
Ripercorriamo la storia del PCI grazie ad un contributo di un nostro compagno che 
celebrerà a breve 50 anni di tesseramento.  
 
Molto importante riconoscere la sua grande funzione storica, fatta di lotta al 
Nazifascismo per la conquista della Libertà e Democrazia, diritto al Voto delle Donne, 
nascita della Repubblica e della sua Costituzione, tutto questo chiaramente insieme 
alle altre forze politiche democratiche del paese.  
 
Quattro momenti storici, di cambiamento che hanno contribuito a fare la storia 
democratica di questo paese. Togliatti con il partito nuovo di massa, una sezione del 
PCI per ogni campanile, aperta al meglio dell'intellettualità del paese e alla guida del 
partito stesso. Realizzando il modello di società “dell'Emilia e di Bologna” che è stato 
per anni il nostro fiore all'occhiello e punto di riferimento. 
Alla base di quel modello vi era la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica 
sociale e culturale della società. Un rapporto diretto di partecipazione reale, in pratica, 
prendere un pezzo di mondo e cambiarlo, attraverso il decentramento, verso i 
quartieri, sollecitandoli e sviluppando le potenzialità della società, facendoli sentire 
protagonisti di quanto realizzato. Era il disegno di Togliatti con il partito nuovo, portare 
milioni di persone alla partecipazione attiva per migliorare socialmente, 
economicamente e culturalmente il paese, e ci riuscì.  
 
Io il prossimo anno compio cinquant'anni di iscrizione al partito. Ho vissuto con 
passione e impegno la stagione di Berlinguer, che in continuità con i precedenti 
Segretari, cercò la via italiana per il Socialismo del movimento operaio nazionale e 
internazionale. Per ragioni internazionali, i fatti del Cile, i tentativi golpisti della destra, 
avvenuti in più occasioni, lo convinsero che per dare il proprio contributo al governo 
del paese, non c'era altra strada che quella di arrivarci attraverso la collaborazione con 
le altre forze politiche.  
Da qui nacque la strategia del “Compromesso Storico”, cioè quello di unire le forze 
sane del paese.  
Noi come PCI, partito della società e radicato nella società viva del paese, con milioni 
di persone impegnate politicamente in tutti i settori della vita sociale dell'Italia. La DC, 
partito al Governo e di governo, popolare, anch’esso radicato nella società. 
Sappiamo tutti come andò a finire, le resistenze che si scatenarono, compresa la il 
periodo buio del “terrorismo”. La stagione di Berlinguer continuò e ci vide protagonisti 
della “questione morale”, che non era solo legata alle tangenti, già di per sé grave, ma 
rivolta ai Partiti di Governo che occupavano lo Stato. Partiti non più' soggetti alla 
democrazia partecipata dei cittadini, ma di occupazione dello Stato, con conseguenze 
gravi per la democrazia. 
Arrivò il terremoto “dell’Irpinia” dove il PCI mobilitò tutto il suo potenziale 
organizzativo e umano per sopperire alle lacune dello Stato italiano. 
Il PCI, di fronte a questa sciagura, abbandonò la strategia del Compromesso storico e 



diede vita al progetto “dell’alte rnanza”. 
Con Berlinguer, si delineò anche la strategia dell'EUR, quella di coinvolgere i lavoratori 
nella partecipazione dei processi di ristrutturazione industriali necessari per 
l'economia del paese, purtroppo terminata negativamente con la sconfitta dei 
lavoratori alla FIAT. 
Dopo arrivano anche altri soggetti politici e la rigenerazione di Governi di centro 
sinistra. Fase che terminò insieme alla prima Repubblica. 
Con la morte di Berlinguer si chiuse la fase propositiva e di partecipazione delle masse 
alla vita politica del PCI e del paese.  
Iniziò la fase del superamento del PCI con Occhetto. Anche questa scelta necessaria 
ma traumatica vide la partecipazione dei suoi soli militanti. Tutti i processi successivi 
nella vita del partito videro sempre più protagonisti i dirigenti politici e sempre meno 
il tessuto sociale di base, compreso il fondamentale momento della nascita del PD. 
Finalmente l’unione delle forze di sinistra e quelle cattoliche popolari, che per 
realizzare quel grande progetto iniziato con il “Compromesso Storico”, alla fine vide 
protagonisti i soli dirigenti e non l'amalgama della società attiva di quei due mondi. 
Osservando il PD di Rivoli e la gestione della festa dell'Unità di quest'anno (con 
continuità dal 1985 ad oggi sempre nello stesso posto) caratterizzata dalla 
straordinaria partecipazione attiva di tanti nuovi arrivati e tra loro molti giovani, mi 
convinco sempre di più del potenziale presente nella società, ritenendo un grave 
errore escluderli dalla vita politica e partecipata.  
 
Credo che facendo tesoro dagli errori del passato, non bisognerà ripetersi nella 
mancata valorizzazione e riconoscimento dei milioni di cittadini attivi che nella 
stagione sopra ricordata s’impegnarono attivamente alla vita politica del paese 
contribuendo al suo progresso economico, civile e sociale. 
Sarebbe un errore imperdonabile oggi, convinto come sono e come sono sempre stato 
che senza i partiti non c'è democrazia. Consapevole che nei prossimi anni il nostro 
paese subirà cambiamenti radicali, sia in termini economici che sociali e culturali, con 
inevitabili ripercussioni sulla vita di tutti noi. 
Penso infine, che riaprire una discussione su cosa è stato il partito di massa 
partecipato e rielaborare una nuova forma di partecipazione alla vita politica del 
nostro partito sia cosa buona e giusta per l'Italia e il PD. 
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