
Da lontano, 
cioè da Togliatti 

di Aldo Natoli 

Ho letto con interesse l'artico
lo che Rossanda ha scritto per 
commentare la sconfitta del 
Pci alle elezioni del 12 maggio 
(<<Quale guado, quale fiume», 
il manifesto, 18 maggio) e so
no d'accordo con quanto essa 
scrive, almeno su due punti: 
1) che non si tratti di una flut
tuazione dell'elettorato come 
ne sono avvenute dal 1976 in 
poi, ma del segno di una ten
denza al declino, dell'apertu
ra di un «ciclo»; e ciò, grosso 
modo, per i motivi cui Rossan· 
da accenna: carenza di stra
tegia e rigidità tattica in una 
fase di trasformazioni politico
sociali non influenzate dalle 
pressioni di forti movimenti di 
massa, anzi con le organizza
zioni sindacali ed operaie di
vise e sotto tiro. Solo dentro 
questo quadro ha potuto gio
care l'infelice polemica sul 
«sorpasso», diversivo che ha 
facilitato alla Dc la mobilita
zione dei reparti più arretrati 

del suo elettorato. 2) che per 
capire come mai il Pci si tro
vi impegnato in un guado che 
non finisce mai (infatti, più 
che di un fiume sembra che di 
un oceano si tratti) e, dunque, 
per tentare di mutare quel «ci
clo», bisogna «ripartire da lon
tano», almeno dalla morte di 
Togliatti, e ricostruire la sto
ria degli due ultimi decenni, 
cosa che io credo tutt'altro che 
inutile. 

E' proprio qui che non mi 
trovo più d'accordo con talu
ne affermazioni di Rossanda, 
sulle quali 1..,na discussione mi 
sembrerèbbe indispensabile 
(soprattutto all 'interno del 
P~i). E vengo subito agli ar
gomenti che non mi persuado
no, raggruppando anche que
sti, schematicamente, in due 
punti: 

1 - Rossanda ha scritto che 
dopo la morte di Berlinguer 
«era impossibile ripetere sen
za danno l'operazione compiu-

ta alla morte di Togliatti, e cioè te
nere il partito in incubatrice, pri
vilegiando, . in attesa di una lenta 
maturazione di quadri, una conti
nuità di immagine» etc. 

Ora, io non credo che la valuta
zione di Rossanda circ i processi 
che inizia rano nel par 'to dopo la 
scomparsa di Togliatti sia giusta. 
lo ritengo, al contrario, che si aprì 
allora (già in ottobre e li era mor
to in agosto) una fas intensa di 
-3onfronto e di lotta poli ica che du
rò ininterrottamente ino all'XI 
congresso (gennaio 19 6), che vi· 
de un 1965 punteggiat di scontri 
aperti e che si concI e appunto 
con il congresso e, s lo dopo di 
questo, con l'operazi . «incuba
trice», cui non si adat 010 il pic
colo gruppo che avreb dato vita 
al «manifesto» e che e eluso dal 
partito alla fine del 1 9 Cito solo 
alcuni momenti di periodo 
agitato (altro che in u atrice!), 
nel corso del quale si a dò lenta
mente formando una e denza di 
sinistra, di cui più an ic e ed iso
late origini si posson f risalire 
all'inizio degli anni '6 , i relazio
ne con la grande on· di lotte 
operaie di quel temp . 

Dunque, ad otto e 
Amendola pubblicò s i scita iì 
noto articolo sul fallien dell'e
sperienza comunista e' ella so
cialdemocratica in O id nte nel
la ricerca di una via up~ramen
to del capitalismo; in cò resigt:n-

za di calcare nuove vie diverse dal
l'una e dall'altra e accennò 
chiaramente all'unificazione in un 
solo partito di «tutte le forze che 
lottavano per il socialismo». Im
mediatamente si scatenarono po
lemiche e discussioni, ma, se pure 
con maggiore cautela, l'idea del
l'unificazione fu riproposta poco 
dopo dallo stesso Longo al Comi
tato centrale (non ho mai potuto 
accertare se vi era stato un accor
do fra Longo e Amendola o se la 
questione fosse stata discussa e ap
provata dalla direzione del parti
to. Questa eventualità mi sembra 
la più attendibile). 

Poco dopo, in dicembre, Amen
dola ritornò alla carica nella sua 
relazione al Comitato centrale, ri
proponendo la prospettiva dell'uni
ficazione con i socialisti che sta va
no nel governo ·di centro-sinistra, 
avendo pagato il prezzo della scis
sione dei compagni del Psiup, 
mentre Saragat già aveva parlato 
di unificazione a destra, fra socia
listi e socialdemocratici. Contro la 
proposta di Amendola parlammo 
io stesso, Fintar, Trentin e, con al
tre motivazioni, Cerreti e Terraci
ni. Già solo questa discussione era 
un fatto del tutto nuovo per quel 
tempo. 

Qualche settimana più tardi si 
giunse, con il voto determinante 
dei comunisti, all'elezione di Sara
gat alla presidenza della Repubbli
ca. Nella riunione del gruppo par
lamentare, al momento della de
cisione , dichiarai di essere contra-



rio. Due soli deputati (Rossanda _ 
Trentin) si associarono. Anche 
questo dissenso, espresso pubblica
mente, era un segno di novità. 

D'altro canto , nessuno di noi era 
contrario, per principio, all'unifi
cazione. Noi non credevamo alla 
vitalità di un'operazione dall 'alto; 
artificiosa e burocratica, pura ma
novra politica. Pensavamo che sa· 
rebbe stato solo un diversivo, de
stinato a fallire (come fallì). Insi
stevamo sulla necessità di promu(j
vere vasti movimenti di massa, co
me terreno per far maturare una 
eventuale unificazione . Ed è evi
dente che ciò implicava la sorte 
stessa del governo di centro
sinistra e della sua politica. 

Nel 1965 si aprì la discussione 
preparatoria in vista del prossimo 
congresso: grossi nodi politici ve
nivano al pettine e su di loro si an
davano formando due schieramen
ti: grosso modo, li indicherò come 
uno di destra, l'altro di sinistra, 

anche se l'intreccio di talune que
stioni era alquanto più complicato . 

Ricordo : la questione del tipo di 
sviluppo, del «modello», come si 
diceva, cui si contrapponevano i 
«mille rivoli di lotte»: il rapporto 
fra lotte parziali e riforme: il giu
dizio sul centro-sinistra (fallimen
to e formazione di un nuovo bloc
co moderato?); infine il regime in
terno del partito e, in particolare, 
la questione della restituzione di un 
ruolo dirigente al Comitato centra
le e quella della trasparenza delle 
decisioni assunte dalla direzione 
(la cosidetta «pubblicità del di
battito» ). 

Su queste questioni, Rossanda lo 
ricorderà, discutemmo anche con 
asprezza per più di due mesi nella 
commissione che preparava il pro
getto delle Tesi per il congresso. 
Qui si formarono più chiaramente 
due schieramenti contrapposti 
(una destra e una sinistra, adesso 
assai più distinguibili) e, alla fine, 
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I assai più distinguibili) e, alla fine, 



si giunse ad un compromesso «uni
tario», che in realtà vide perdente 
la sinistra. Ciò apparve del tutto 
chiaro nel successivo comitato cen
trale (ottobre 1965), dove la discus
sione si riaccese con nuova asprez
za, la sinistra difese le proprie po
sizioni e fu battuta, non senza su
bire qualche poco nobile violenza 
verbale (in particolare, nei con
fronti di Ingrao). 

Fu qui che si decise l'esito del 
successivo XI congresso, al quale 
la sinistra si presentò già sconfit
ta, sparpagliata in combattimenti 
di retroguardia e dove Ingrao pa
gò il prezzo per aver condotto una 
battaglia coerente e leale. 

Fu solo dopo l'XI congresso che 
cominciò a funzionare «l'incubatri
ce» e il rifiuto di quel regime por
tò un piccolo gruppo della sinistra 
(già dispersa dalla repressione) al
la fondazione del «manifesto» e, 
poco dopo, alla esclusione dal par
tito (novembre 1969). Così si chiu
deva il tentativo di una lotta da si-

nistra nel Pci e così veniva meno 
una dialettica politica interna, che 
non ha avuto più seguito fino ad og
gi. Ecco il primo punto sul quale 
oggi bisognerebbe riflettere in mo
do più approfondito. lo non ho fat
to che tracciare un disegno sche
matico (ma rispettoso dei fatti rea
li) ed indicare un esito le cui con
seguenze si risentono ancora oggi. 

2 - Rossanda rivolge alla politi
ca di Berlinguer (il compromesso 
storico), in particolare per gli an
ni 1975-1978, là. critica di aver ri
piegato sulla «politica dei due tem
pi», che rinviò la lotta per le rifor
me e fornì ossigeno alla Dc. lo so
no d'accordo con questa critica. 
Ma vorrei chiarire clie la «politica 
dei due tempi», verso il centru
sinistra, per esempio, fu anzitutto 
di Togliatti , almeno dal febbraio 
del 1962, quando egli decise per 
una opposizione «particolare», co
struttiva, verso quel ~overno . Egli 
non era contrario afentrata dei 
socialisti in un governo da cui re
stassero fuori i comunisti, acco
glieva di buon grado la «sfida de
mocratica» di Moro s~l terreno del 
riforme , in attesa che il centro
sinistra (primo tempo ) maturasse 
verso una «vera svolta a sinistra» 
(secondo tempo, con i comunisti 
ammessi nell'area di governo). 
Nel frattempo, per non ostacolare 
questa evoluzione graduale, si po
tevano anche sacrifi<:;are le rifor
me di struttura, come avvenne per 
la nazionalizzazJone dell'energia 
elettrica (di cui un'altra volta po-

tre i raccontare dettagliatamente la 
vera storia ). 

A Berlinguer si può rivolgere la 
critica di aver attuato la «politica 
dei due tempi», senza possedere 
l'infinita duttilità tattica di Togliat
ti , la sua capacità di invenzione, 
la sua arte consumata nel non per
mettere mai a ll' avversario di 
stringerlo in una situazione senza 
uscita. Ma la «politica dei due tem
pi» egli l'aveva appresa fedelmen
te dallo stesso Togliatti , che l'ave
va praticata, sia pure con prospet
tive strategiche diverse, prima e 
dopo il 1956. 

Come spero risulti da questi ap
punti assai sommari (essi non vo
gliono essere che uno stimolo per 
la discussione e ÙL ricerca), se ve
ramente si vuole, come si dice, «ri
partire da lontano», allora bisogna 
risalire alla politica di Togliatti, 
dalla quale proviene , nel bene e nel 
male , la grande forza, ma anch~ 
la debolezza attuale del Pci. Biso
gna inoltre, questa è la mia opinio
ne personale , rivolgere uno sguar
do particolare al periodo immedia
tamente successivo alla sua mor
te, che vide l'unico tentativo one
sto e serio di incurvare verso una 
linea di sinistra possibile, la poli
tica del Pci in questo dopoguerra. 
Senza ignorare, naturalmente, an
che i limiti e gli errori di quel ten
tativo. Per questo, la vicenda del 
«manifesto» offre un campo di os
servazione privilegiato. 


