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La scissione di Livorno: 
quando e perché nasce 
il PC d’Italia
● II Congresso dell’Internazionale comunista: Lenin sostiene 

che per aderire occorre espellere i riformisti che rifiutano 
tattica rivoluzionaria.

● Sostenitori rivoluzione: Bordiga,  Gramsci, Terracini.

● Nascita  Partito Comunista d’Italia: organizzazione politica 
accentrata, ferrea disciplina, gruppo dirigente che aveva 
un potere decisionale assoluto.



Gramsci e la formazione 
politico-ideologica

● “Rivoluzione in Occidente”: dimensione di massa 
dell’azione politica.

● Egemonia: Conquista della maggioranza dei lavoratori 
e delle forze popolari e trasformazione delle basi dello 
Stato democratico.

● Primo teorizzatore delle scuole di elevazione ideologica 
e di massa.



La lotta antifascista

● Tesi di Lione del ’26: il partito vuole essere a 
capo delle “forze motrici della rivoluzione 
antifascista”.

● Capillare organizzazione clandestina: organismi 
di classe, cellule di partito e sindacali, Soccorso 
rosso, Centro interno ed estero.

● Ruolo guida nella Resistenza e peso decisivo 
anche nei governi del Cln e poi contributo 
fondamentale nell’Assemblea Costituente.



IL PCI nell’Italia repubblicana

● Nascita del partito di massa: costruzione di una 
democrazia sociale e di un’economia mista.

● Potente organizzazione sul territorio attraverso una 
presenza di strutture e organismi di massa: sia del 
partito (federazioni, cellule) sia legate al partito tipo le 
Camere del Lavoro, le cooperative, le case del Popolo.

● Riti e simboli: Feste dell’Unità, Falce e Martello, 
Bandiera rossa: riconoscimento e senso di 
appartenenza.



Rapporto fra 
dirigenti e base

● Gerarchia: obbedienza e disciplina.

● Centralismo democratico: libertà di 
discussione, unità d'azione.

● Ruolo delle donne: questione femminile 
e organismi femminili.
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Il partito “pedagogico”

● Le due “Chiese”: cattolica e comunista.

● La condotta morale.

● Richiami, biasimi, espulsioni per indegnità 
politica e morale: il caso Pasolini.



Conclusioni

● L’eredità del PCI.

● Perché e come studiare e 
spiegare la storia del PCI.
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