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Mercoledi prossimo 7 settembre sara in edicola la prima delle quaranta-
inque «dispense» settimanali pubblicate dal «Calendario del Popolo» 
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FOTO 1 : Ancona, g iugno 1914: i l grande corteo popolare ai funerali dei tre morti di Ancona, uccisi nei pressi della Casa del Popolo dalla polizia durante la manifestazione contro il militarismo e le « compagnie d i disciplina » indetta nel 
giorno dello Statuto (7 giugno) da anarchic! e repubblicani e nel corso della quale avevano parlato Errico Malatesta e Pietro Nenni . FOTO 2: Milano, giugno 1914: piazza della Scala occupata militarmente durante lo sciopero generale di 
protesta contro I'eccidio d i Ancona, scoppiato spontaneamente in tutta Italia, e che prese il nome di « settimana rossa ». FOTO 3: La « settimana rossa » a Torino: i carabinieri arrestano due operai che partecipano alle dimostrazioni 
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Un'opera che consentira a tutti i compagni di ritrovarsi e di riconoscersi negli episodi di lotta, talvolta decisivi, di cui sono stati protagonisti: le grandi 
battaglie democratiche della Resistenza, della Repubblica, per la pace e la liberta, contro la legge-truffa; i grandi scioperi nelle citta e nelle campagne 

1%/f KHCOLKOr prossimo. 7 
•*•*-•• sellpmlirp. in conromi-
Inn/n con il I'pMival n.-uio-
nale. ilplla nostra slampa. i 
cmnpnpni, i ilcniorralii-i 
Iroveriinno in tulip lo pdi-
pnlp il primo fa=rienln ili 
tin'oppra a « di*ppn=p » ili 
l ipo nuovo: / comimi*ti nvl-
In storin #/7/«/in, piihldira-
l.i dal C.rilvnilnrio del I'npn-
lo. I / imporlan/n ili qnc-ta 
ini7i.1liv.-1 (ipiaranlarimpte 
« di«prn«p n Fpttimnnali. il-
luslrate eon maleriale folo-
^rafiro arrtiralatiipiilc srpl-
to, al |»ro77o ili dupprnto-
rinipianta lire riaTtina) p 
pvidcnlp. Conip ha •fi.-i rile-
valo Mil noMro gioni.ilp il 
rompafinn Carlo Salinari. 
rnnilirrlliirr dpi Cnlvwht-
ria. I'nprra rivolpc la «IM 
allrnzinne prpvalpntpniPiilP 
" aH'azioiip miirrrta realiz-
/ala ilai romuni*li npllf \a-
rip fa«i dplla «loria il'lla-
lia »: in lal modo, Inlli i 
romnniMi. Inlli i noMri «im-
pali77anli « potrannn ritro-
\ar-i r rironi»srpr*i npsli 
ppi*odi ili lolta. la l \o l la de-

risivi. ili cui sono Mali pro-
t.i^onisli: le grandi hallajilie 
ilpinorralirlip ilplla Re-»i-
slpii7a, della Itepulildica. 
ppr la parp. ronlro la IPR-
^p-truffa: i grandi «ciopp-
ri npllp cilia p IIPIIP ram-
papnp p COM via » Ma I'npp-
ra. tipllo Mrsmi iPiiipo. s i ri-
volfrp anrlip ai mm romiini-
*li. a Inlli i rilladini ila-
liani. ai ^imani « perche 
imparino a rono«=rprci al ili 
fiiori ili crlipmi. neirall ivi la 
rlip ahliiamn evolla fin dal 
noslro sorpprp romp Parli-
lo. p c.mpiano \alnlnrp il 
pp«o ilplla nostra prc«cn/a 
IIPIIO t t i lnppn della demo-
rra/ia «• dpi «i>ri.ili«mo. Si 
Ir.illn, dimipip. di 1111 ullp-
riorp. rilpvanip p a « n in 
axanli ni'll.i dirc/iutip del-
r.unpliaini'iilo p did misl io-
ramonlo di una rnllura di 
ma--a dpinorralira p soria-
li-l.i. m i da pin di venfan-
11 i il C.nlcililario flrl Pnpit-
In Ma (l.mdo il *no contri-

Itllllt. 

II primo fa-riroli» — clip 

p prpi-pilnto i\.\ una prpspn-
la7ionc dpi roinpapnn Gian 
("arlo I'ajclla. dt l la ipialp 
ripnrtiamo a parlc alciini 
lirani — prende IP mos-se dal 
Initio 1911, data d i n i z i o dpi 
primo ronflillo inondialp. P. 
ron una narra7ione ajiilo P 
inri«iva. affronln i prinri-
pali a\ipninipnli prprpdpn-
li la fonda7ionp dpi Parli-
lo Comunicta d'llalia: la 
a <:p|liniana rns«a » dpi pin-
pnn I'M I. I'aHonp popolare 
ronlro la puprra p la pre«-
«ionp inlpr\pnli<la dpi na-
/ionali^li. lVnlrala dcll'lla-
lia nel ronfli l lo. la rrisi dpi 
P.S.I.. la Hi\olii7ionp d'Ol-
lolirr c |p «HP riperrn«Mo-
ui in Kuropa p nel tio-lrn 
Pap1-!*, pre. 

II lp.«lo p di O s a r p Pil-
1 < til. A ronrliioiiiup dpi 13 
f.i.'ticnli, ?ara puld>liralo un 
*ac?io did riimpasnn Krnp-
«lo Mapionipri «ulln ^vilitp-
po dpi mminipnto *oria!i-
'la ilaliano dalle nripini al
io $roppio ilplla |»rima pnci-
ra inondialp 

Torino, agosto 1917: i lavoratori insorgono contro la guerra 
.J 

Torino, agosto 1917: un altro aspetto del IP dimostrazioni nella c•'• 

Pubblichiamo que six 
brant della presentazione 
schtta dal compagno Gian 
Carlo Pajetta a I comuni
sti nella storia d'ltalia. 
che illustrano il significa-
to e il ralore dell'opera. 

La storia di un partito politico, se 
questo partito c vivo e se ha 
messo radici nella realta del pae-

se. non e soltanto la vicenda di un 
gruppo politico. La sua storia e la sto 
ria del paese stesso. vista da un deter-
minato angolo \isuale, vissuta in modo 
particolare. E' sempre, insomma. la 
storia di tutto il paese e per intendcrla 
deve essere fatto uno sforzo di distin-
zione e nello stesso tempo si deve pre 
stare un'attcnzione assidua ai ncssi 
con la vita politica e sociale nel suo 
insieme. Quando poi una storia come 
quella che vopliamo raccontare e K« 
fatica per nasccre c affennarsi di 
una avanguardia. ricordarla. ricercar 
ne le vie di s\iluppo e le cause vuole 
dire cercare di capire tutto quello che 
nella \ita del paese c*e stato di pro 
gressivo: sapcre distinguere i fermen 
ti, i tentati\i in apnaren7a anche uto 
pistici di rinnovamento. da quello che 
e stato o che rimane inertc. Si de\e 
saper distingucre. insomma, quello che 
£ servito per andare avanti. dallo sfor 
zo della consenazionc. dalle incme 
e dai pesi che si sono frapposti al gran 
moto della storia non di una classc sol 
tanto. ma di tutta la nazione. 

Cosi, raccontare la storia dei comu 
nisti, o meglio tentare di dire quello 
che sono stati i comunisti nella storia 
d'ltalia per quasi mezzo secolo. non 
yuol dire portare alia luce lc vicendc 
M un pugno di uomini, di un gruppo 

di molu/inn.iri. anche se ci sono stati 
periodi lunghi nei quali la storia uffi 
ciale ha creduto di poter canccllare 
dalle sue pagine i comunisti o di do 
\erne tener conto solo in qualchc nota 
a pie" di pagina. Anche se e'e stato 
un periodo. non breve, nel quale i co 
munisti non hanno inteso ogni possibi 
litis, c tutta la necessita di collegarsi 
con lc larahe masse, di essere in un 
modo aperto e dcterminante il fattore 
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decisixo della stona del progresso d*l 
le classi Ia\oratrici come a\am:uar(iin 
del paese. Perche. quando gli altn 
crede\ano di a\er di^perso i comunisti 
neH*esilio. di averli definitivamente 
rinchiusi nelle carceri o isolati nei pic 
coli gruppi del la\oro clandestino. lo 
sforzo dei comunisti per acquistare co 
scienza del proprio compito storico e 
per assumere la forza di realizzarlo. e 
stato quello di diventare un partito di 
massa e di agire sentendo il peso di 
qucsta rcsponsabiliti. 

Le testimonian/e che vogliamo pub 
blicare, che xorremmo che fossero n 
cordate a chi ne c stato in qualche mo 
do protagonista c che giungessero ai 
giovani. sono quelle della storia diffi 
cilc c dura di un'avanguardia,nella sto 
ria non facile ma aspra, per lunghi 
anni persino tragica. di tutti gli ita 
liani. Non c*e stato mai un momento 
nel quale la storia e la vita dei comu 
nisti siano state una sorta di idillio. 
come se non ci fosse poi altro che da 
celebrarc le vittorie. passando sotto un 
arco di tnonfo. o un periodo nel quale 
raccogliere soltanto gli applausi per i 
sacnfici patiti e le fatiche fatte o per 
incontrarsi in una festa fraterna. Non 
e mai stata un idillio la nostra storia. 
perche non lo e la storia degli uomini. 
ma essa non e da raccontarsi o da 
pensarsi come una \icenda fuori delle 
Mcissitudini degli uomini con tutto quel 
lo che hanno di umano. E* stato Gram 
sci a ricordare una \olta. in un giorno 
di sconfitta nel quale bisogna\a fare 
appelln alia riscossa, che i lavoratori 
<;ono uomini di came e di ossa. Cosi di 
tarne e di ossa sono stati e sono i co 
munisti. anche se molte \olte la storia 
li ha fatti capaci di essere dei mar 
tiri e degli eroi. anzi. se ha ricordato 
loro che ci sono dei momenti nei quali 
per essere dei comunisti. bi>ogna saper 
essere dei martiri e degli eroi. For<=< 
anche soltanto per saper essere dav 
\ero uomini degni di questo nome. 

Le vieende di questi ultimi \enti 
anni ancora vi\e della conferma di 
quello che molti italiani appresero nel 
periodo della Resistenza e della Repub 
blica e al tempo stesso sono la prova 
che non si e fermata la storia d'ltalia 
ne quella dei comunisti. La figure c 
l'opera di Togliatti pan era rapprescn 

tare negli anni della Liberazione t 
della costitu7ione della Repubblica tut 
to questo. II suo insegnamento. per 
tutti gli anni successivi fino alia mor 
te. fu quello della necessita di legare 
la lotta per la democrazia. per la con 
quista dei diritti dei lavoratori e dei 
cittadini alio svolgersi della lotta per 
la conquista del socialismo. Giorno per 
giorno. con la concretezza deH'azinnc, 
senza che nes^una cosa potesse sem 
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brare mai troppo minuta o solo imme 
diata. V. sempre con la con*ape\ole7/a 
del collecamento fra le co«e. fra gli 
awcninunti. nella prospettiva rholuzio 
naria e sociahsta. 

I-a neerca della via italiana al socia 
lismo fu come la prova e il realizzarsi. 
di quello che era maturato nel pensie 
ro e nella esperienza pratica del par
tito, nella dura lotta e nella riflessione. 
I « quaderni del careere > di Gramsci. 
gli scritti di Togliatti. i suoi discorsi ai 
congrcssi. sulle piazze, in Parlamento, 
quando gli fu dato di pa ria re aperta 

mente. si ricollegavano e via via -AOI 
gevano (e dimostravano quanto fosse 
ro maturati) i concetti che ispiraronu 
alia fondazione del partito quei comu 
nisti capaci di intendere o almeno di 
intravvedere la realta del paese e lo 
avanzare del grande moto rivoluziona 
rio in una parte del mondn. Quelli che 
dopo il XX Congresso guardarono ai 
comunisti italiani come se essi avesse 
ro dovuto disperdersi o non fossero in 
grado di comprendere il nuovo e di 
rimanere fedeli a se stessi. fumno de 
lusi. Forse in qucsta delu^ione ci fu la 
prova che pn'i d'uno non aveva cono 
sciuto o compreso la storia di questi 
comunisti. Giomo per giorno viverc la 
vita degli italiani. imparare da loro. 
cercare di esserne la co<;cien7a e la 
avanguardia. non isolarsi e non la^ciar 
si travolcerc. non e stato «o!o un pro 
posito: ne danno testimonian7a le pa 
gine di qucsta storia. Giorno per gior 
no essere una forza. rapprescntare un 
momento di riflessione e di studio, com 
piere uno sforzo. combattcre, nel Par 
lamento come nella fabbrira, in un sin 
dacato come in un Consiclio comunaU 

La storia dei comunisti italiani ha 
alle sue origini piii lontane il mov imen 
to operaio come era andato svolgendoM 
sul finire del secolo so^rso- in pnm< 
luogo quello che era confluito nel par 
tito sociahsta. costituito ufficialmtntc 
nel 1K*2. ma anche il movimento sin 
dacahsta che aveva attirato masse con 
siderevoli particolarmente nel Sud c 
nella Valle Padana. e rilevanti setton 
operai dei centri industrial! del Nord 
Piu in la ancora il movimento operaio 
si rifaccva. anche polemicamente, ma 
senza disconoscere la continuita della 

-tuna, all espcni n/.i. aglt slanci. .1... 
(ielusioni del moto na/ionale e demo 
ir.itico del Risorgimento. 

Ufficialmente il 21 gennaio del 1921. 
il partito comunista e sorto da una 
scissione e a costituirlo sono confluiti 
1 gruppi di sinistra che si erano for-
mati nel partito socialista. attraverso 
esperien7c diverse e per impulsi par-
ticolari. Cosi. soprattutto il primo pe 
nodo. fu quello di un non facile tra 

vagho per s-ceverare ckmenti .spun 
ptr rendere il partito una forza omo 
gtnea. per conquistare ai suoi pnnci 
pi e alia sua disciplina gli element; 
che di fronte alia scissione ave\an< 
Lsitato o erano rimasti in una posi 
zione di attesa. 

L'atto di nascita del Partito comu 
nista italiano. fu dunque la separa 
zione da quel partito socialista cht 
aveva fallito la prova del primo dopo 
guerra e viene ricordata come la 
scisxione di Livorno. Ma chi seguira 
le vicendc raccontate in qucste paginc. 

1 (U.i h vKi^.situdiui |K 1 cm il par-
lito socialista si s|>e//o .mcora. fu a 
riniorchio dei gruppi borghesi durante 
la crisi Matteotti e poi venne travolto. 
Vedra invecc come la storia dei co
munisti fu una fatica unitaria. la lotta 
e l'afferma7ionc di una grande forza 
impegnata per l'unita della classe Ia-
voratrice. Nella ripresa dei rapporti 
fraterni e poi nell'alleanza stretta coi 
comunisti. i socialisti italiani ritrova-
rono la strada della lotta e della ri
scossa comune dopo una dolorosa espe
rienza. Se i lavoratori italiani sentono 
che essi devono ancora dar vita a un 
nuovo e unitario partito di lotta e 
voghono avan7are verso una societa 
nuova considerando il passato come 
guardandosi attorno per comprendere 
il futuro. essi vedranno che anche il 
futuro sara fatto per tanta parte del-
I'ni7iativa e del Iavoro di coloro che 
hanno dato la prova cert a di saper 
tombattere c di saptr avanzare. E 
il proposito di rinnovamento e di raf-
forzamento che i comunisti non hanno 
certo abbandonato. significhera ancora 
una volta unita 

Qiusto vuol tin 1 i^Mit (.oii-Mipevole 
che una storia cosi. dopo che si e 
tatta parte essenziale della vita dei 
lavoratori e del paese. non puo chiu 
dersi con la parola fine; c*e ancora 
il socialismo da conquistare e fino aJ 
lora. e anche oltre. se non si ferma 
la vicenda umana, ci deve essere pur 
posto per altre pagine che dicano della 
presenza e dell'avanzata dei comunisti 

Gian Carlo Pajett 

tM^.-.-i*.^ 

http://ini7i.1liv.-1
file:///ar-i
file:///alnlnrp
file:///isuale
file:///erne
file:///icenda
file:///olta
file:///olte
file:///enti

