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Ringrazio tutti  per essere venuti.   Ringrazio particolarmente la

professoressa  Giuliana  Limiti,  il  dottor  Mario  di  Napoli,  cerimoniere

della  Camera  dei  deputati  e  il  dottor  Paolo  Massa,  direttore

dell’Archivio, per aver organizzato questo incontro.

Ormai sono passati quasi 22 anni dalla data in cui, con l’aiuto di

molti  colleghi,  ho  organizzato  il  convegno  alla  Kennedy  Library  di

Boston  sui  cento  anni  del  Partito  Socialista  Italiano.   Naturalmente,

anche se Tangentopoli era in pieno corso, né io né i miei colleghi ci

rendevamo conto che fra poco il partito si sarebbe spento.  Purtroppo,

come succeede normalmente in  questi  casi,  dopo il  passaggio degli

anni  la  memoria  si  affievola,  non  si  ricordono  piú  importanti

avvenamenti, e, sotto la pressione della politica e delle interpretazioni

esaperate,  nascono  delle  vedute  sul  passato  inesatte  e  anche

perverse.  Quindi, e` un bene, specialmente per I giovani, che quelli

che hanno assistito a degli eventi e che li hanno studiato al suo tempo

cerchino di inquadrare.  La storia non è una scienza precisa e io ho

sempre ritenuto che è molto importante avere un’opinione quando se
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la  si  studia,  ma è  altrettanto  importante  cercare  di  escludere  delle

opinione che sono volutamente di parte.

In quel modo, in questi quindici nastri audiovisivi (che spero che

l’Archivio metterà presto sui DVD), gli studiosi del futuro vedranno e

ascolteranno non solo le opinioni sul sociaismo italiano di importanti

storici  dell’epoca,  ma potranno anche vedere  e capire  le  ragioni  di

protagonisti stranieri che hanno parlato sia sul palco sia dal pubblico e

che avevano le  loro  opinioni  sugli  importanti  sviluppi  per  quanto si

riferisce  al  periodo  del  centro-sinistra—quello  originale.   Così,  per

esempio,  gli  studiosi  vedranno l’intervento di  Arthur Schlesinger,  Jr.,

che (forse pochi  lo  sanno)  aveva una passione per l’Italia  inculcato

quando era ragazzo e il suo padre invitava a cena Gaetano Salvemini,

approdato,  sotto condizioni  drammatiche, a Harvard University  nella

cittadina di Cambridge nel Massachusetts.  C’è anche George Lister,

fautore di un cambiamento nella politica statunitense verso i socialisti

italiani e che si  oppose alla politica del suo Ambasciatore; per questo

era  caduto  in  disgrazia  e  fu  quasi  mandato  via  dal  Roma  come

punizione, ma fu “salvato” da Schlesinger.  Ci sono anche le opinioni di

varie  altri  membri  del  Dipartimento  di  Stato  Americano,  che

raccontono  le  loro  storie  riguardo  il  centro-sinistra.   È  dovere

enfattizzare qui che questi protagonisti erano dei veri eroi, poichè il

dipartimento  di  stato  si  spacco`  sulla  questione  se  appoggiare  il

centro-sinistra  o  no,  anche  dopo  l’arrivo  alla  presidenza  di  John  F.
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Kennedy.   Questi  consiglieri  erano  in  minoranza  e  se  non  era  per

l’intervento decisivo  di  Schlesinger—il  consigliere  di  Kennedy che si

occupava  degli  affari  italiani—chissà  dove  sarebbe  andata  a  finire

l’Italia degli anni sessanta.  Questi americani dimenticati sono dei veri

nonni spirituali del centro-sinistra italiano, anche forse piú di John F.

Kennedy, e spero che donando questi  nastri all’archivio storico avrò

contribuito  a  ristabilire  il  loro  ruolo  giusto  nella  storia  italiana  e

americana. 

Ho raccontato questi aspetti importanti della storia che mettono

in luce il  ruolo degli  americani perchè mettono anche in luce alcuni

episodi  che  sono  probabilmente  meno  conosciuti  della  storia  del

socialismo  in  Italia.   Però,  scopo  del  convegno  era  anche  di  far

conoscere la storia più generale del socialismo italiano agli americani,

che la conoscono poco.  Così abbiamo pianificato il convegno in modo

che gli storici italiani raccontassero la storia dall’inizio del movimento

socialista  in  Italia.   Ci  aiutò  molto  il  Ministero  degli  Esteri.   Di

grandissimo  aiuto  sono  stati  in  particolare  l’Ambasciatore  Guido

Martini, che purtroppo è morto l’altr’anno, l’On. Valdo Spini e l’allora

Console Generale a Boston, l’Ambasciatore Roberto Falaschi.

La  storia  cominicia  con  la  fondazione  del  PSI  e  la  lotta  per

radicare il partito nel 1892 e negli anni fino al 1901.  Questa fase del

socialismo italiano è ben interpretato da Antonio Landolfi nei suoi libri

e nel suo intervento al convegno del 1993.  Questo periodo e` stato
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molto importante perchè era non solo quello della difesa del partito e

del suo diritto d’esistere, ma anche dello sviluppo della sua ideologia e

l’origine delle dispute fra le diverse frazioni del movimento socialista.

Contriaramente a quello che molti storici hanno scritto, e forse alcuni

ancora lo pensano, il  partito socialista non è nato rivoluzionario ma

come un partito riformista.  Questo si vede benissimo negli scritti  e

l’azione di Filippo Turati in cui spiega che il socialismo non si sarebbe

raggiunto tramite la violenza o tramite i decreti dall’alto o dal basso,

ma sarebbe scaturito dalla società moderna industriale, dalle elezioni e

dalle  riforme  che  si  potevano  fare  nel  parlamento.   Il  parlamento,

argomentava Turati, avrebbe avuto una maggioranza socialista per la

ragione  che  il  proletariato  era—o  presto  sarebbe  diventato—

maggioritario nel paese.  Secondo Marx, la società industriale gettava i

semi della società socialista.  Compito dei socialisti era di spronare lo

sviluppo  di  questo  processo  e  del  raggiungiamento  del  socialismo

tramite le riforme e l’educazione dei  proletari.   La violenza non era

solamente irrilevante in questo processo, ma addiritura dannosa. 

Anche se una rivoluzione violenta avrebbe avuto successo, non

significava che il socialismo sarebbe stato raggiunto.  Anzi, l’uso della

violenza  avrebbe  ottenuto  l’effetto  opposto.   I  lavoratori  portavano

dentro  di  loro  le  idee  e  le  tendenze  borghesi  che  non  sarebbero

scomparse con la loro venuta al potere.  Secondo Turati, la cosidetta

“dittatura  del  proletariato”  avrebbe  portato  all’introduzione

4



dell’elitismo  nel  movimento  socialista,  con  la  creazione  di  una

gerarchia  in  cui  gli  intellectuali  predominavano  e,  finalmente,  una

dittatura “contro” il  proletario, non “del” proletariato.  In effetti,  era

una classica contraddizione, su cui I’ideologia di Marx si basava.  Oggi

noi diremmo che Turati e I riformisti cercavano di cambiare la “cultura”

della classe operaia italiana, introducendo una nuova modernità che si

conciliava  con  la  modernità  della  nuova  società  industriale  e  che

avrebbe gradualmente sfociata nel socialismo.

Il  1901,  che  segnò  la  sconfitta  della  reazione  in  Italia  con

l’ascesa  al  potere  di  Giuseppe  Zanardelli  e,  più  significativo,  di

Giovanni Giolitti,  Ministro dell’Interno e erede del  liberalismo.  Però,

prima  che  si  poteva  essere  sicuro  del  radicamento  del  governo

Zanardelli/Giolitti,  i  deputati  socialisti  dovevano  votare  la  fiducia  in

questo governo alla Camera dei deputati.  Da qui è scaturita la grande

scissione tra riformisti e rivoluzionari nel partito socialista, anche se già

esisteva  nel  sottofondo  durante  gli  ultimi  anni  del  secolo

diannovesimo.   Turati  disse  che  questa  scissione  era  presente  alla

fondazione del partito socialista e che sarebbe rimasta aperta fino alla

fine del  partito—e così  è  stato  anche se  oggi,  troppo tardi,  tutti  si

dicono riformisti.  Comunque, fu tra il 1901 e quando scoppiò la grande

Guerra  nel  1914  che  si  sviuppò  il  grande  dibattito  tra  riformisti  e

rivoluzionari.  Il pensiero  degli  dei  riformisti in questo dibattito si può

seguire nelle pagine di  Critica Sociale e gli altri organi della stampa
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riformista e nei dibattiti congressuali.  Se uno dovesse leggere solo un

articolo per capire le idee dei riformisti, suggerirei “Il partito socialista

e l’attuale momento politico,” pubblicato da Turati nella Critica Sociale

nel 1901.

L’azione svolto dai riformisti durante questo periodo ebbe la sua

importanza maggiore nel campo della legislazione sociale.  Ricordiamo

qui (perchè sono purtroppo spesso dimenticate) le fatiche di Giovanni

Montemartini, deputato socialista riformista e padre dimenticato della

moderna legislazione sociale italiana.  Grazie a Montemartini ed agli

altri riformisti, furono passate delle leggi a tutela dei lavoratori e delle

lavoatrici e degli emigrati, le bibilioteche libere, e gettato le base di un

ministero del lavoro.  Ci fu la fondazione della Società Umanitaria a

Milano.  Nel 1906, I riformisti, fondarono il primo sindacato nazionale,

la  Confederazione  Generale  del  Lavoro  (CGL).   I  riformisti  si  erano

specializzati  nell’organizzazione  dei  lavoratori  locali  (non  ci

dimentichiamo che Turati era presidente dei postelgrafonici, e che era

molto attivo in quel ruolo), che poi sfociò nella CGL come organizzione

nazionale dei lavoratori, che fu distrutta dai fascisti e poi appropriata,

in effetti, dai comunisti dopo la seconda Guerra mondiale.  In sostanza,

le  idee e l’azione nell’area  della  legislazione sociale  cominciò  con I

riformisti,  ed  è  il  grande  torto  degli  storici,  italiani  e  non,  di  aver

approfondito poco questo aspetto essenziale del riformismo in Italia, e,

anzi, di averlo quasi travisato.
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Per I rivoluzionari è un impresa difficile tracciare la loro ideologia

dato la povertà e la confusione del loro pensiero e le lotte fra di loro

che erano più complesse di quelle  che esistevano tra i riformisti.  I

rivoluzionari  predicavano  la  rivoluzione  violenta,  ma  intendevano,

l’intransigenza politica—un concetto questo che, oltre la confusione, ci

sembra oggi un concetto ridicolo.  Infatti, questa corrente guidata da

Giovanni Lerda si autodefiniva la frazione rivoluzionaria-intransigente.

I  turatiani erano più flessibie, caratteristica di una mentalità politica

moderna; accettavano l’idea della collaborazione ma, dipendendo dalle

circostanze  specifiche,  anche  l’instransigenza.   Comunque,  I

rivoluzionari di questo stampo non si sono mai messi d’accordo con I

riformisti.  Durante il biennio rosso, questa mentalità confuse confuso e

confusionario  prese  sempre  più  piede,  contribuendo  allo  sforzo  dei

fascisti a prendersi il controllo del paese.

L’altro  lato  del  rivoluzionarismo  consisteva  dell’ala  di  Benito

Mussolini,  che  dopo  il  1912  divenne  predominante,  grazie  alla  sua

retorica,  alla  reazione  contro  la  guerrra  di  Libia,  e  al  suo  controllo

dell’Avanti!.  Inutile qui fare la storia di questo periodo, ma Mussolini la

rivoluzione violenta la voleva fare davvero.  Mentre i leader della sua

stessa  frazione  si  fidavano  poco  del  Mussolini,  egli  aveva  vinto

l’appoggio  di  una  buona  parte  del  movimento  socialista,  se  non  la

maggioranza.  Questo era il frutto della mancanza di preparazione e di

educazione  tra  gli  iscritti  del  partito  e  gli  aderenti  al  movimento
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socialista—cioé,  una  conferma  di  quello  che  Turati  aveva  detto  da

sempre.   Ciononostante,  il  concetto  rivoluzionario  di  Mussolini

socialista si ruppe durante la Settimana Rossa, quando lui si rese conto

che una rivoluzione socialista non era possibile nelle attuali condizioni

dell’Italia.  Ma per lui, la cosa più importante era diventata che egli

voleva la rivoluzione in se, socialista o non.  Mussolini pensava che

ogni rivoluzione sarebbe stata una rivoluzione sociale e che si poteva

considerare in che cosa consisteva la sua natura dopo che si era fatta.

Secondo uno scrittore  riformista  dell’epoca,  Mussolini  predicava  che

“con l’idea e con la  volontà di rivoluzione,  anche con il  più perfetto

analfabettismo  delle  masse  e  con  il  più  ancestrale  patriarcalismo

georgico, la rivoluzione socialista si può fare”.

La vera  chance per la  fare una vera rivoluzione venne con lo

scoppio della prima Guerra mondiale.  Dapprima Mussolini si oppose

all’entrata  dell’Italia  in  guerra,  secondo  I  criteri  classici/pacifisti

espresso dai socialisti.  Però, ben presto Mussolini si espresse in favore

dell’entrata dell’Italia in Guerra.   Citò varie ragioni per il cambiamento

delle  sue idee, ma forse la più importante era  l’idea che la  Guerra

potesse  approdare  in  una  rivoluzione—idea  durante  questo  periodo

non  rara.    Fu  espulso  dal  partito  e  accusato  di  “tradimento”,  ma,

invece,  è  più  giusto  dire  che  rapresentava,  e  che  aveva  sempre

rappresentatato  una  corrente  del  socialismo  italiano,  che  fu
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rivoluzionario.   Si  può  anche  argomentare  che  le  idee  di  questa

corrente furono molto vicini al comunismo del primo periodo.

La  maggior  parte  dei  socialisti  italiani  avversarono  la  Guerra,

anche dopo l’entrata dell’Italia nel conflitto, distinguendosi in questo

modo  dagli  altri  partiti  socialisti  europei.   Finita  la  Guerra,  iniziò  il

“biennio  rosso”.  Nel  1919  i  socialisti  ripudiarono  I  i  riformisti,

rinunciarono al programma del 1892, a adottarono il rivoluzionarismo e

il Bolshevismo, però solo a parole e senza organizzare una qualunque

rivoluzione.  Questo era stato il caso anche prima del 1914, ma dopo la

Guerra questa frazione aveva l’appoggio dei comunisti russi, almeno

fino al 1921.  Era proprio Mussolini, che conosceva molto bene I suoi

ex-compagni, ad aversarli in modo efficace con la sua violenza, dando

vita al fascismo.  Quest’ultimo movimento si può considerare la prima

edizione di quei “nazionalsocialismi” che si distinsero durante il periodo

post-bellico.  Sotto l’attacco feroce fascista, I socialisti si scissero.  Nel

1921  uscirono  I  i  comunisti  e  nel  1922  i  massimalisti  espulsero  i

riformisti.  Lo sbaglio dei socialisti e dei comunisti fu di considerare I i

riformisti come traditori e loro, non i fascisti, i  loro nemici principali.

Infatti, nella primavera del 1921, durante la piena offensiva dei fascisti

per prendersi il potere, Antonio Gramsci rispose all’appello di Turati alle

forze  antifascistea di  coalizzarsi  per  contrastare  il  fascismo  e

salvaguardare la democrazia perchè si era in pieno periodo reazionario.

Gramsci scrisse queste parole il 23 aprile 1921: “I comunisti negano
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che il  periodo attuale  sia  da  ritenersi  ‘reazionario’:  essi  sostengono

invece  che  il  complesso  degli  avvenimenti  in  corso  è  la

documentazione  più  vistosa  e  abbondante  della  definitiva

decomposizione  del  regime  borghese.”   E  ancora:  “I  riformisti,

sostenendo la tesi che il periodo attuale sia ‘reazione’ , oltre a dare

dimostrazione della loro assoluta cecità politica dovuta al cretinismo

parlamentare, dimostrano di voler consumare un altro tradimento ai

danni della classe operaia”.

Purtroppo, una certa storiografia ha accettato quest’idea di un

socialismo  responsabile  per  l’ascesa  del  fascismo,  ed  era  anche

compito del nostro convegno di cercare di sfatare questa leggenda.

Un’altra leggenda da rivedere è quella dei comunisti che hanno

fatto  la  Resistenza  praticamente  da  soli.   Niente  da  ridire

sull’opposizione  dei  comunisti  al  fascismo,  malgrado  i  loro  sbagli

madornali,  ma  non  è  enfattizzato  l’opposizione  degli  altri  gruppi,

cominciando dai socialisti.  Ricordo qui la Concentrazione Antifascista,

che ebbe come leader I  vecchi  Turati  e Treves,  ambedue in esilio a

Parigi.  A loro va il merito di aver informato un’Europa scettica che il

fascismo  non  era  un  fenomeno  puramente  e  solamente  dovuto

all’arretratezza  italiano,  ma  che  era  un  fenomeno  mondiale  che

seguiva le guerre.  Nel nostro convegno si possono vedere gli interventi

di  studiosi  che  raccontono  l’azione  di  Pietro  Nenni  e  degli  Fratelli

Rosselli.  Abbiamo il piacere di avere qui in aula con noi il professore
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Giuseppe Tamburrano che fece la relazione su Nenni.  Ricordo qui un

magistrale intervento di  Giorgio Spini  che analizza l’ambiente ebreo

antifascista di Firenze, e che, nel corso del suo intervento, fa una storia

appasionatissima degli  ebrei  in Italia.   Devo dire che il  testo scritto

degli atti non rende la sua passione, che si vede benissimo da questi

nastri.  Tutto questo succedeva quando I  i  comunisti continuavano ad

interpretare  il  fascismo  come  ultimo  stadio  del  capitalismo  e  ad

avversare i socialisti, e mentre il loro stato-guida si metteva d’accordo

con Hitler per strozzare la Polonia, i paesi Baltici, e anche la Francia.

Durante la Guerra di Spagna e la Resistenza, I socialisti hanno

combattuto onorevolmente e dopo la fine della Guerra mondiale sono

rientrati in politica, ma erano handicappati dalla mancanza dell’aiuto

delle grandi potenze che invece avevano i comunisti e i cattolici.

Caduto il fascismo, i socialisti si sono rivelati il secondo partito

d’Italia e il primo della sinistra dopo il referendum del 1946.  Sotto la

guida di Nenni, però, I i socialisti erano ancora uniti con i comunisti nel

Fronte Popolare, e questa alleanza era la causa delle scissioni e una

grandissima dimunizione dell’influenza del PSI.  Questo partito diventa,

purtroppo,  praticamente   un  satellite  del  PCI  e,  d’accordo  con  i

comunisti, fa una politica filo-Sovietica rovinosa.

Benchè  Nenni  si  accorse  già  dopo  le  elezioni  del  1948  della

politica sbagliata del PSI, dati gli intrecci politici e finanziari tra i due

partiti, che lui stesso aveva patrocinato, ci ha messo diversi anni per
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sganciare il suo partito dal PCI.  Ha cercato di avvicinare gli americani,

ma questi erano molto sospettosi data la collaborazione stretta del PSI

con il PCI e le politiche socialiste pro-URSS.  Nel 1960 Kennedy venne

alla presidenza e le cose cambiarono quando il suo consigliere politico,

Schlesinger,  appoggiò  l’idea  di  separare  i  socialisti  dai  comunisti,

cercando così di sbloccare la politica italiana.  Con il rafforzamento dei

comunisti,  la  DC  faticava  ad  esprimere  una  maggioranza  nel

parlamento e aveva bisogno dell’appoggio di almeno una parte della

sinistra  per  avere  una  maggioranza  qualificata  e  un’agganccio  più

stretto con la classe operaia, cose che il PSI poteva fornire.  I liberali di

Malagodi  avversavano  questa  politca  e  Malagodi  sfruttava  la  sua

conoscenza  della  lingua  inglese  e  la  sua  amicizia  con  i  diplomatici

americani  all’Ambasciata  di  Roma  per  ostacolare  l’idea  di  una

coalizione di centro-sinistra.  Inoltre, ci fu una resistenza della destra

DC  e,  più  ancora,  una  tenace  resistenza  comunista  contro  la

separazione voluta da Nenni per paura di essere isolato.  Ci fu così una

duplice  spaccatura  che  tardò  moltissimo l’arrivo  del  centro  sinistra,

poichè c’era una spaccatura tra gli uomini di Kennedy e i conservatori

del dipartimento di stato che si battevano per una continuazione della

politica dell’amministrazione Eisenhower, che si era sempre opposto a

questa politica innovativa.   Si  può dire che Kennedy e Schelesinger

consideravano una coalizione di centro-sinistra come modello anti-De

Gaulle dell’ “Europa delle patrie,” e anche come modello per l’America
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Latina e che questo progetto sfumò con l’uccisione del Presidente.  Per

l’Italia,  questi  risvolti  complessi  produsse  un  periodo  pericolossimo.

L’Italia attaversò un periodo di  disordini a causa dell’istallazione del

governo Tambroni nel 1960 e poi la minaccia di un golpe a guida del

SIFAR nel 1964.

Si è criticato l’operato dei socialisti durante il periodo di questo

primo centro-sinistra, ma bisogna prendere in considerazione i dettagli;

i dettagli sono sempre fondamentali.  L’affare Tambroni rientrò perchè

c’era la base per un nuovo governo, grazie alla possibilità di una nuova

maggioranza con  I  i  socialisti.  Dopo la crisi del governo Tambroni ci

furono le trattative tra socialisti e democristiani che si rivelarono molto

difficile a causa dell’opposizione dei conservatori democristiani.   Da

qui scaturì la possibilità di un golpe organizzato dal SIFAR.  La minaccia

golpista, da un lato, fu reale e, dall’altro lato, l’opposizione fortissima—

e le accuse di tradimento—dei comunisti stava logorando la capacità

dei socialisti di dialogare con la sinistra.  Temendo che una golpe fosse

imminente,  Nenni  si  mise  d’accordo  con  I  i  suoi  interlocutori

democristiani,  attenuando  per  il  presente  la  sua  insistenza  per

l’adozione  delle  riforme  ma,  in  compenso,  salvando  la  democrazia

italiana.  Questo “patto”—siglato sotto una doppia minaccia—indebolì

la  lotta  per le  riforme durante gli  anni   settanta,  ma l’impulso non

scomparì  mai.   Ricordo qui  la legge Brodolini,  che fu una conquista

fondamentale  dell’epoca.    Quindi,  fu  l’opposizione  continua  dei
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democristiani e dei comunisti che bloccò il successo maggiore politico

del primo centro-sinistra.  Ciononostante, dal punto di vista politica, il

centro  sinistra  divenne  un  modello  per  la  politica  italiana,  e  anche

Berlinguer  addottò  una  versione  di  questo  compromesso  dopo  che

comprese gli effetti del golpe cileno.

Trattando  I  grandi  temi  della  political socialista,  il  nostro

convegno non ignorò un altro, che oggi è diventato importantissimo: la

storia  delle  donne  dopo  la  Seconda  Guerra  mondiale.   Margherita

Repetto Alaia se ne occupò con un intervento sulle donne e la politica

delle masse nella repubblica.  Fece una relazione d’avanguardia sulle

associazioni delle donne nel dopguerra, anticipando i tempi quando le

donne avrebbero avute molto più peso nella vita politica italiana.  Negli

Stati Uniti, solo ora questo fenomeno comincia ad essere più studiato,

come ho riflettuto recentemente scrivendo una recensione ad un libro

appena uscito.

Gli anni ottanta segnalarono l’emergere di Bettino Craxi.  Craxi,

come  sappiamo,  è  ancora  una  figura  molto  controversa.   Le

interpretazioni  del  suo  operato  variano  ancora  e  sarà  una  figura

dibattuto per molti anni prima che sarà stato “storicizzato”.  Secondo

me, non c’e` dubbio che ha rimesso in cammino la politica italiana e

questo è una delle ragioni per cui è stato preso di mira.  Rischiava di

rivoluzionare  la  politica  italiana,  che  effetivamente  è  stata

rivoluzionata, ma in un modo “all’italiana”, e distorta, con l’entrata dei
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magistrati in politica.  Questo fatto è stato un cambiamento storico e, a

mio avviso, per il peggio.  La società italiana, bloccata politicamente,

economicamente e socialmente, si è congelata molto di più di quello

che era stata durante la Prima Repubbica—e sempre in direzioni più

strane  in  confronto  alle  norme  occidentali.   Cominciato  con  una

battaglia  contro  la  corruzione  della  Prima  Repubblica,  quel  periodo

sembra quasi virtuoso in confronto alla Seconda. 

All’epoca  del  nostro  convegno  nella  primavera  del  1993  (ma

ancora pieno inverno a Boston!), non si poteva vedere molto il futuro.

Si  sperava  pensava  che  il  partito  socialista,  cambiando  leader  e

facendo degli altri cambiamenti, si riprendesse.  Dopo tutto, aveva una

storia  glorioso  di  cento  anni  alle  sue  spalle  e  sembrava  che  era

impossibie che la sua eredità fosse sprecata.  Per fortuna, l’eredità del

socialismo non si poteva sprecare perchè  iI migliori elementi dei suoi

principi si erano radicati nella società italiana ed erano stati accettati

non solo dalla popolazione italiana ma anche, forse senza saperlo, dai

suoi avversari politici.

Ma  se  molti  dei  suoi  principi  sopravissero,  il  PSI  scomparve,

anche se all’epoca non sembrava possibile, e con lui scomparvero tutti

gli altri partiti che avevano governato l’Italia dopo la Seconda Guerra

Mondiale.

C’era un segno di  questa  fine.   Come mi fece notare Antonio

Landolfi:  nel  centenario  del  Partito  socialista  italiano,  non  si  tenne
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nessun convegno di studio sulla sua storia in Italia.  Si tenne solo il

convegno  di  Boston.   Per  fortuna,  questo  lo  potete  ancora  vedere

guardando I nastri audiovisivi che ho depositato in archivio che, spero,

darà un nuovo impulso agli studiosi italiani per studiare la loro storia

con più impegno.

Grazie per l’ascolto.
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