengono demolite le barriere sociali e dove si costruisce una coscienza civica solidale e si acquisisce una formazione politica che
consente a ben tre generazioni contemporaneamente di esercitarla in assoluta libertà. Cambiano i comportamenti: “ci vediamo al Psiup”, “che c’è stasera al
Psiup”. Indescrivibile l’attesa della sera per ritrovarsi tutti assieme al Psiup.
Ma in quella sezione si faceva soprattutto politica militante con le tante riunioni alla presenza anche di dirigenti provinciali del partito; si diffondeva “Mondo Nuovo” e si sostenevano le lotte dei lavoratori: degli operai edili che realizzavano l’autostrada, il doppio binario ed il lago Angitola, alle dipendenze di
grandi imprese del Nord, in occasione di alcuni licenziamenti poi rientrati, e dei
braccianti agricoli contro i proprietari terrieri; in paese non v’è mai stata alcuna
forma di caporalato e non v’è tuttora. Inoltre il Psiup, in assoluto silenzio, ha
pagato il biglietto del treno a qualche emigrante francavillese che non aveva le
possibilità e che si era rivolto al partito.
prato, stimolato ed esaltato mezzo paese, tante erano le persone che lo frequentavano; nessuno ebbe mai a dire alcunché se non in bene.
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Anche oggi il mio racconto ha suscitato un benevolo sentimento in chi ha vissuto quella esperienza di vita e pure la curiosità di quanti non erano ancora nati.
l’ultimo segretario di sezione, Michelino Condello, ha scritto: «la sezione è
stata una vera scuola di partito per i giovani»; mentre il compagno di sempre,

che ne seguirono; col Psiup si rafforza il senso di comunità, di per se già forte.
Subito dopo, nel 1973, fondammo, con i due compagni già citati, il Centro giovanile popolare che, sulla scia del partito ormai dissolto, contribuì a dare ai quei
giovani che lo frequentarono, l’opportunità di tramutare in “valore” ciò che prima appariva un peso : l’origine da civiltà contadina. Tra noi è presente un grande
sarto internazionale che in quel Centro si formò uomo: Aldo Bonelli.
Nel 1974 i giovani del Centro organizzarono, a seguito di attenta ricerca, la
la nostra comunità ha sempre cercato la libertà, economica e politica; questa
è la chiave di lettura del mio racconto, che troverete in questa seconda edizione
celebrativa del 50° del Psiup, ove sono contenute, anche, le considerazioni di
numerosi compagni e di liberi lettori.
Nel dopoguerra il Psiup ha dato il maggior contributo in tal senso, ovvero ha
liberato politicamente un paese.
le comunità sono la base di una società civile e vanno ricomposte attraverso
un collante che oggi può essere la cultura e l’arte; convinti di ciò, ci siamo inventata, a 50 anni dal Psiup e 40 dalla festa popolare, la Prima manifestazione
artistica del talento francavillese.
Dopo la serata ‘amarcord’ del 5 agosto, il giorno 8 si è trasformato in una
grande ribalta di artisti compaesani giunti da ogni parte d’Italia e del mondo; alcuni non tornavano da anni. la comunità si è cementata nuovamente dimostransiamo cosmopoliti per assunto.
Dalla comunità, quindi, alla coscienza civica, alla libertà politica, alla militanza.
I tre militanti Andalò, Bigalli e Nerozzi ci hanno fatto ritrovare, ma non deve
sentimento fondato sui valori di libertà, uguaglianza e tolleranza; sentimento
fatto non solo di ricordi ma anche e soprattutto di costante impegno militante.
Noi qui siamo una comunità di compagni e non in estinzione.
provvisorio? Come dal bel libro di Agosti, che ho ricevuto in dono dal grande
compagno Gino Ruperto, o anche un partito necessario, allora, come lo sarebbe
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oggi? Aggiungo più che necessario oggi, tempo in cui non esiste più il senso di
partito. l’attesa di un popolo schiacciato ed appiattito è sciogliersi dall’ibernazione e svegliarsi dal letargo; quindi, dalla piccola Francavilla alla grande Bologna, possiamo affermare: il Psiup non c’è più? Viva il Psiup!
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Reggio Emilia*
MIRCo CARRATTIERI

Mentre parlo vedrete scorrere alcune immagini, che riguardano non solo e non
tanto l’esperienza del Psiup a Reggio Emilia, ma più in generale l’esperienza in
Emilia-Romagna, quindi può darsi che alcuni di voi si possano ritrovare. l’obiettivo di queste immagini è duplice: da un lato, diciamo così, ridare volto a molti
militanti e dirigenti che non ci sono più, che hanno avuto un ruolo nella vita di
questo partito; dall’altro quello di segnalare che questo convegno, sollecitato
dagli studi che sono già stati citati, deve segnare a mio parere un passaggio per
questa esperienza dalla memoria alla storia. Quindi l’utilità della raccolta delle
vostre testimonianze è sicuramente fondamentale, ma credo che sia altrettanto
importante passare dalla raccolta di questa memoria al confronto con la documentazione, quindi il caso di Reggio Emilia, in generale il caso emiliano, lo vorrei
affrontare da questo punto di vista.
I libri che sono usciti nel 2013, a partire da quello di Agosti, si concentrano sulla documentazione centrale, e nel caso di Agosti sulla documentazione piemontese, peraltro molto consistente, e in parte invece, per quanto riguarda il libro
di Baiardo, su quella ligure. In realtà anche in Emilia-Romagna esistono alcuni
Esiste un archivio del Psiup a Modena, molto consistente (parliamo di una settantina di faldoni); esistono poi due piccoli archivi a Reggio Emilia e Piacenza; ed
esistono poi materiali documentari meno consistenti anche nella maggior parte
delle altre province emiliane.
Il primo punto è questo: analizzata dal punto di vista di questi documenti, la
vicenda storica del Psiup per come ci è stata descritta dai libri che citavo e anche

* Trascrizione dell’intervento tenuto al convegno.

104

Il Psiup: la costituzione e la parabola di un partito (1964-1972)

dai racconti di oggi, che colori assume? Sicuramente, le periodizzazioni e le considerazioni generali che sono state fatte in precedenza – e anche oggi – si ritrovano in gran parte anche nell’analisi del contesto emiliano-romagnolo; e tuttavia forse questo contesto può aiutarci ad evidenziare anche qualche altro punto.
provincia di Reggio Emilia, da cui vengo io, che è il punto di partenza di queste
considerazioni, come vedete anche da alcune delle immagini che scorrono e che
riportano i quadri elettorali divisi per provincia, nelle elezioni a cui il Psiup partecipò, era una provincia in cui la sinistra socialista, prima della nascita del Psiup,
era particolarmente forte. Al congresso socialista precedente alla nascita del
partito, la sinistra aveva ottenuto addirittura il 60% all’interno del Psi. È quindi
della sinistra per come ci è stata descritta autorevolmente questa mattina.
Se noi scorriamo le vicende elettorali del partito, non solo i due appuntamenti che sono già stati ricordati, le elezioni politiche del ’68 e del ’72, ma guardiamo
anche agli appuntamenti delle elezioni amministrative, quelle del ’64, subito a
ridosso della nascita del partito, che ottenne quasi un milione di voti su scala
nazionale, notiamo che rispetto al 3% che il partito ottenne sul piano nazionale,
a Reggio Emilia ottenne il 3,6%, e questa sovra rappresentazione continua anche
nelle tornate successive, nel ’68 a fronte del 4,5% che è stato ricordato più volte, a fronte di 1,5 milioni di voti, si arriva a Reggio Emilia, ma anche in altre tre
province emiliane, Parma, Ravenna e Forlì, al 5%. Poi c’è il calo, ma nel ’70 alle
elezioni regionali si supera comunque il 4% a fronte di un dato nazionale del 3,
e nel ’72, nel momento in cui il partito ottiene, come sapete, solo l’1,9%, proprio
quelle emiliane sono le uniche province in cui si supera, si raggiunge di poco, il
3%, appunto a Modena, Ravenna e Piacenza. Quindi sicuramente, all’interno di
E tuttavia credo che sia importante, al di là del dato quantitativo, porsi la
rilevante, su quanto possa essere interessante analizzare questo partito in un
contesto in cui, a maggior ragione con la nascita dell’ente regione, proprio nel
1970, ci si trova in un contesto governato dal Partito comunista; credo infatti che
nei contesti locali di governo del Partito comunista il Psiup abbia svolto un ruolo
particolare, o abbia provato a svolgere un ruolo particolare, oltre a quello che
abbiamo già segnalato relativamente al caso nazionale. Vale la pena dire che
la vivacità della sinistra nel contesto emiliano si ritrova anche dal fatto che, e
anche questo non è stato detto, oltre ad una fuoriuscita dal Partito socialista abbastanza consistente nel ’64, con la nascita del Psiup, ci fu un’altra fuoriuscita dal
tico. Nel ’66 ci furono infatti alcuni compagni che uscirono dal partito e a Reggio
Emilia e in Emilia-Romagna questo fenomeno fu particolarmente consistente,
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ovviamente perché era collegato al tema delle amministrazioni locali. Con la
nascita del centro-sinistra a livello nazionale, si pone infatti nelle amministrazioni locali di questa regione, in molti casi rette da giunte di sinistra, il tema del
riposizionamento o meno del partito socialista; e infatti in molti comuni, anche
se non nei principali, si assiste al tentativo, in alcuni casi riuscito, di porre in essere delle giunte di centro-sinistra parallele al governo nazionale. Questo tema è
centrale nel dibattito del Psiup emiliano romagnolo; e molto spesso avviene che
dena e a Reggio il vice-sindaco socialista passa nel Psiup, e si pone il problema
di come mantenere il ruolo in giunta; nella maggior parte dei casi il Psiup cede
la carica di vice-sindaco ai socialisti per mantenere la compattezza delle giunte
di sinistra. Questo è un problema che credo vada rilevato.
Per quanto riguarda il livello regionale, il partito cerca di darsi una struttura
organizzativa, che per la verità non funziona molto bene, a giudicare dalle osservazioni critiche dei dirigenti delle singole federazioni.
la vita del partito tocca l’Emilia-Romagna soprattutto in tre circostanze signiconvegno a livello regionale emiliano, sui temi dei problemi economici locali,
che unisce i principali dirigenti; nel febbraio del ’70 la conferenza interregionale
del nord Italia, che si svolge appunto a Bologna; e poi, come è stato detto più
volte, il terzo congresso nazionale, che si tiene a Bologna dal 22 al 25 marzo
del 1971, nel quale tra l’altro gli interventi provenienti dai dirigenti emilianoromagnoli sono tra quelli più di fronda, rispetto al quadro moderato proposto
dai dirigenti nazionali in quel contesto.
molti dei quali non ci sono più, che hanno caratterizzato la vita di questo partito nel contesto emiliano-romagnolo. Ricordo per esempio che il partito, nelle
elezioni del ’68, manda alla Camera dei deputati Francesco lami, amministrache poi scompare improvvisamente, per un avvelenamento alimentare, e viene
sostituito da Franco Boiardi, parlamentare reggiano. Ricordo anche che il partito
esprime due consiglieri regionali nel 1970, Mauro la Forgia e Adamo Vecchi, uno
dei protagonisti della vicenda del partito qui a Bologna. Ci sono poi altri militanti
del Psiup che diventeranno consiglieri regionali, soprattutto tramite il Partito
comunista, negli anni successivi. I segretari regionali del partito nel corso della
sua esistenza, dal ’64 al ’72, sono prima Mario livigni, siciliano ma componente
della Federazione di Ravenna, e poi, dopo il passaggio di livigni al Senato, Piero D’Attorre, anche lui della stessa federazione. Questi sono i dirigenti espressi
dall’Emilia-Romagna.
Altri due elementi molto interessanti che vale la pena di sottolineare nel contesto emiliano sono questi: innanzitutto, si faceva riferimento prima alla grande
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vivacità della stampa di partito del Psiup, e in effetti sono ancora conservati in
sede locale i periodici di tutte le federazioni provinciali, alcuni dei quali sono di
notevole livello intellettuale; in particolare segnalo “lotta operaia”, il periodico
della Federazione di Piacenza, che poteva contare anche su personalità di rilievo come quella di Stefano Merli, che peraltro fonda anche altri periodici, non
necessariamente legati al partito.
Riguardo invece alla questione della conclusione dell’esperienza del Psiup,
vale la pena ricordare non solo che nel ’72 le federazioni emiliano-romagnole
sono quelle che ottengono, diciamo così, un risultato più convincente; ma anche
che, nel momento della scelta tra le tre opzioni che sono già state ricordate,
(parliamo del 67% in sede congressuale contro il 9% per l’adesione al Psi e il
24% per proseguire la strada in autonomia), alcune province dell’Emilia-Romagna manifestano posizioni sensibilmente diverse. A Reggio Emilia, per esempio,
una fortissima componente, soprattutto giovanile, decide di mantenere la strada
dell’autonomia; a Ferrara le percentuali sono rispettivamente del 37%, 33% e
29%, quindi un equilibrio molto diverso rispetto a quello nazionale.
Tra l’altro, è molto interessante analizzare, e questo ripeto si può fare perché
i documenti sono piuttosto consistenti, le vicende parallele fra Reggio Emilia e
Modena, che sono province unite territorialmente, simili anche dal punto di vista
della composizione sociale, ma hanno una storia molto diversa.
Mentre in quella di Modena l’onorevole zurlini è, diciamo così, l’anima indiscussa, quindi mantiene una posizione minoritaria, che è intorno al 2%, ma sostanzialmente stabile, nella federazione reggiana, come peraltro quella vicina
parmense, c’è molta animazione. Tanto è vero che ad un certo punto il segretario
Taddei, che rappresentava la generazione dei giovani, nel ’71 viene sostituito
con Ivano Curti, che è stato citato prima, che era invece un anziano cooperatore,
che rappresentava un po’ la dirigenza nazionale, se così possiamo dire, “a copertura” della situazione. Per concludere, vorrei sottolineare soprattutto tre cose.
la prima è che, come dicevo, bisogna passare dalla memoria, dalla raccolta di
ovviamente; siccome siamo in questa sede particolarmente prestigiosa, che ha

in Emilia-Romagna. Questo è un invito a lavorare a questa ricostruzione, credo
sui partiti della sinistra in Emilia-Romagna, visto che qui hanno avuto anche un
ruolo di governo.
Un secondo elemento, credo anch’esso importante, consiste nel fatto che è
doveroso rendere testimonianza a questo nucleo di dirigenti, che anche in que-
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sto contesto ha lavorato in modo indefesso e generoso; quindi penso che sia
In conclusione, però, volevo anche fare cenno al fatto che dentro il Psiup emilito si fa riferimento alle composizioni sociali degli iscritti che venivano diffuse
durante i congressi; ebbene, vale la pena di ricordare che, a fronte dell’immagine
del Psiup come partito di quadri intellettuali e con ambizioni operaiste, nelle federazioni di Modena e Reggio Emilia i contadini risultano un terzo degli iscritti e
sono largamente la percentuale più vasta. Credo che sia importante ricordare le
elaborazioni intellettuali di alcuni funzionari del Psiup emiliano romagnolo; ho
già ricordato Stefano Merli, che ovviamente è ben noto a tutti i presenti, ho ricordato Franco Boiardi, che ha associato alla sua attività politica anche un’attività
di studi e di ricerche particolarmente interessante; però vorrei concludere il mio
intervento ricordando un militante appartenente alla generazione più giovane
della sezione di Piacenza, Maurizio Mantovani, scomparso non da molto, che,
interrotti gli studi milanesi per la sua militanza nel partito, dopo diverse vicissitudini personali, ha deciso di laurearsi in età avanzata proprio con una tesi di
storia di questo partito.
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È questa una gran bella occasione anche per incontrare vecchi amici e compagni, cosa che fa sempre molto piacere. Sono però preso da un sentimento contraddittorio tra questo vero e profondo senso di appartenenza ad una comunità,
per quanto complessa e confusa, e l’idea che il pur necessario lavoro, anche stoda tuttavia una conclusione amara, anche un po’ drammatica. Si tratta, secondo
si tratta di lezioni, appunto, inattuali, che sono storie “minori” ma comprese in
una grande storia, che è la storia del movimento operaio in Europa. Una storia
ze, insieme ad altri fattori ugualmente epocali, come la rivoluzione capitalistica
in atto, ci stanno mettendo di fronte ad una vera e propria crisi di civiltà, quella
europea, e ad una sostanziale morte della politica, almeno per come l’abbiamo
conosciuta. la politica, quella che abbiamo avuto il privilegio di conoscere, era
una realtà dotata di un proprio ed autonomo statuto rispetto ad altre realtà di
organizzazione della società, dotata di una propria capacità – in particolare nel
secondo dopoguerra in Europa, grazie alla costruzione del partito di massa e del
sindacato confederale di classe – di sottrarsi al dominio delle idee prevalenti e al
dominio delle forze motrici del capitalismo. Quella storia, secondo me, ha subito
bile quell’heri dicebamus che invece, in altri momenti, è stato possibile. Questo
non vuol dire che non sia utile tornare a discutere di quella storia, anche delle
occasioni mancate, per analizzarle e studiarle, per farle vivere come lezioni. Io
credo che la storia si faccia anche con i se, e, dunque, questo esito, lo si può
dimostrare, non era affatto obbligato e, se non era obbligato, questa lezione ci
interroga proprio tutti. Sono molto colpito da alcune cose dell’intervento di Giu-
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seppe Pupillo, perché egli mette in luce proprio quella sensazione di quando si
è su un crinale, quando senti che puoi prendere una direzione di marcia diversa
Questo dunque dimostra che non era obbligato che accadesse quello che è realmente accaduto, che un’altra direzione c’era ed era praticabile. Pupillo ricorda
i primi anni Sessanta, una vicenda importantissima, che ci investì anche come
Psiup, ma che colpì al cuore soprattutto il Partito comunista italiano: l’undicesimo congresso, proprio del Pci. In quel congresso emerse l’assoluta incapacità
di capire cosa stava succedendo nel capitalismo e nella nuova frontiera della
contesa che si stava aprendo sul terreno sociale, economico, politico e culturale.
la mia esperienza nel Psiup è un’esperienza particolare e sono molto contento di parlarne, ma è necessaria una premessa che non è retorica. Posso testimoniare solo una visione di parte del Psiup. Credo che questo valga per tutti,
ma per me in particolare, perché l’esperienza che vivo io è quella del Psiup piemontese e torinese. È una cosa curiosa il torinocentrismo, che vale per il Psiup
ma vale anche per il Pci e per il sindacato: per quelli che stavano a Torino c’era
un’idea abnorme della propria centralità, non della propria personale centralità,
centralità, e quindi, lo riconosco esplicitamente, noi guardavamo al Psiup da Torino, noi stavamo nel Psiup ma lo guardavamo da Torino, come poi, del resto, la
Camera del lavoro di Torino guardava la Cgil da Torino, anzi, dalla Fiat, anzi, da
Una centralizzazione impensabile in un altro tempo e in un altro luogo.
la calamita torinese è fortissima ed io faccio parte di un Psiup decisamente
rali che a un certo punto si incrociano e poi tornano a dividersi. Un operaismo di
matrice sindacale, proprio della Camera del lavoro di Torino, di quel nucleo di
compagni sindacalisti in larga parte licenziati dalla Fiat di Valletta e costruttori

precedente, la loro, che era quella dell’operaio specializzato. Questo operaismo,
molto sindacale, incrocia un altro operaismo, di natura politico-culturale, che è
quello dei “Quaderni rossi”. Ma il Psiup piemontese non è solo questo: in alcune
aree non torinesi, penso a Novara e ad Alessandria, permane invece un equilibrio
simile a quello nazionale, sono cioè presenti le diverse componenti del Psiup. A
Torino, ad esempio, non esiste la componente unitaria, quella che fa proprio del
problema dell’unità con il Pci la sua ragione di esistenza. Ricordo forse uno, due
compagni torinesi che avevano questa ispirazione unitaria. In realtà a Torino il
grosso è formato da due componenti. Una è una certa componente morandiana,
essa stessa fortissimamente segnata dall’operaismo, cioè il morandismo che in
qualche modo si rifà al Morandi del Centro interno socialista, della lettura del-
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la rivoluzione industriale, della critica dell’economia, assai più che al Morandi
dell’unità coi comunisti e della centralità dell’organizzazione politica. Questa è
una componente molto forte, basti ricordare Gianni Alasia, e, sul terreno più propriamente politico, Andrea Filippa, insieme a quelli della generazione succes-

cordo ancora Vittorio Foa, al quale ero legato da rapporti molto intensi ma non
proponendo, sostanzialmente, uno schema di relazioni positive con il sindacato;
raris, segretario della sezione di Torino, fortemente segnata da questa cultura.
Però i padri sono sempre i padri, e per molti di noi lo sono stati sul terreno delle
sul terreno della critica alla democrazia rappresentativa, giungendo ai teorici di
quella forma della democrazia diretta di scuola luxemburghiana, o, in concreto,
all’elaborazione delle lotte sociali. Il primo numero di “Quaderni rossi” ha in copertina un articolo di Vittorio Foa, il quale ne uscirà già dal secondo numero, ma,
appunto, l’inizio è quello delle due componenti, “Quaderni rossi” e sindacalisti,
Questa storia vive la sua stagione di massima promessa alla vigilia della sua
conclusione. la stagione della massima promessa è il tempo degli albori, della
grande riscossa operaia e della lotta studentesca, quando irrompono sulla scena l’operaio comune di serie e lo studente di massa, l’occupazione di Palazzo
to sociale, come l’“Astrolabio”, pubblicava interi servizi di autorevolissimi autori
tegrazione. Pochi mesi dopo, invece, esplode il pandemonio, quel pandemonio
non dico disperati, ma poco convinti che potesse succedere ed invece esplode
sprigionando una enorme forza di rottura. In quel momento, per esempio, molti
giovani a Torino convergono, e non casualmente, nel Psiup e non solo quelli delanche coloro che poi daranno vita a lotta Continua. Un’occasione storica, per
quel Psiup un banco di prova. Tu hai lavorato, teorizzato, per anni, in critica con
il Partito comunista, che in realtà il nuovo capitalismo e il macchinismo in esso
esula dal campo della politica tradizionale persino, dall’organizzazione dei pardella direzione, della formazione della coscienza esterna, e, all’improvviso, tutto
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questo è lì, dinanzi a te e ti esplode addosso. Quella storia in realtà si afferma,
ma con un altro soggetto. l’Italia è l’unico paese, come sappiamo benissimo, in
e ci arriva, seppur traballando, perché nasce un’istituzione democratica che è
del movimento operaio storico: il sindacato dei consigli. Su quel terreno perdi
non soltanto perché perdi l’occasione, ma perché cambia la scena. Tu eri stato
nuovi protagonisti, avevi puntato su quei giovani arrabbiati, meridionali; persino
su quello che era accaduto a Piazza Statuto, eri andato contro la vulgata, contro l’interpretazione prevalente da sinistra che parlava di provocazione, e avevi
ti eri molto esposto su questo terreno e nel momento in cui diventa un fenomeno di massa e si struttura, diventa organizzazione, lo diventa per una strada

che diventino strutture del sindacato, vogliamo che i delegati siano espressione
originalità oggettivamente è sovrastata dallo scontro tra chi vuole i delegati ai
consigli votati su scheda bianca, iscritti e non iscritti, e chi invece no. Anche in
Cgil lo scontro è molto aspro, e viene risolto grazie al fatto che una parte di
quelli che consideravamo moderati si schiera a favore dei consigli. Da una parte
la potenzialità di rottura di quella costruzione è amputata, ma dall’altra diventa, seppur amputata, il fondamento di una costituzione sindacale unica, da cui
consegue l’esperienza successiva del sindacato in Italia. Gli anni Settanta sono
gli anni del grande successo dei sindacati, della grande avanzata. Mai abbiamo
avuto un’avanzata di potere, di diritti, di conquiste sociali, come quella realizzata negli anni Settanta; mai, forse nel mondo, certamente in Europa. In quegli anni
si poteva polemizzare, come fa la Cgt, nei confronti della Cgil dicendo di essa
che «è un sindacato di sognatori, pretende di contrattare il potere del padrone in
azienda!», ma dinanzi a questo evidente, ed apparentemente inarrestabile, avanzamento, dinanzi a questa occasione storica che ti dà ragione, tu Psiup ormai sei
già morto, perché eri morto sulla questione di Praga. Il Psiup muore a Praga, non
c’è niente da fare! la nostra capacità di attrazione, dopo Praga, prende quota
zero. Quei giovani che si erano interessati a te non ti ascoltano più, non possono
seguirti da quando hai pronunciato quella formula terribile: «l’intervento sovietico in Cecoslovacchia non risolve, ma aggrava i problemi del socialismo». Certo,
non risolve ma aggrava i loro problemi, ma, intanto, uccide te. Al momento del
passaggio, forse la cosa è più grande di noi, in ogni caso siamo così azzoppati che
non ce la possiamo più fare.
Il Psiup ha annunciato pressoché tutti i problemi e tutti i dilemmi della si-
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si avvii con il neo capitalismo, e, in Italia, con l’inizio del tentativo riformistico
del centro-sinistra, che faccia, cioè, i conti da un lato con un nuovo capitalismo,
quello dell’integrazione, e dall’altro con una nuova stagione politica, quella che
evolve verso l’integrazione. Invece che nello scontro frontale tra campi opposti,
trambi questi elementi. Entri sulla scena, come critico dell’integrazione politica
e di quella sociale, e scommetti sulla rottura, e quella sociale ti dà in qualche

annuncia tutti. o meglio, ne risolve uno, quello del rapporto fra tradizione e innovazione, tra ortodossia e revisionismo, scegliendo il revisionismo di sinistra. In
qualche misura il Psiup nasce dentro il revisionismo che comincia nel ’56, in uno
spettro di posizioni che va da Pietro Nenni a Renato Panzieri, ma mentre quello
comunque si dissolve il Psiup sente l’esistenza del problema: l’alleanza storica
del movimento operaio con il marxismo-leninismo. Secondo problema, connesso
in qualche misura a questo, annunciato, almeno in parte, già da Gramsci: il rapporto tra l’Unione Sovietica e la rivoluzione in occidente. Il Psiup oscilla, senza
risolvere il problema, e la pietra tombale, come abbiamo visto, è rappresentata
da Praga. Ma anche prima di Praga, questo problema è tenuto dentro uno scheo legate a Castro e Cuba, o con l’attenzione al terzomondismo. Incursioni, simpatie, attenzioni sì, ma comunque dentro uno schema non dissimile da quello
prevalente nel movimento, seppur avvertendo una forte tensione in esso. Anche
su questo, nel Psiup ci sono tutte le componenti presenti nell’intero movimento
la tradizione ortodossa, non solo formata dalla base degli amministratori, sostanzialmente togliattiana, ma c’è anche il massimo della critica al togliattismo,
anzi addirittura in qualche modo il fastidio per il togliattismo. E ancora, altro
problema affrontato e non risolto: il rapporto tra organizzazione e movimento, tra il primato dell’organizzazione politica nel gioco politico-istituzionale, e il
sto, sono presenti allo stesso tempo il massimo dello spontaneismo e il primato
assoluto del politico, non molto diversamente da quello che accade nei partiti
comunisti.
Il Psiup è diviso anche sui fatti di Reggio Calabria, con una componente, come
anche parte del movimento operaio, che legge quei moti come moti reazionari,
ed un’altra, con Pino Ferraris o con un autorevole dirigente della Calabria, Mario
-
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con la nuova sinistra. Anche qui, nel Psiup come nel Pci è forte il problema del
rapporto con la nuova sinistra, e c’è la discussione tra la tesi dell’unità politica e
quella dell’unità di classe. Il problema è stato risolto solo con una giusta posizione, tra unità di classe e unità politica. Posizione che però alla lunga non poteva
funzionare, perché la “giusta mediazione” funziona solamente in un corso non
accidentato. Ma ci sono dei momenti in cui non è possibile fare la sintesi. Il giudizio su cosa stava diventando il Pci era divenuto dirimente. Si poteva pensare che
la partita nel Pci fosse del tutto aperta o, al contrario, si poteva pensare come
Cesco Chinello nel “Barbaro Veneziano” che il Partito comunista, con un processo di trasformazione iniziata già con gli anni Sessanta, aveva progressivamente smesso di essere un partito rivoluzionario ed era diventato un partito preda
dell’ideologia liberale; ma anche se così fosse stato bisognava dare una risposta
al problema. Se invece si pensa che, tutto sommato, in ogni caso e seppure in un
mare di contraddizioni, il Partito comunista rappresentava un universo politico
c’è la discussione sul soggetto politico, discussione che andrebbe fatta a tutto
campo oggi. Chi è il soggetto del cambiamento? Chi sono i soggetti del movimento per la trasformazione? Ad esempio, la presenza dei contadini è stata partra la classe operaia e i ceti medi, ma un tema così, a Torino, era poco pensabile.

generatrice dello sfruttamento e dell’alienazione, e perché quello e solo quello
che umiliato, e quella macchina infernale. Da quel macchinismo che è il nuovo
capitalismo, quello che resta fuori, quello che Claudio Napoleoni chiamava il residuo, è ciò su cui si deve contare per compiere la rottura. È evidente che quell’idea non può stare insieme con l’idea della composizione di classi sociali diverse,
con la politica delle alleanze.
Il Psiup è stato attraversato da tutte queste contese. Il Psiup ha fatto propri,
dentro di sè, tutti questi dilemmi che però non ha avuto la forza politico-culturale per potere affrontare e risolvere. Certo, averli in qualche modo annunciati è
stato comunque un merito di una assai interessante esperienza politica italiana.
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Grazie, prima di tutto, per avere promosso questo convegno, questo incontro di
operaio e democratico nel nostro paese e un’esperienza importante per molti
che l’hanno vissuta, e certamente importante per me.
Permettetemi un breve intervento, da militante di base quale sono stato, dopo
tanti interessanti interventi di autorevoli studiosi e dirigenti del partito.
Andrea Margheri è stato, oltre che il mio segretario regionale, un amico, e ho
quindi ascoltato con particolare interesse il suo intervento. A questo proposito
vorrei ricordare una battuta di mio padre, che diceva spesso di aspettarsi molto,
per il rinnovamento del partito, dai “tre Andrea”, riferendosi ai segretari delle
tre regioni del Nord-ovest, Andrea Dosio, Andrea Filippa e, appunto, Andrea
Margheri.
Ho ascoltato, dicevo, con particolare interesse la sua relazione, e concordo
pienamente con quasi tutto, ma non posso tacere la sorpresa che mi ha colto
della nostra avventura, quando afferma che inizia allora il lavoro per traghettare
quadri e militanti nel Pci. Confesso che io non mi ero accorto di niente.
Tutti, qui, avete sottolineato con forza la necessità, nel ’63-’64, di costituirci in
un nuovo partito. Anche se la nostra scissione fu, come ogni separazione, traumatica e dolorosa.
A questo proposito vorrei raccontare due episodi, due aneddoti, che nel mio
ricordo si collocano nella stessa serata, anche se forse sono avvenuti a distanza
di qualche tempo.
Ritorno in macchina con mio padre dopo due assemblee pre-congressuali nella
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Arriveremo a Milano alle tre di notte: c’è tempo per conversare. Io, un po’
deluso per il risultato dell’assemblea cui ho partecipato e in generale per l’andamento delle assemblee pre-congressuali che lasciano prevedere la nostra sconi compagni si renderanno conto del punto cui ci avrà portato la maggioranza
nenniana, noi vinceremo alla grande». Ricevo una risposta ben diversa da quella
che mi aspetto: «Purtroppo non è così, perché i partiti cambiano, e cambiano gli
uomini. Con questa politica i socialisti se ne andranno, e nel partito entreranno
gli assessori».
Si sbagliava, ma per difetto: non solo nel partito hanno trovato spazio i carrieristi,
emarginando i compagni rimasti fedeli agli ideali, sono arrivati anche i ladri.
Scissione necessaria, dunque, contro l’accordo di potere con la Dc, contro lo
stillicidio di abbandoni da parte dei militanti insofferenti per la deriva del partito. Ma allo stesso tempo scissione traumatica e dolorosa.
Se nella mia sezione, la “Vittoria Nenni” di piazzale Corvetto (periferia sud di
Milano) il dibattito politico tra compagni aveva avuto modo di manifestarsi più
volte, e l’orientamento a sinistra era ben radicato, ripenso all’assemblea che ho
appena lasciato, quella della sezione di Bertonico. All’epoca il nome del paese
è tristemente famoso perché qualche anno prima un cadavere decapitato era
stato trovato nella vicina roggia Bertonica.
Quando arrivo, verso le nove, dopo avere accompagnato lelio nella cittadina
vicina, il paese è buio e deserto; nessuno dei rarissimi passanti mi sa indicare
dove sia la via Garibaldi o la sezione del Psi. Solo quando capisco che devo chiedere il nome del segretario vengo immediatamente indirizzato verso l’unica luce
illuminata all’interno di una cascina. lì, sugli oltre trenta iscritti, trovo due compagni insonnoliti, perché la federazione, nel convocare l’assemblea precongressuale, non ha tenuto conto che i bergamini (così vengono chiamati i mungitori;
allora lombardi, oggi tutti Sikh) si alzano alle quattro, e alle nove di sera, ora
delle assemblee in città, sono tutti a letto.
Pazienza, il funzionario della federazione arrivato nel frattempo in rappresentanza della maggioranza nenniana, dice «faremo presto», e mi invita a presentare la piattaforma congressuale della sinistra. Dopo avere esposto brevemente le
nostre posizioni, il funzionario chiede ai due assonnati compagni cosa pensino.
«Io sono d’accordo» risponde il più anziano; «Sì, ma abbiamo detto cose un po’
diverse; dovete votare». Breve pausa e poi «Io voto socialista». A questo punto il
compagno funzionario ha l’intuizione che risolve la situazione: «Bene, ma sei per
Nenni o per Vecchietti?». Naturalmente l’interpellato risponde «Nenni» e così i
trenta voti della sezione di Bertonico vengono acquisiti alla maggioranza.
Sono convinto che se avessi avuto la prontezza di chiedere «Sei per la sinistra
o per l’autonomia?» l’esito sarebbe stato l’opposto.
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Dopo il momento doloroso della scissione ci mettiamo con entusiasmo a costruire il nuovo partito.
Il primo tesseramento; purtroppo non tutti i compagni della corrente aderiranno alla nuova formazione.
In città le sezioni del Psiup sono meno numerose di quelle del vecchio partito,
e la nostra competenza territoriale si allarga al Vigentino e acquisiamo anche il
comune di S. Donato, dove milita, tra gli altri, il compagno Silvio Sani, dirigente
cooperativo, prematuramente scomparso, che ho sentito citare qui questa mattina e di cui anch’io conservo un grato ricordo.
Intitoliamo la nostra sezione a Rosa luxemburg, e svolgiamo attività politica
ma anche un’intensa attività culturale: la sede (dapprima uno scantinato in corso
lodi) si riempie di cittadini quando portiamo a parlare Cesare Musatti o laura
Conti o altri prestigiosi intellettuali vicini al partito. Svolgiamo un’intensa attività

la memoria, tutte aziende metalmeccaniche che davano lavoro a molte migliaia
di operai e che sono tutte scomparse. Al loro posto condominî di lusso, centri
commerciali, addirittura un’università.
Si volantineggiava all’alba, prima di andare ai nostri posti di lavoro con i più
comodi orari degli impiegati.
si assenti come Psi. Molto attivi i compagni del nucleo della Centrale del latte,
che hanno fatto la mia cultura in fatto di latte pubblico. Già allora cominciano i
segnali della prossima privatizzazione della Centrale, divenuta anni dopo proprietà della Granarolo e oggi trasferita mentre il terreno della fabbrica è divenuto proprietà dell’Università Bocconi.
Non ho molto da aggiungere: un’esperienza umanamente molto bella e che mi
ha molto arricchito è stata quella di guidare la commissione provinciale per la sicurezza sociale, un gruppo di lavoro in cui militanti, sindacalisti, professionisti, ci
riunivamo per discutere di tutti i temi che interessavano la società: pensioni, salute, casa, scuola, trasporti, prezzi, tasse, riuscendo a produrre materiale divulgativo di buon livello nello stesso tempo che miglioravamo la nostra comprensione
degli avvenimenti e contribuivamo a elaborare le posizioni della federazione.
Ricordo le campagne elettorali fatte con molto entusiasmo e pochi mezzi:
l’attacchinaggio serale, i comizi nelle piazze deserte («parla, Piero, parla, ti standallo stesso palchetto da cui avrebbe poi parlato il compagno comunista (e non
Malgrado tutto l’entusiasmo, dopo i primi successi venne la delusione del
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1972 e lo scioglimento del partito. Ancora una battaglia congressuale, l’ultima,
per indirizzare i compagni verso il Pci, cui pure io non aderii ma che mi pareva
un’opzione migliore rispetto al rientro nel Psi o ai cosiddetti “gruppi” (una scelta
che probabilmente oggi non ripeterei).
Da allora non ho più militato in un partito. Resta tuttavia vivo in me, a oltre
quaranta anni di distanza, la voglia di operare, di impegnarmi, per una causa
giusta, per una causa in cui credo.
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gerire la vivace produzione pubblicistica dei militanti del Psiup, così come è stata
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le foto provengono dal Fondo Learco Andalò, conservato presso la biblioteca
del Cidra (Centro imolese di documentazione sulla Resistenza antifascista e storia
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giorno del convegno.
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Convegno Il Psiup: la costituzione e la parabola di un partito (1964-1972), Bologna, 10 ottobre 2014: locandina
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Convegno Il Psiup: la costituzione e la parabola di un partito (1964-1972), aspetto della sala
(Foto Gnani)

Festival Nazionale di “Mondo Nuovo” (Imola 22-25 settembre 1967).
Imola, piazza G. Matteotti: comizio di Tullio Vecchietti
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Bologna, Teatro la Ribalta. III Congresso provinciale del Psiup: aspetto della sala

Bologna. Comizio del Psiup alla presenza di Tullio Vecchietti e Francesco lami

123

Bologna, Teatro la Ribalta. Incontro aderenti al Psiup. Parla Adamo Vecchi, segretario della
Federazione

Bologna, Teatro la Ribalta. I Congresso provinciale della Federazione del Psiup:
la Presidenza durante l’intervento di Vittorio Foa
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Festival Nazionale di “Mondo Nuovo” (Imola 22-25 settembre 1967). Convegno degli anziani
socialisti: alla Presidenza Francesco lami e oreste lizzadri

Festival Nazionale di “Mondo Nuovo” (Imola 22-25 settembre 1967). Ingresso al festival
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Festival Nazionale di “Mondo Nuovo” (Imola 22-25 settembre 1967).
Imola, Piazza G. Matteotti: comizio di Tullio Vecchietti

Festival Nazionale di “Mondo Nuovo” (Imola 22-25 settembre 1967).
Comizio di Tullio Vecchietti
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“Rassegna socialista”: mensile del Partito
socialista italiano di unità proletaria
(Roma), 1964

“la svolta”: periodico quindicinale di
politica (Bologna), 1963
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Manifesto del Partito socialista italiano di unità proletaria, Federazione di Pistoia, 1° maggio
di lotta. Respingiamo l’attacco padronale, Pistoia, 1971

151
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