
Dino Erba, Nascita e morte di un partito rivoluzionario

La storia, si sa, la scrivono i vincitori. E questo fa si che fatti, che pure furono

significativi e rilevanti, ma che hanno il difetto di male accordarsi con la vulgata

dominante, siano stati sepolti dalla storiografia ufficiale sotto una densa cortina di

silenzio, condannati ad essere dimenticati, come se non fossero mai accaduti.

E' il caso della storia del piccolo, ma combattivo, Partito Comunista Internazionalista,

nato nell’Italia del Nord verso la fine del 1942 per iniziativa di alcuni militanti della

Sinistra comunista che si richiamavano all’indirizzo originario del 1921 del Partito

Comunista d’Italia. Un partito "colpevole" durante la Resistenza e dopo di avere

apertamente contrastato la politica di unità nazionale di Palmiro Togliatti e del PCI e

una "ricostruzione" interamente pagata dalla classe operaia del Nord e dalle masse

contadine del Sud. Un partito non "politicamente corretto", di cui non si doveva

parlare e di cui, infatti, nessuno ha parlato, neppure nell'ambito di quel generale

ripensamento dell'esperienza del PCI che negli ultimi anni ha riempito gli scaffali

delle librerie di opere di tutti i tipi.

Una esperienza, quella degli Internazionalisti - non priva certo di contraddizioni e

limiti tanto da concludersi nel 1952 con la rottura fra le due principali anime del partito

che si riflettevano nelle posizioni inconciliabili di Onorato Damen e Amadeo Bordiga -

che Dino Erba ora ricostruisce nella complessità e ricchezza dei suoi snodi in un

volume di grande spessore storico che è anche attenta e critica riflessione

metodologica sull'oggi.
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Quando, nel luglio 1943, gli Alleati iniziarono la lentissima occupazione dell’Italia –

che richiese quasi due anni –, il Paese si presentò ai loro occhi come un possibile

«laboratorio» politico, per sperimentare soluzioni, che poi avrebbero potuto essere

applicate in altri Paesi. Da parte sua, la classe dirigente americana, che già guardava

al dopoguerra, cercò soluzioni che favorissero il decollo dell’Italia verso una piena

maturità capitalistica, con caratteristiche che fossero complementari a quelle degli

Usa.

Ed è in questo contesto socialmente mutante che si inserì l’azione del Partito

Comunista Internazionalista. Un partito che aveva ancora un forte legame con gli

anni rossi 1919-1920, grazie al rapporto con un proletariato che, nel suo insieme,

non aveva mai abbandonato la prospettiva della rivoluzione socialista. Durante il

Ventennio, la carota della legislazione sociale fascista non aveva lenito il bastone del

dispotismo padronale che, con l’appoggio del Regime, regnava nelle fabbriche e,

ancor più, nelle campagne. Lo scempio della guerra fece poi il resto.

La storia del Partito Comunista Internazionalista rappresenta un filo conduttore per

ripercorre le varie fasi di una feroce normalizzazione capitalista, in cui la presenza di

proletari sovversivi costituiva una variabile più che prevedibile per la borghesia, e

come tale fu affrontata: prima fu inibita dalla politica nazionalpopolare del Pci di

Togliatti, poi fu repressa dallo Stato, quindi fu disgregata dal grande flusso migratorio

e infine fu assorbita nel boom economico, indotto dal Piano Marshall. Ma questi

passaggi furono tutt’altro che lineari e pacifici; essi dettero adito a momenti di

resistenza e di lotta, che spesso trovarono un punto di riferimento nel Partito

Comunista Internazionalista.

Certamente il Partito Comunista Internazionalista era "piccola cosa", e fu sconfitto e

dissolto. Tuttavia la sua sconfitta e la sua dissoluzione avvennero attraverso

esperienze che univano un passato in cui il modo di produzione capitalistico

sembrava sul punto di essere superato e un presente, in cui, invece, esso stava

risorgendo a nuova vita. Seppur in modo discontinuo tali esperienze hanno stimolato



riflessioni teoriche, il cui significato ha preso forma e sostanza via via che il modo di

produzione capitalistico rivelava in modo traumatico tutti i suoi limiti.

Al tempo stesso, la storia del Partito Comunista Internazionalista mostra come il filo

rosso della sovversione non possa essere spezzato: ancor oggi esso continua a

dipanarsi, sottotraccia, tra i pori di una società che, malgrado i suoi splendori, corre

verso il baratro.
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Negli anni del primo dopoguerra, in un clima di forti tensioni sociali, il Partito

Comunista Internazionalista fu l’unico partito che difese gli interessi degli operai, dei

braccianti e dei contadini che, dopo gli orrori della guerra, aspiravano a una vita

migliore.

La storia del Partito Comunista Internazionalista rappresenta un filo conduttore per

ripercorre le varie fasi di una feroce normalizzazione capitalista, in cui la presenza di

proletari sovversivi costituiva una variabile più che prevedibile per la borghesia, e

come tale fu affrontata: prima fu inibita dalla politica nazionalpopolare del Pci di

Togliatti, poi fu repressa dallo Stato, quindi fu disgregata dal grande flusso migratorio

e infine fu assorbita nel boom economico, indotto dal Piano Marshall.

Questi passaggi furono tutt’altro che lineari e pacifici; essi dettero adito a momenti di

resistenza e di lotta, che spesso trovarono un punto di riferimento nel Partito

Comunista Internazionalista.

Al tempo stesso, la storia del Partito Comunista Internazionalista mostra come il filo

rosso della sovversione non possa essere spezzato: ancor oggi esso continua a

dipanarsi, sottotraccia, tra i pori di una società che, malgrado i suoi splendori, corre

verso il baratro.

Il Partito Comunista Internazionalista nacque nell’Italia del Nord verso la fine del

1942, per iniziativa di alcuni militanti della Sinistra comunista, che si richiamavano

all’indirizzo originario del Partito Comunista d’Italia.

Durante la Resistenza, il Partito Comunista Internazionalista fu in aperto contrasto

con la politica di unità nazionale, sostenuta da Palmiro Togliatti.

Dopo la Liberazione, si unirono al Partito altre formazioni marxiste rivoluzionarie, che

si erano costituite nell’Italia Centro-Meridionale. In breve tempo, sorsero sezioni nelle

principali città italiane, coprendo buona parte del territorio nazionale. E si formò

quello che si può definire un piccolo partito comunista «di massa».



I comunisti internazionalisti erano presenti in molte grandi fabbriche, dove animarono

una tendenza sindacale in opposizione alla linea di Giuseppe Di Vittorio, che faceva

ricadere i costi della ricostruzione nazionale sulle spalle degli operai. Nelle campagne,

soprattutto in Calabria e in Puglia, gli internazionalisti parteciparono al movimento dei

braccianti e dei contadini. In tutte le lotte, furono in prima fila contro la reazione

padronale, contro la violenza statale e contro i compromessi dei nazional-comunisti.

Ma, come si precisava, più che dagli attacchi dei nemici di classe, la loro sconfitta fu

segnata dalla profonda trasformazione che il Piano Marshall produsse nella società

italiana e, di conseguenza, nella composizione del proletariato.

La recensione tratta da « Battaglia Comunista »

L’uscita del libro di D. Erba, “Il Partito Comunista Internazionalista, nascita e morte di

un partito rivoluzionario” ci ha fatto uno strano effetto: “A leggere il titolo del libro mi

sono sentito come uno zombie in un film di Romero!” ha esclamato qualcuno;

effettivamente la sensazione spiacevole di sentirsi dare del “cadavere” — per chi,

come molti giovani compagni, ha avuto la forza e il coraggio di raccogliere e fare

propria la bandiera del PCInt — è il difetto più evidente di un libro nel complesso

interessante.

Innanzi tutto è piacevole il tono ed il linguaggio della narrazione, la quale non da mai

nulla per scontato e si rivolge anche ad un pubblico non composto da “vecchie

scarpe” (a differenza del libro sulla storia del PCInt di Saggioro, uscito nel luglio 2010,

che oltre ad offrire una lettura dei fatti di parte smaccatamente bordighista, si rivolge

ad un pubblico di “addetti ai lavori”).

Nella trattazione sull’origine del PCInt è assente il riferimento al “Comitato d’Intesa”

del 1925 — primo campanello d’allarme contro la degenerazione nazionalcomunista

del PCd’I e dell’internazionale — , il racconto parte invece dalla nascita della frazione

all’estero, la quale organizzava i quadri della Sinistra, espulsi dal PCd’I stalinizzato,

dal 1928. Vengono qui accennati i primi contrasti con la componente che verrà

successivamente detta “bordighista” e che romperà il partito nel 1952 dando vita a “Il

Programma Comunista”. Sono quindi ben descritti i primi passi della nascita del



partito nel 1943 — che raggiunse i duemila iscritti nel 1944 — i rapporti con la CGL

“rossa”, il Movimento “Bandiera rossa” e la Frazione di Sinistra dei Comunisti e dei

Socialisti Italiani al sud la quale nel 1945 si sciolse aderendo al PCInt e il continuo

tentativo dei nostri compagni di intessere relazioni con le organizzazioni della sinistra

rivoluzionaria, tentativo che culminò nella proposta del “fronte unico proletario contro

la guerra” all’inizio del 1944.

Interessante è la descrizione del clima conflittuale che visse il proletariato italiano

durante la guerra stessa, con numerosi scioperi e mobilitazioni che il PCI fece fatica

a domare e che spesso trovarono nel PCInt un valido punto di riferimento. Emerge

con palese evidenza come la prima preoccupazione delle parti borghesi in guerra

fosse l’impedire che il proletariato si potesse esprimere sul suo piano indipendente di

classe, che non si creassero pericolosi vuoti di potere all’interno dei quali avrebbero

potuto prendere piede episodi di lotta di classe potenzialmente dirompenti, fino al

favorire il disfattismo nelle fila dell’esercito tedesco in ritirata. Furono queste le

preoccupazioni che ispirarono molte delle scelte dei belligeranti: dalle modalità dello

sbarco anglo-americano del luglio 1943, all’armistizio dell’8 settembre, dalle modalità

dell’avanzata degli Alleati e del ritiro dei nazisti, ai bombardamenti sui quartieri

proletari e al terrorismo adottato nelle campagne meridionali, dal ruolo del Tribunale

Speciale per la difesa dello Stato, al riassorbimento dei fascisti nel sistema post-

liberazione, fino al ruolo svolto dal Comitato di Liberazione Nazionale e dal PCI

nell’inquadrare il movimento partigiano e gli scioperi in una funzione subalterna alla

strategia bellica degli Alleati.

In tutta questa fase il PCInt costituì una costante spina nel fianco per i

nazionalcomunisti, venendo spesso indicato dal PCI, preoccupato dal possibile

radicamento di un partito autenticamente proletario alla sua sinistra, come un covo di

spie della Gestapo. Numerosi furono gli atti di infamia condotti nei confronti dei nostri

compagni, fino all’omicidio politico.

Approfondita e dettagliata è la descrizione dell’organizzazione internazionalista che

nel 1945 arrivò ad avere più di 70 sezioni in tutta Italia, vengono ricordati numerosi

compagni ed episodi che caratterizzarono i primi anni di vita della nostra

organizzazione, i numerosi lutti che essa dovette subire.



Viene quindi affrontata la problematica collaborazione di Bordiga. Emerge come i

suoi contributi fossero ispirati ad una differente analisi della situazione. Bordiga

pensava infatti che il partito non dovesse essere costituito ed i suoi contributi

lasciavano trasparire questo atteggiamento, fino alla maturazione di una linea politica

autonoma che portò, con il suo ingresso ufficiale, alla scissione del 1952 i cui

passaggi sono descritti in maniera non troppo approfondita. Non affronteremo qui i

termini della scissione che sono invece trattati altrove (1).

I temi della polemica tra le due anime del partito sono comunque accennati: modalità

e significato dell’intervento nelle lotte operaie, ruolo del sindacato, lotte di liberazione

nazionale, natura del partito di classe, analisi dell’URSS.

Ampio spazio trovano, invece, l’analisi delle lotte proletarie nel dopoguerra e della

repressione, costantemente appoggiata dai nazionalcomunisti, che ne seguì, emerge

ruolo che il PCInt tanto nelle città industriali quanto nelle campagne seppe spesso

giocarvi.

Superficiale, infine, abbiamo trovato l’idea conclusiva secondo la quale il PCInt

sarebbe andato incontro al declino degli anni 1950 perché incapace di leggere la

nuova composizione di classe negli anni del “boom economico” post piano Marshall

ed il nuovo scenario imperialista.

Al di là di errori di valutazione sempre possibili tra chi agisce, sul terreno di classe, e

non si limita a osservare o, peggio ancora, a pontificare, il motivo del suo sostanziale

ridimensionamento va ricercato nell’aprirsi di nuovi spazi riformisti. La nuova fase

doveva prima favorire l’espansione del PCI e poi, dopo il 1968, il proliferare di una

miriade di gruppetti più o meno richiamantisi al comunismo. Questi gruppi (che dopo

un periodo di “gloria” più o meno lungo, si sono tutti sciolti) accompagnarono ad un

estremismo verbale una pratica radical riformista che corrispondeva all’istanza di

miglioramento qui ed ora (ossia fermo restando il capitalismo) di ampi strati della

piccola borghesia e proletari. Gli spazi di agibilità per i rivoluzionari andavano

inevitabilmente restringendosi.

In queste condizioni gli internazionalisti erano condannati ad una posizione ultra-

minoritaria, ma non morirono. Nonostante un significativo ridimensionamento



seppero mantenere con continuità, pur tra mille difficoltà, una posizione di critica

rivoluzionaria che ci legittima oggi come un punto di rifermento valido per tutti coloro i

quali sono in cerca di un orientamento capace di trasformare in pratica la necessità

della costruzione del partito rivoluzionario.

Nel libro è estremamente riduttiva la nota sulla storia del PCInt dopo il 1952 e per

riempire questa lacuna dovremmo noi stessi fare qualche sforzo in più.

Insomma, un libro che merita di essere letto nonostante l’evidente limite di voler

relegare l’esperienza del PCInt ad un passato ormai sepolto, quando si tratta invece

di rivendicarne l’attualità e la capacità di persistenza.

Diego

(1) PROMETEO 5/2011 “Alcune considerazioni sul libro Nè con Truman Nè con Stalin” e le varie pubblicazioni di

partito sul tema.


