Ciclo d’incontri sulla storia del movimento operaio

calendario
giovedi’ 5 luglio 2012
Il PCd’I contro il fascismo

Giovedì 19 Luglio 2012
Il congresso di Roma
e i primi contrasti con l’Internazionale

Giovedì 23 agosto 2012
Il PSI e i rapporti con l’Internazionale.
La “Questione italiana”.

giovedì 6 settembre 2012
I comunisti e l’Alleanza del Lavoro

giovedì 20 settembre 2012
Il processo ai comunisti

Giovedì 4 ottobre 2012
La formazione della corrente di centro

Giovedì 18 ottobre 2012
Le elezioni politiche del ’24
e la Conferenza di Como.

giovedì 25 ottobre 2012
L’assassinio di Matteotti, il blocco
delle opposizioni e la critica della sinistra

giovedì 1 novembre 2012
La questione Trotsky e la ‘bolscevizzazione’.

Giovedì 15 novembre 2012
Il comitato d’intesa

Giovedì 29 novembre 2012
Il Congresso di Lione.

giovedì 13 dicembre 2012
L’intervento di Bordiga al VI Esecutivo allargato

Storia del PCd’I
In linea con le iniziative degli scorsi anni, riprendiamo
nell’organizzazione dei cicli d’incontro sulla storia del
movimento operaio. Con il nuovo ciclo cercheremo
d’approfondire la storia, dalla fondazione nel ‘21 fino
alla degenerazione di marca stalinista, del PCd’I - Partito Comunista d’Italia.
Una storia, specie quella dei primi anni, poco conosciuta, presto dimenticata e fortemente deprecata e
deformata dalla scuola storiografica stalinista e nazional - comunista. Al di là delle deformazioni, resta, invece, un’importantissima esperienza storica di classe
su cui riflettere, il primo tentativo di superamento
dell’inconcludente massimalismo socialista e che sin
da subito ha dovuto scontrarsi con le sfide del primo
dopoguerra, il fascismo e la controrivoluzione stalinista. Lezioni tanto più utili oggi dove, in un contesto
di crisi capitalistica, la ricostruzione di un movimento
operaio indipendente dalle altre classi e dalle loro ideologie, necessita innanzi tutto di una chiara consapevolezza della propria storia. La storia del PCd’I ne é
una tappa.

gli incontri si terranno presso il Sin.Base
Via alla Porta degli Archi 3/1, alle ore 17.30
Relatore: Michele Basso
Per info: lanternarossage@gmail.com

