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Cento anni di socialismo / 2
Che cosa significa ripensare
la scissione di Livorno
dopo il crollo del comunismo?

La nascita del Pcd'I non si
spiega soltanto con l'aut-aut
del Comintern. Dietro c'è
una intéra fase di conflitti

L'errore provvidenziale
Ma la «via maestra»
un secolo dopo
non è più la stessa
QIUSEPPETAMBURRANO
mt - Un bilancio del sociali- smo dell'Europa continentasmo italiano, ad un secolo • le è nato marxista, cioè sulla
dalla sua nascita, è difficile, è base dell'idea che la classe
quasi un non senso tanto di- , operaia e le sue istituzioni
verse sono le condizioni del ' politiche e sindacali avrebpaese di oggi rispetto a quel- bero espropriato - con la dele della fine dell'Ottocento. . mocrazia (socialisti) o con
Come potremmo rispondere , la violenza (comunisti) - il
alla domanda: il Psi di Craxi - capitalismo e realizzato la
in che cosa somiglia a quello società di liberi e uguali: cendi Turati se fino al 1882 ave- to anni dopo, nei partiti di sivano diritto di voto 620 mila . nistra e nei loro documenti
maschi (e ne votavano poco ' non si trova traccia né di
più della metà), se i lavorato- classismo né di marxismo,
ri che avevano la fortuna di .: non si incontra quasi mai il
trovare un lavoro sudavano ; nome del padre fondatore. E
12-14 ore al giorno e non si che il giornale del capitaliguadagnavano di che sfama- smo americano, il WallStreel
re la famiglia? Se il Partito so- - Journal, lo ha messo tra i
cialista veniva sciolto dai Cri- • grandissimi dell'altro secolo
spi dell'epoca come un'asso-, e il cardinale Martini, a prodazione di malfattori? E Co- posito di Marx ha citato una
sta volle nel Teatro di Imola,' bellissima frase antica che riuna lapide sulla quale era guarda i padri della Chiesa:
scritto a sintetizzare l'evolu- • essi sono dei giganti e salenzione del Psi «Da malfattori a , do sulle loro spalle guardialegislatori». . -. s. '•• '•• j mo più lontano di loro.
Come si possono fare paQuesto interrogativo: il soragoni storici tra il Psi di oggi cialismo è vivo e che cos'è?
e un partito che credeva - e dovrebbe essere al centro
parlo dei riformisti - nel Ma- delle celebrazioni del centenifesto di Marx ed Engels co- nario. La questione, sia chiame in una Bibbia, credeva ro, non ha niente a che fare
nella lotta di classe, e aveva ' con ia fine del comunismo,
come scopo l'abolizione del , la .quale lungi dal nuocergli,
capitalismo, la socializzazio- avrebbe dovuto rafforzare l'ine dei mezzi-di produzione-e dentità e i. valori del socialicfrsoarabio?f > .»n,». • • i smo democratico che ha vin. Il Psi celebra i suoi cento . to la sfida: Turati potrebbe
anni per ragioni solamente , dire ai comunisti: «Avete vianagrafiche, di discendenza < sto, avevo ragione io nel
simbolica: niente di più. A . 19211». Cosi sembrò che doben vedere, vi è maggiore co- vesse essere nel 1989: i sociamunanza storica tra il Pli e listi si apprestavano a celeCavour, e tra il Pri e Mazzini brare con grandi vittorie il falche tra il Psi e Turati. Non ; limento del avversario-conperché Craxi abbia «tradito» ! corrente. Il socialismo, inveil. riformismo, ma perché > ce, non ha tratto alcun vanquel riformismo, ormai attua- > taggio
dalla
fine
del
to il suo «programma mini- * comunismo né in Oriente né
mo», non ha più granché da in Occidente. Che cosa signidire oggi. E nel suo «pro- fica ciò? Che il terremoto, il
gramma massimo» - il quale cui epicentro £ lontanissimo,
era tout court il socialismo - ha lesionato anche le mura
nessuno si riconosce più. E dell'edificio di un vecchio
per quanto riguarda le vie e il parente, come il socialismo?
metodo - democrazia o vio- O che anche il socialismo
lenza - e cioè il terreno sul agonizza non per un crollo,
quale è scoppiato il contra- .- ma per consunzione, e per
sto e si sono fatte le scissioni • cause completamente divertra gradualisti e rivoluzionari, se dalla fine del comunismo:
oggi tutte le componenti sto- questo per la penuria che ha
riche del movimento sociali- prodotto, il socialismo per il
sta rifiutano la violenza e ac- benessere che ha diffuso?
cettano la democrazia. Dun- Quel che per me è certo è
que, ciò che ha diviso il mo- I che non possiamo noi sociavimento operaio, il metodo, • listi limitarci a dire: la fine del
ora è patrimonio comune e < comunismo non ci tocca.
pacifico, e ciò che era il fine ' Questa è forse una ovvietà
comune, la società senza che non ci dispensa da rifletclassi, ora non appartiene ' tere su una crisi che, sia pure
più a nessuno o a pochi so- per cause diverse, è anche
gnatori.
una nostra crisi, e che in ogni
ci pone prospettive e
Nella storia del socialismo caso
non sono mancate le revisio- problemi nuovi. ..
ni dirette ad adattare l'eredi- •
E vengo a questi. Perché il
tà marxista alle mutate con- socialismo italiano è in Eurodizioni: ha cominciato pro- pa il più debole? Fino a qualprio Engels con l'Introduzio- • che anno fa si era soliti rine del 1895 alle Lotte di clas- spondere: per le sue peripese in Francia di Marx. Esegui- zie storiche, le sue scissioni,
to Bernstein e poi Kautslqr, e le sue debolezze, i suoi «cediLenin e Gramsci e Marcuse. , menti», il ruolo del socialiMa queste revisioni non han- smo è stato assunto dal Pei.
no mai messo in discussione Però come si spiega che 15
il nucleo centrale ideologico: anni or sono la sinistra era dil'abolizione del capitalismo , visa, ma superava il 40% dei
e la società senza classi (a consensi elettorali, ed ora,
Livorno Turati esclamò che • nonostante che sia finita l'iquello era l'immortale che poteca comunista che era
restava comune tra socialisti pur sempre un limite all'ee comunisti che si stavano i spansione della sinistra, queseparando). A partire da Bad : sta non supera di molto il
Godesberg i fini peculiari e 35% mettendoci dentro ancaratterizzanti •- sono stati che Rifondazione? Insomma,
messi in discussione e pro- secondo logica, il crollo del
gressivamente obliterati.
comunismo e la «mutazione»
Per non parlare del comu- < del Pei in Pds avrebbero donismo che ha preteso di aver- vuto avvantaggiare il Psi
li realizzati, mentre, come ha («abbiamo • avuto ragione
detto Gorbaciov a La Repub- ] noi!»), unire la sinistra (Moblica e a i o Stampa, esso é • sca non divide più) e almestato del socialismo «la nega- no farla più forte rispetto al
zione fin dall'inizio». Nelle at- passato. Invece il Psi non cretuali revisioni operate dai sce, i due partiti sono tuttora
partiti socialisti e socialde- divisi e la sinistra è più debomocratici non c'è più invece le e frantumata di prima.
nulla del socialismo originaDobbiamo - concludere
rio o di quello revisionato in che non è vero che il Pei ha
corso d'opera. C'è ecologi- svolto in Italia il ruolo del Parsno, solidarismo, terzomon- •• tito socialista e che 70 anni di
dismo, maperlaveritàquesti • comunismo e 35 di collaboimportanti problemi appar- razione Dc-Psi hanno reso i
tengono ad altre culture e so- due partiti inassimilabili: cono avvertiti in modo più ap- me ho scritto altrove, due
passionato e vibrante dal Pa- animali diversi, un ippopotapa e dalla sua ultima encicli- mo e una zebra, che non si
ca «Cente.simus annus».
uniscono perché non v'è tra
In conclusione il sociali- loro sex appeal?

La formazione del nuovo partito in Italia fu l'ultimo degli episodi c h e divisero profondamente i comunisti dai
massimalisti e dai riformisti sotto la spinta della rivoluzione d'Ottobre. Il settarismo e le polemiche della fase
bordighiana accentuarono il clima di sconfitta e di ripiegamento c h e accompagnò la scissione. Le profonde correzioni introdotte da Gramsci e Togliatti. Perché
sarebbe antistorico reclamare un'«abiura».
ALDO AGOSTI
(•• Che cosa significa ripensare Livorno oggi, a più di settantanni dalla scissione non
più ricomposta del movimento
operaio italiano? Ormai da anni può dirsi acquisita la consapevolezza che le discriminanti
fondamentali su cui quella
scissione si 6 consumata sono
andate progressivamente sbiadendo, fino a perdere ogni significato concreto nel dibattito .
politico di oggi, quando non è più in discussione la piena ac- ,
cettazione della • democrazia
politica di matrice liberale quale ha preso forma, nell'ultimo secolo, anche e specialmente grazie alle lotte del movimento operaio - come valore imprescindibile per tutte le
forze della sinistra. Non solo:
lo stesso termine «riformismo»
ha perso ogni significato negativo, e la materia del contendere è diventata semmai la sua
maggiore o minore «coerenza»
rispetto all'obiettivo di una società più libera e più giusta.
Con queste premesse, è diventato quasi un luogo comune il
giudizio che considera Livorno
un «errore», anzi, per citare
un'espressione di Gramsci che
viene però estrapolata dal suo
contesto, «Il più grande trionfo
della reazione»: e alla luce degli ultimi avvenimenti (il crollo
incredibilmente rapido dei sistemi comunisti, la fine dell'illusione che l'ottobre sovietico
rappresentasse l'inizio di una
nuova era di progresso per l'umanità) è diventato fin troppo
facile addossare la responsabilità di questo errore a chi la
scissione volle e persegui con
assoluta determinazione, cioè
alla componente comunista.
Tuttavia questo tipo di prospettiva ha poco a che vedere
con una riflessione storica se-

ria e, per quanto possibile, depurala dal carico di passionalità ideologica clic per lungo
tempo ha dominato in questo
campo. Anzi una semplificazione delle ragioni di Livorno,
un'operazione che porti ad
estrarrc la scissione dal contesto storico, italiano e intemazionale, in cui si verificò, finisce per non aiutare affatto il
superamento effettivo di quella divisione, che certo potrà avvenire soltanto se le componenti dell'odierno frammentato panorama della sinistra sapranno elaborare un progetto
all'altezza dei compiti che pone loro una crisi della società
italiana per molti aspetti non
meno grave e devastante di
quella dei primi anni 20, ma
che un piccolo aiuto potrà riceverlo anche dalla piena
comprensione storica dei motivi che portarono alla divisione di 70 anni fa. • • , , .
Quale fu la molla che rese in
un certo senso inevitabile e necessaria-la scissione? Naturalmente non bisogna dimenticare che essa è parte di un processo intemazionale, generale, di contrapposizioni fra la
sociaidemocrazia.eól-comunismochc investe non solo la
strategia elatatUcajnàJa con- •
ceztóh'e ' stessa^dcr-potere e
dello Stato: la scelta che si poneva di fatto (perché i bolscevichi stessi la posero in quei
termini) era prò o contro l'intcmazionalc comunista, prò o
contro la rivoluzione d'ottobre.
Sarebbe stato ben strano che
proprio in Italia, dove le tradì' zioni Internazionaliste del movimento operaio erano fortissime, una parte importante del
partito socialista non fosse
sensibile a questa opzione, al

punto da subordinare ad essa
ogni altra considerazione, Ma
sarebbe un errore vedere ncll'aut-aut - dell'Internazionale
comunista la causa determinante della scissione: esso non •
avrebbe potuto porsi nei termini cogenti e ultimativi in cui si
pose se l'esperienza stessa vissuta dal socialismo italiano nel
biennio rosso non gli avesse
preparato il terreno. La fedeltà
all'Intemazionale si caricava in
realtà di tutta la polemica in-

La Kuliscioff e la Mozzoni:
premonizioni e intuizioni
del femminismo italiano
tra un secolo e l'altro

L?«equivalenza»
3er esprimere
a differenza
be, relegandole a denunciare
l'una i limili dell'impostazione
smo» ha voluto dire ben di più, , dell'altra, ma che all'esito «panella stona culturale e politica radossale» di quel dialogo va
sia italiana sia internazionale, riportalo sia il ritardo con cui
che «partito socialista». Il termi- da parte socialista fu presa l'ine sta infatti a indicare un pa- • nizìativa in questo campo sia
trimonio di idee e di persone l'affiorare, e a traiti il prevalere, '
che fu vasto, composito, con- di motivi conservatori nel femtraddittorio.Di tutto ciò è rap- minismo italiano. Enzo Santa- •
presentativa la carriera politica rolli invece ha messo in discusdi Anna Maria Mozzoni, giusta- sione un giudizio cosi disastromente considerata una donna- so, sfumandolo appunto in i
simbolo dell'emancipazioni- una prospettiva storica più di- •
smo nel nosiro paese, e tutta- stesa e capace di tener conto,
via neppure citata in storie fon- olire ai passaggi politico-cultu- •
damentali del socialismo ita- rnli, dei rapporti sociali nuovi
liano come quella del Manadunque da un lato oggi poscorda: mazziniana, sansimo- Se
siamo andare oltre i limiti delle
niana, aderente al Partito ope- due
posizioni sostenute da
raio italiano, fondatrice nel
1889 insieme con Anna Kuli- Mozzoni e Kuliscioff, per collocare
la
questione in un più vascioff, Turati e Lazzari della Lega socialista milanese. Pur non sto ambilo sociale e politico,
entrando nel Psi. e anzi pole- dall'altro ci converrebbe rimizzando talvolta con i sociali- prendere il dibattito di allora e '
sti, continuo a scrivere sui loro vedere in qual modo possa esgiornali e a partecipare come sere fruttuoso per il presente.
invitata ai loro congressi, man- Va da sé che tutto il rapporto
tenendo con loro «sempre tra socialismo e femminismo '
buoni rapporti di amicizia e di in Italia, nonostante i lavori
slima», come scrisse VAvanti! pionieristici di alcune studiose,
alla sua morte nel 1920.
ripresi da altre come Annarita
Buttafuoco, è ancora insuffi- (
Si deve dunque collocare in cicntemente studiato, mentre
tale più ampio contesto il con- offrirebbe spunti preziosi per '
trasto tra Mozzoni da un lato e approfondirò alcuni dei proKulisciofl dall'altro. Franca Pie- blemi attuali.
• •
roni Bortolotti ne diede un giudizio drastico e quasi liquidaSarebbe della massima riletorio, sostenendo non solo che vanza riprendere la differenza
la rottura tra le due donne in- tra i due termini «uguaglianza»
debolì le posizioni di entrain- od «equivalenza» nell'emanci-

LUISA PASSERINI
• I È significativo che la fondazione del Partito socialista
italiano coincida con la divaricazione, nell'ultimo decennio
del secolo scorso, tra un'ala
importante del femminismo,
quella di Anna Maria Mozzoni,
e il socialismo stesso, comprese donne importanti all'interno
del partito come Anna Kuliscioff. Tra «le due Anne», come
le chiamava Franca Fioroni
Bortolotti. si era verificata, dopo quasi un decennio di amichevole collaborazione, una
rottura sulla questione organizzativa: per la Mozzoni era
necessana, accanto al partito
politico di classe, un'associazione per emancipare le donne provenienti da tutti i gruppi
sociali, mentre alla Kuliscioff
un'associazione interclassista
appariva del tutto inaccettabile, in quanto contraria all'impostazione leonca della lotta
proletaria. Possiamo comprendere oggi le ragioni di entrambe, e farle nostre con aggiornamenti politici: la stona del neofemminismo ha dato ragione
alla posizione separatista,
mentre gli atteggiamenti postfemministi di molte giovani
donne sembrano auspicare
per il futuro forme di organizzazione mista sul tema del genere.
•r
Nello stesso tempo quella vicenda ci ricorda che «sociali-

malisti e nformisti.
sere meglio preparata e conÈ noto che la scissione di Li- dotta a termine, con una base
vorno fu l'ultima fra quelle che , più Idrga nei sindacati e nello
divisero i grandi partiti social- ," organizzazioni di massa. Sicudemocratici e socialisti euro- ' ramente furono estremamente
pei: accadde cosi che il Pcd'I, ( dannosi il settarismo, la tenper essere praticamente l'ulti- denza a fare d'ogni erba un fa- •
mo partito nato secondo uno '• scio, la violenza verbale della •
schema che corrispondeva al-. polemica contro il «centrismo»
l'ipotesi strategica della «rivo- di Scrrdti, la propensione a veluzione alle porte» (anche se dere nei due tronconi socialisti "
sull'imminenza di questa sca- due facce del primo e più in.si- .
denza rivoluziondna i suoi diri- dioso > avversario • da battere
genti, non solo Gramsci ma • (del resto, va detto che spesso,
anche Bordiga, nutrivano or- sull'altro fronte, l'atteggiamenmai seri dubbi), fu quello che to era ricambiato). Fu una pò- •
per primo mise di fronte l'Inter- sizione, assunta e mantenuta ;
nazionale al carattere dram- anche in contrasto alle diretti- ;
maticamente anacronistico di ' ve dell'Intemazionale, che non '
quell'ipotesi, tanto - più .. in solo pregiudicò a lungo la posquanto la situazione apparve " sibilità di ricostruire un mini- .
segnata in Italia prima che in ' mo tessuto unitario ma preclu- »
altri paesi da un'impetuosa ri- _ se al Pcd'I la possibilità di «fare
presa di violenza reazionaria " politica» in un momento decicontro il movimento operaio, £ sivo di crisi della società nazioben presto destinala a sfociare - nale. Quando questa capacità
in una dittatura. Il Pcd'I diven- fu ricuperata, con la direzione 5
tava cosi suo malgrado il para- gramsciana, erd ormai .troppo '
digma esemplare della con- tardi. F. tuttavia è generalmente
traddizione che dominava i riconosciuto che proprio quel *
primi anni di sviluppo e di con- i settarismo, quel fortissimo s*>nsolidamente dei partiti comu- sodi appartenenza impressero *
nisti: quella di strumenti con- al neonato partito comunista :
cepiti e creati per dirigere una ' quei caratteri di «falange d'acrivoluzione e costretti invece cidio» e di vivaio di quadri nvoad operare in una situazione " luzionan che gli permisero di •
non più rivoluzionaria, i quali f " affrontare da protagonista la .
non riuscirono a riconvertirsi • ventennale lotta contra iMascij
tema tra il riformismo e il mas- munisti a Livorno si erano «sal- per tempo ai nuovi compili ' smo. In questo sensoila vec- •
simalismo, e dì quella della vati, col loro atto di energia, da "che si ponevano loro, anche;- chia tesi di Giorgio Amendola i
componente comunista con- una tomba, ... sciolti dall'ab- perché avrebbero dovuto in un > (l'"errore • prowideilzlalo»>
tro entrambi, che la delusione • braccio di un cadavere». Del certo senso rinnegare la loro ' mantiene un suo nocciolo di
per le sconfitte consumate nel resto, non è un caso che le propria identità, i.. nt - v validità. E sembra poco prò- '
Una volta fissate e tenute . duttivo anche sul piano politi1919-'20, quando pure la vitto- '; contraddizioni inteme del Psi :
ria era sembrata a portata di "' conunuino a pesare in modo : • presenti • queste coordinate,. •co, oltre che inaccettabile dal
mano, • aveva accumulato e « non meno grave anche dopo i ' molti interrogativi restano punto di vista storico, porre a
esacerbato. C'è un'altra frase •• • IJvomo: l'irrisolto conflitto fra aperti: la scissione di Livorno fondamento di una possibile
di Gramsci, meno nota di quel- • le famose «due anime» non so- poteva probabilmente avveni- ricomposizione della sinistra
• la che abbiamo prima citalo, ' lo non sarà superato, ma si ri- re prima, il che forse avrebbe • scissasi a Livorno, ma divisa
che dà bene l'idea del clima in proporrà l'anno dopo in termi-. reso meno rigida l'applicazio- oggi>da ben altri problemi, una ì
cui la scissione viene vissuta, - ni anche più devastanti, con ne delle 21 condizioni dell'lc, e qualsiasi forma di «abiura» del
• • • ' ' «• '
quella in cui egli dice che i co- ' una nuova scissione tra massi- comunque avrebbe potuto es- passato.

A fianco,'stiratrici
(foto Alinari,
primi del 900).
In alto -,
a sinistra," '
1920,
'
targa affissa
dagli operai
comunisti
all'ingresso
delle fonderie
Ansaldo.
In alto
a destra, • •
un' immagine
di Anna
Kuliscioff •

pazionismo italiano: un orien- . ricorresse proprio al secondo
tamento sirifacevaal concetto . lerminc. negli anni 1890-1891,
di uguaglianza originaria tra , per indicare l'equivalenza souomini e donne (ed era quello ciale da porsi sul piano dell'c- ,
della Mozzoni, che vedeva in conomia politica e non solo i*
questa idea il modo di rintuz- dellariformagiuridica, e in che .**
zare «l'egoismo mascolino»). misura questo si collcgasse '
Un altro orientamento, che so- con le posizioni sostenute dal- "
steneva invece il principio del- la stessa Kuliscioff in un altro
l'equivalenza, sottolineando la ' famoso contrasto con la Mozspecificità dell'esperienza del- •. zoni, a proposito delle leggi a
le donne, volgeva al positivo le - tutela del lavoro femminile, te- '
caratteristiche
considerate • mute da quest'ultima come via ','
propriamente femminili, quali alla discriminazione.Possiamo.
oggi che Anna Maria Moz' il pacifismo e la capacità di de- dire
per certi versi si meritava
dizione. In attesa di ulteriori ri- zoni
le
critiche
Kuliscioff, che
cerche per un approfondimen- • la accusavadella
di eccessivo liberito storico e politico, sarà il ca- :" smo, ma d'altra
parte
raso di ricordare che tra le due gione a temere che le aveva
leggi sul- -"
tendenze non ci fu in realtà se- la tutela sarebbero state
usate '.
, parazionc netta, ma scambio e contro le donne, con licenziapassaggio dall'una all'altra, ; menti e discriminazioni, con- _'
anche se dlla fine del secolo
le illusioni ottimistiche delcominciarono a prevalere mo- tro
avversaria. i„,r" •- »~i"
dalità di intervento e di orga- la sua
Se
«mai come nel dialogo
nizzazione più rispondenti al Mozzoni-Kuliscioff
la questioconcetto di equivalenza che ne femminile era apparsa
vicinon a quello di uguaglianza. -,-„ na a tradursi in termini politici»
Non sfugge comunque l'in- (Pieroni Bortolotti), la nostra ,,
teresse che avrebbe una mi- ripresa oggi di quei dibattiti ci g
gliore comprensione storica di può porre nella condizione di ,
una simile distinzione per l'ogda tcontrapposizioni'
gi, quando il concetto di «diffe- uscire
mutuamente csciudentisi, e di
renza di genere" ha introdotto attingere
alle posizioni diverse ;;
un mutamento nello stesso e allora irreducibili.
È dunque
modo di concepire la demo- nel dialogo tra varie
ali del
crazia, intesa come rispetto femminismo e tra femminismo
;'
non di un'uguaglianza astratta, e socialismo, anche là dove si •"'
ma della dialettica tra ugua- manifestò come conflitto, che
glianza e differenza. Sarebbe ' si dova per il presente la feconanche da chiarire in qual sen- dità di quel passato.
so esattamente Anna Kuliscioff
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UNA .
FAME DA
MORIRE
Bulimia e anoressia.
Due storie vere
Due casi sconvolgenti, magistralmente
raccontati da una psicologa •"
che si consacra grande scrittrice.
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