
I 
l 
i. 
i 

I 
I 

.: ': ',' 

::.:.::-.: 
~" :: : ..... ~.:~ "', 

.... _ .. ::::':.;.:. .-.. ,;.:.:.: .. 

(~',?':':'~'~'v;'~;~:,)IL PONTE 
"::~.,. • .... ::<:: 

Anno XLII n. 2 
" '- --"""~" ''''''~ .... .-.... . 

marzo-aprile 1986 

3 ENZO ENRIQUES AGNOLETTI, Rifiuto della storia? 
6 OLOF PALME, Il Vietnamnon è lontano 

15 MARIO MONFORTE, Oltre la democrazia statua le 
36 LUIGI AMBROSOLI, Le dimenticanze dell'onorevole Martelli 

• 
43 ALESSANDRO GALANTE GARRONE, Padri e figli 
76 Il memoriale Dumini, a cura di Paolo Paoletti 
94 ROGER ABSALOM, Il mondo contadino in Toscana e l'incontro con 

la guerra 
101 ANTONIO MOSCATO, Sionismo e antisionismo nell'Yddishland 
115 . La svolta incompiuta del 1956, intervista ad Aldo Natoli a cura 

di Marco Galeazzi 

130 

145 
158 

• 
LUIGI RUSTICHELLI, L) esperienza nietzscheana del tragico nell'in
terpretazione di Thomas Mann 
BRUNA CONTI, Intervista impossibile con Sibilla Aleramo 
GIOVANNI KLAUS .KOENIG, I codici dell'industria l design 

Libri e problemi . 

173 ALESSANDRO PETRE'ITO, L'Italia al bivio 
179 MARCELLO DE CECCO, L'Italia come l'America 
183 MARCO GALEAZZI, Il giomo che Chruscev parlò 

. 186 ROMEO AURELI, Il populismo t'Usso 
188 STEFANO VITALI, Lotta partigiana nel Mugello 
190 MARIO MrRRI, Dall'antifascismo alla Resistenza 



::<:~. :: . 
... . 

! 
" 

! 

..!-

LA SVOLTA INCOMPIUTA DEL 1956 

Intervista ad Aldo . Natali ~': 

D. Vorrei tn1Z1are proprio dall'avvenimento più significativo del 
1956: il rapporto segreto di Chruscev. Se va 1iconosciuto al leader 
sovietico il merito di aver squat'ciato il velo sulle degenerazioni 
burocratiche e sull'arbitrio del potere in Urss, d'altra parte l'analisi 
di Chruscev fu svolta entro limiti ben precisi e non investì la sostanza 
dello stalinismo. A tuo giudizio, quanto pesa1'ono tali contraddizioni 
sulla riformabilità del socialismo sovietico? 

R. Non si può affrontare la questione della genesi e dei limiti del 
rapporto segreto di Chruscev senza tener conto dello sviluppo 
della lotta interna al gruppo dirigente del Pcus, lotta che era già 
cominciata alrindomani della morte di Stalin. Chruscev era giun
to alla conclusione che occorreva vibrare un colpo assai energico 
per aver ragione delle resistenze del gruppo conservatore filo~ 
staliniano: a tale scopo, utilizzando il materiale di una commis
sione di inchiesta presieduta da Pospelov sulle «violazioni della 
legalità» avvenute nel periodo staliniano, quando ormai i lavori 
del XX Congresso volgevano al termine, convocò una sessione 
straordinaria in cui lesse quello che è poi passato alla storia come 
il rapporto segreto. 

Questo rapporto non squarCiava il velo, come hai detto tu, ma 
costituiva una violentissima requisitoria contro Stalin, consideraw 

to il responsabile di ogni male; quelli che erano stati sino allora 

* A trent' anni dall' «indimenticabile» 1956 abbiamo voluto ripercorrere gli 
avvenimenti di allora attraverso la testimonianza di Aldo Natoli, uno dei maggiori 
protagonisti delle battaglie politiche e culturali della sinistra italiana nel dopoguerra. 
Ci è parso il modo migliore per tentare una riflessione su un momento tra i più 
significativi e densi di conseguenze nella storia del movimento operaio. L'intervista 
è . stata realizzata il 12 febbraio da Marco qaleazzi. . 
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canonizzati come episodi della lotta contro «traditori», «trocki
sti» e «spie» apparivano nella loro realtà di delitti compiuti per 

. iniziativa diretta di Stalin. Naturalmente, da questi delitti Chru
scev si curò di escludere i grandi processi degli anni 1936-38. Egli 
era consapevole che su questo punto avrebbe incontrato la resi
stenza più aspra da parte del gruppo, di Molotov, Kaganovic, 
Voroscilov e non si sentì abbastanza forte ·per andare oltre. Il 
rapporto Chruscev resta comunque ' un documento storico di 
importanza eccezionale (e bene ha fatto Adriano Guerra a pub
blicarne il testo integrale, oggi praticamente introvabile). 

Ma sulle questioni dello stalinismo, sulle sue origini, sulle 
degenerazioni del sistema di potere sovietico, il rapporto non 
dice nulla e non aiuta 'a capire ciò che era effettivamente accadu
to. Questa fu una delle critiche formulate in seguito da Togliatti, 
senza che, peraltro, egli stesso sia riuscito a chiarire quello che 
Chruscev aveva taciuto. ' 

D. Alcuni anni fa, in un tuo saggio, tu hai ·definito l'intervista di 
Togliatti a «Nuovi Argomenti» come un'«operazione magistrale» e 
hai aggiunto che Togliatti «spinse la critica a Stalin ... fino al!' estre
mo limite che gli era politicamente consentito sia dalle reazioni 
sovietiche sia dall' offensiva che il partito doveva sostenere in Italia». 
Ritieni ancora valida questa opinione? 

R. Togliatti esitò a .lungo prima di affrontare tutte le questioni 
poste, almeno implicitamente, da Chruscev e, nelle prime setti
mane dopo il XX Congresso, cercò di evitare che si aprisse una . 
discussione, forse sperando che il rapporto segreto rimanesse 
tale,. 

Durante il Consiglio nazionale del Pei (april~ 1956), il silenzio 
.. di Togliatti, che nel suo intervento non fece alcun accenno alla 

vicenda Stalin, suscitò la reazione di Pajetta e Amendola; in 
quell' occasione, Amendola sostenne che erano cadute le ipotec~e 
che avevano gravato fino allora sul dibattito. Più tardi, nel 
giugno, dopo che il rapporto era stato pubblicato sul «New York 
Times» (quasi sicuramente attraverso una fonte polacca), Togliat
ti dovette prendere apertamente posizione su un problema non 
più eludibile. 

Di qui l'intervista a «Nuovi Argomenti», che fu condotta in 
modo magistrale. Su questo punto non posso che confermare il 
giudizio che ho espresso anni fa. 
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D. Ma cosa intendevi dire padando dell' «estremo limite» oltre il 
quale Togliatti non poteva spingere le sue critiche? 

R. Nella situazione che si era creata in Italia, dentro e fuori il Pci 
(e la situazione interna al partito era forse quella che lo preoccu~ 
pava di p~ù), Togliatti aveva assolutamente bisogno di circoscri
vere entro un certo ambito la critica a Stalin, salvaguardando i 
valori fondamentali del sistema sovietico. Ciò perché una sua 
presa di posizione più avanzata avrebbe prodotto conseguenze 
catastrofiche sul Pci e sull' area vicina al partito, alimentando la 
campagp.a anticomunista che era già in corso; e d'altra parte, si 
sarebbe determinata una tensione insostenibile con l'Unione 
Sovietica. 

Un uomo come Togliat ti , con tutto il suo passato, con la sua 
formazione politica, la sua enorme responsabilità verso il moviM 

mento operaio italiano e internazionale, hon poteva oltrepassare 
quel limite; e la sua critica, che lo spinse a parlare per primo di 
degenerazioni, era allora davvero molto avanzata. VogHo sottoli- · 
neare, tra l'altro, che il termine «degenerazione» non comparve 
mai nel rapporto segreto. Se si tiene presente, da un lato, il modo 
in cui Togliatti svolse la sua critica a Stalin e al sistema sovietico 
(in particolare, l'attacco alla burocrazia delPcus) e, dall' altro, la 
sua conversione agli istituti democratici, che avrebbe trovato 
piena realizzazione nel C01'SO dell'VIII congresso del Pci, appare 
evidente il profondo significato strategico della sua azione. 

Di fronte a problemi di portata storica, insomma, TogIiatti 
confermò di essere un grande leader politico, «il più grande 
tattico della Terza Internazionale», come ebbe a definirlo 
Lukàcs; il che non vuoI dire che io non critichi i limiti di 
conte~uto della sua analisi, specialmente per ciò che riguarda la 
questione dello stalinismo. 

D. A proposito di questi limiti: nel 1956 Togliatti respinse i dogmi 
dello stato-guida e del partito~guida, rivendicò l'autonomia dei vari 
partiti comunisti e adombrò persino fipotesi del «policentrismo»; 
ma, anche in seguito, egli rimase fedele assertore dell'unità del 
movimento comunista attorno all'Ur5s. Come spieghi questa con
traddizione? 

R. Togliatti è stato un «allievo» della Terza Internazionale, più 
allievo di Stalin che di Gramsci; egli trovava dinanzi a sé delle 
Colonne d'Ercole insuperabili: il legame ombelicale con l'Urss, 
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legame che il Pciaveva mantenuto anche dopo lo scioglimento 
del Comintern, nel maggio 1943. 

Sull' onda del rapporto pubblico di Chruscev, Togliatti prese 
posizione a favore dell' autonomia dei partiti comunisti, e sotto
lineò con forza la fine dei dogmi del partito e dello stato-guida; 
proclamò 1'autonomia del Pei, ricordando la politica di Salerno, 
e giunse a parlare di policentrismo,.in una fase in cui neI 'movi
mento comunista internazionale ciò era ancora . prematuro (la 
dissidenza cinese verrà più tardi). Questo coraggio non gli fu 
perdonato, e fu alla base delle crtiche ' che .gli sarebbero state 
mosse da Duclos, nella conferenza dei 64 partiti comunisti del · 
novembre 1957. Togliatti compì un'operazione che, per quel 
telnpo, era audacissima: egli cercò di inserirsi nella breccia aper
ta da Chruscev, di allargarla e, in un certo senso, di istituziona
lizzarla. Pensava con grande sagacia politica a un rinnovamento 
del movimento comunista che ne accentuasse l'autonomia e l'ar
ticolazione interna, senza mai rompere il legame con l'Unione 
Sovietica. 

A parte la tesi del policentrismo, mai più ripresa, questo fu il 
disegno strategico che Togliatti persegui fino alla morte. Nel 
memoriale di Yalta egli ribadì tale orizzonte, difendendo 1'auto
nomia dei comunisti cinesi pur senza condividerne le posizioni. 
In tale modo T o gli atti intendeva salvaguardare anche 1'autono
mia del Pei: non poteva ammettere la ricostituzione di una 
direzione centralizzata che avesse il potere di condannare un 
partito comunista, ben sapendo che quel che" allora accadeva al 
Pcc sarebbe potuto toccare in seguito anche al Pci. 

D. In che misura, e fino a quando, questa eredità culturale ha pesato 
sulla politica internazionale del Pci? 

R: Dal punto di vista politico; il Pei risolse le proprie contraddi
zioni con l'atteggiamento assunto nel '68 di fron'te ai fatti di 
Praga. La dichiarazione di Longo dell' agosto 1968, approvata in 
seguito dal Comitato centrale, era validissima, e non so, per 
inciso, se Togliatti sarebbe mai arrivato a quel punto: su questo 
rimane un dubbio che non si potrà mai sciogliere. Il Pci· assunse 
allora una posizione molto coerente e avanzata. Il limite comples
sivo del partito, dalla morte di Togliatti ad oggi, sta tuttavia nel 
fatto che queste posizioni politiche generali non sono state mai 
fondate su un' analisi seria e sistematica del modo di formazione e 
consolidamento del potere e della società sovietica. 
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Anche la tesi di Berlinguer della fine della «spinta propulsiva 
della rivoluzione d'Ottobre» non nasce da un' attenta e profonda 
ricognizione dei modi storici attraverso cui il potere e la società 
in Urss giunsero a perdere le stigmate socialiste. A una notevole 
chiarezza e lucidità nella diagnosi politica e nella sintesi di certe 
situazioni non corrisponde un' analisi storico-politica e storico
sociale adeguata. La debolezza del Pci, a mio giudizio, sta proprio 
nel fatto che ancora oggi le sue analisi teoriche non sono all' altez- . 
za delle posizioni politiche via via assunte su questo nodo crucia
le. 

D. Quali analogie e differenze individui tra la politica di Salerno e la 
strategia dell'VIII Congresso del Pci? 

R. Non credo, come qualcuno ha -sostenuto, che l'VIII Congresso 
fosse un ritorno alla politica di Salerno. La strategia del 1944-47 
era ancora subordinata alla politica estera sovietica e risentiva 
dell' orizzonte «tolemaico» staliniano cui io ho contrapposto (in 
tempi non sospetti!) 1'esigenza di una rivoluzione «copernicana». 
La strategia di Stalin si fondava sulla centralità dd Pcus e 
delI'Urss nel movimento comunista e sulla previsione, a medio 
termine, di una nuova ondata rivoluzionaria sotto la guida sovie
tica. In tal senso si espresse lo stesso Stalin durante un colloquio 
con Tito e Gilas, nell'aprile del 1945. 

Togliatti era consapevole di ciò e, pur cercando di ritagliarsi 
dei margini di autonomia, si muoveva entro questo quadro. Qui 
sta la radice della doppiezza, presente non solo nella base ma 
anche ai vertici del Pei. In questo orizzonte strategico Togliatti 
lavorava perché il partito si radicasse nel tessuto della società 
italiana; e la svolta di Salerno poteva «vivere» su questo terreno 
in un quadro internazionale determinato dai rapporti fra le due 
maggiori potenze e dal breve periodo di distensione che seguì alla 
fine del secondo conflitto mondiale. Assai diverso è il contesto in 
cui matura l'VIII Congresso del Pci. Nel rapporto pubblico del 
14 febbraio Chruscev delineava la novità strategica del mutamen
to dei rapporti di forza ' su scala mondiale tra Usa e Urss e 
indicava ai partiti comunisti la via del potere all'interno delle 
istituzioni democratiche. Etano queste le più grandi novità del
l' «era Chruscev» rispetto al Cominform e al periodo staliniano: 
ne derivava, per i partiti comunisti dell'Europa occidentale, 
un' accettazione non più solo tattica, ma strategica, della lotta 
politica in una società capitalistica. 
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In tal senso, l'VIII Congresso non era una ripresa, ma un 
superamento della doppiezza: la lotta all' interno del regime e 
degli istituti democratici implicava, da parte di Togliatti, un· 
mutamento radicale rispetto all' elaborazione del periodo prece
dente. Naturalmente, questa svolta non avveniva di colpo: anche 
in seguito Togliatti avrebbe continuato a parlare di dittatura del 
proletariato. E del resto, come poteva un. uomo formatosi alla 
scuola di Stalin e Dimitrov, e che ' aveva vissuto le più grandi 
tragedie dell'Europa degli anni' 30, partecipandovi dalla direzio
ne del Comintern, liquidare di un colpo, anche dopo lo shock del 
rapporto segreto, le categorie fondamentali che avevano guidato 
per tanti anni l'azione del movimento comunista? .. 

Ma io credo alla sua fondal11entale sincerità nell' attuare quella 
svolta e vedo la grandezz·a del dirigente politico, animato da un 
totale realismo, che si rende conto della fine di. un' epoca e che si 
attrezza rapidamente, stretto dal fuoco del nen1ico di classe, dalla 

. campagna anticomunista, per fornirsi degli strumenti necessari 
per rompere l'assedio e riprendere la marcia. Come ho già detto, 
la critica di Togliatti a Stalin conteneva evidenti limiti teorici; 
ma la sua operazione politica, tra il giugno e il dicembre 1956, è 
stata straordinaria e ha consentito al Pci di compiere, fino alla 
metà degli anni '70, una marcia che, comunque la si voglia 
giudicare, è stata pressoché unica al mondo. 

D. Il 1956 non fu solo un momento significativo sul piano stretta
mente politico) ma segnò profondamente una intera generazione di 
militanti e intellettuali. Come hai vissuto) anche dal punto di vista 
umano) quegli avvenimenti? 

R. lo accolsi con notevole entusiasmo le indicazioni di T ogliatti 
di una conversione ai principi e agli istituti democratici. Di 
fronte allo shock del rapporto segreto e alla via indicata da 
Togliatti, reagii con un entusiasmo grande, perfino eccessivo. 
Direi che la mia prima risposta fu chiaramente «di destra». 
Questa mia infatuazione mi portò, tra l'ottobre e il dicembre del 
)56, oltre i limiti che sembravano essere concessi alla democratiz
zazione all' interno del partito. In quella fase, soprattutto dopo i 
fatti di Poznan, la parola d'ordine era quella di una <<lotta su due 
fronti», contro restrema destra e l'estrema sinistra. Dobbiamo 
considerare che nel '56 i conservatori erano già stati battuti (due 
anni prima, al tempo della destituzione di Secchia). Ciò aveva 
inferto un colpo decisivo a quell' ala del partito più legata] da un 
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lato, all'Unione Sovietica e, dall' altro, alle radici operaie del 
Pei. Nel '56, dunque, la lotta su due fronti fu condotta solo 
contro i «rinnovatori». Ciò portò alle conseguenze note dell' e
marginazione e del distacco dal partito di alcune significative 
personalità. 

D. Con alcune di loro (e mi riferisco soprattutto 'a Giolitti e Onofn) 
vi era una storia comune. 

R. Sl, c'era anche questo «fattore umano». In verità, con Onofri 
non av:evo rapporti molto stretti, né sul piano politico ,né su 
quello personale. Ma, a parte alcune estremizzazioni, io condivi~ 
devo nella sostanza il suo punto di vista e, nel mio intervento al 
Comitato centrale del giugno, sostenni, a proposito del Comin~ 
form, le tesi poi avanzate da Onofri nel famoso articolo su 
«Rinascita». Ma non potevo condividere l'asprezza dei suoi toni: 
i6 del resto ero stato sino allora un dirigente politico, per così 
dire, rangé. ' 

Diverso , era il rapporto con Giolitti: fra noi due esisteva 
un' antica amicizia, risalente alla fine degli anni trenta, alla nasci~ 
ta del gruppo comunista romano (con Bufalini, AIicata; Ingrao, 
Lombardo Radice, Antonio Amendola). Fummo poi abbastanza 
vicini quando si cominciò a parlare della politica delle riforme. lo 
non condividevo, allora, le scelte compiute da Giolitti ed altri, 

, che si collegarono con gruppi esterni al partito, e difatti non 
aderii al famoso «manifesto dei 101». Ma, a parte questo, anche 
nel '56 io e Giolitti avemmo vicende comuni. 

D. Lo scontro con Gzorgio Amendola ... 

R.' Si. lo e Giolitti eravamo stati convocati nell'ufficio di Pajetta, 
che ci rimproverava di condurre con scarsa energia la lotta contro 
i «dissidenti» durante i fatti d'Ungheria, e in quell' occasione 
avemmo un violento scontro con Amendola. lo abbandonai la 
riunione; ma il giorno seguente Amendola mi chiamò al telefono 
(io lavoravo al quinto piano di via delle Botteghe Oscure) per 
scusarsi dell' accaduto. Di questo debbo dargli atto. 

D'altronde, dinanzi ai fatti d'Ungheria io non capivo cosa 
stesse accadendo, e dovevo fare i conti con le mie incertezze; i 
mi~i dubbi, le mie lacerazioni interiori. 

D. Non ti persuadeva la <presenza del nemico» ... 
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R: No, affatto. Per questo il 24 (o 25) ottobre rifiutai di svolgere, . 
come mi era stato chiesto, un'interrogazione al governo italiano 
sul suo atteggiamento di fronte agli avvenimenti di Budapest: 
avevo io stesso troppi dubbi, e non avrei saputo cosa dire. Se, 
dunque, da una parte non volli aderire a una dissidenza interna 
in un certo senso organizzata, dall'altra non riuscivo a fal; tacere 
in me il tormento 'di quelle settimane, al quale non sapevo dare 
una risposta. La scelt.a democratica, compiuta ~ dopo il rapporto 
Chruscev, per quanto sincera, non bastava più a farmi capire ciò 
che stava accadendo nell' ottobre del '56. Occorrevano nuovi 
strumenti di analisi, di critica e di autocritica: ci sono voluti più 
·di dieci anni perché io mi rendessi conto e facessi delle scelte 
veramente autonome. Ma anche il Pci ha impiegato dieci, o forse 
venti anni, per capire la sostanza della svolta, per risolvere quelle 
contraddizioni. Con 1'aggravante, per il Pci, che 1'eliminazione 
della doppiezza non fu accompagnata da una seria riflessione 
critica sulla propria . storia. 

D. Come e quanto influì l'VIII Congresso sull'azione del Pci di 
fronte 'alle vicende del centro-sinistra e sulla percezione che il partito 
ebbe delle lotte politiche e sociali degli anni sessanta e dei primi anni 
settanta? 

R. L'VIIl Congresso fu quello in cui si delineò la strategia delle 
riforme di struttura, senza che si chiarissero i contenuti reali di 
quella parola d'ordine. Il tema. tornò poi di attualità all'inizio 
degli anni sessanta, con la grande ripresa delle lotte operaie. Nel 
1959 iniziò, a partire dalla categoria degli operai metalmeccanici, 
un ciclo di lotte che si concluse nel '63; vi fu una pausa, poi una 
successiva ripresa, culminata nel 1968-69. La novità più signifi~ 
cativa era nel carattere di quelle lotte, che non erano più 5910 
salariali, ma investivano tutta la condizione del lavoro .in fabbri
ca. Questo anche in · cònseguenza dell' autocritica del sindacato 
dopo la sconfitta della Cgil alla Fiat nel 1955. Il sindacato . era 
rimasto tagliato fuori dalla ristnitturazione in atto sia nell' orga
nizzazione della fabbrica, sia nell'introduzione di nuove tecnolo- . 
gie. Questo è il periodo in cui, con un ritardo di cinquanta almi, 
in Italia prese avvio, su scala abbastanza ampia, il processo di 
meccanizzazione, di produzione in serie, di taylorizzazione. 
Porre il problema della condizione operaia voleva, dire contratta
re tutti gli aspetti della prestazione di lavoro. Ciò implicava 
1'esigenza di un controllo' operaio e 1'affermazione, politicamente 
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rilevante, di un potere dei lavoratori in contrapposizione a quello 
padronale. Tutto ciò avVeniva nei primi anni sessanta. Sul piano 
politico, in quel periodo la Dc aveva definitivamente rinunciato 
ad ottenere di nuovo la maggioranza assoluta (non ci era riuscita 
né nel '53 né nel '58) e cercava alleanze a sinistra; contempora
neamente, in alcuni ambienti di tecnocrati e politici «1iberal
socialisti»· si poneva il problema della programmazione; il miraco-

. lo economico aveva creato margini per l'avvio di un corso 
riformista. Da qui prese le mosse il centro-sinistra. Il Pci, da 
parte sua, éolse tutti questi fermenti e cercò di non restarne al di 
fuori: nel convegno dell'Istituto Gramsci sulle tendenze del capi
talismo' italiano del 1962 emersero due posizioni distinte sul 
nodo delle riforme di struttura: da un lato, Amendola; dall' altro, 
Trentin. 

Per la prima volta nel Pci, Trentin tentò di delineare un 
collegamento tra le lotte operaie e le riforme di struttura: 1'attua
zione delle riforme era possibile solo attraverso una modificazio
ne dei rapporti di forza tra le classi e un' avanzata del potere · 
operaio. Da una parte, dunque, vi era Amendola, con la sua 
concezione delle riforme dall' alto; dall' altra, veniva sottolineato 
il nesso tra la lotta di classe, che stava tnaiurando anche al di 
fuori del movimento sindacale, · e la trasformazione di alcune 
strutture economiche fondamentali sul piano nazionale. Questa 
era la novità più interessante del convegno del '62; ma quel 
dibattito non ebbe alcun seguito. . 

In quella . stessa fase si formava il governo Fanfani con 1'ap
poggio esterno dei socialisti; il centro-sinistra passò all' attuazione 
delle riforme, e nello stesso '62 si pose la famosa questione della 
nazionalizzazione dell' energia elettrica'. Questo è un problema 
che io conosco molto bene. 

Già da diversi anni mi occupavo degli aspetti, per così dire, 
preliminari alla nazionalizzazione, e cioè dei costi e pre~zi dell' e
nergia elettrica e del modo come gli uni e gli altri venivano 
manipolati dai grandi gruppi monopolistici, ed avevo svolto un' a
zione in parlamento per far funzionare gli organi di controllo in 
materia. Alla luce di questa mia esperienza, la direzione del Pci 
mi nominò responsabile del lavoro al gruppo parlamentare della 
Camera per la nazionalizzazione. Devo precisare che io ero già 
intervenuto su questo tema in un articolo su «Rinascita», soste- . 
nendo la stessa posizione di Trentin al convegno economico 
dell'Istituto Gramsci. Per me, cioè, nazionalizzazione significava 
sapere, innanzi tutto, in che condizioni si doveva espropriare e, 
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in secondo luogo, quali controlli «democratici» andavano . intro~ 
dotti. In seguito (forse in settembre) in una riunione alla Came
ra si svolse una discussione sul problema. Fra gli altri, erano 
presenti Longa e t'-1apolitano; io svolsi una relazione in cui 
ribadivo le tesi formulate su «Rinascita» e che corrispondevano 
con le posizioni che, diversi anni dopo, avrei definito «di sini
stra», in antitesi a quelle di Ame1)dola.Fu allora che Riccardo 
Lombardi, il massimo esponente ·del Psi per ' i problemi delle 
riforme, mi attaccò con una certa vivacità, definendo la mia 
posizione massimalista e aggiungendo che in quel modo si ren· 
deva impossibile la nazionalizzazione. Poco dopo, Longa e Na
politano mi convocarono per dirmi chiaramente che le mie tesi 
andavano accantonate e che bisognava accettare il punto di 
vista di Lombardi. E cosÌ io feci, disciplinatamente, nel dibatti
to svolto si nei giorni' successivi alla Camera, che si concluse col 
voto favorevole del Pci. Questo nel 1962, mentre il paese era 
attraversato da acute tensioni sociali. Era 1'anno delle lotte alla 
Fiat, dell' assalto di piazza Statuto alla sede della UiI, delle 
battaglie per il riconoscimento del ruolo delle organizzazioni 
sindacali in fabbrica. 

E mentre accadeva tutto ciò, noi di~cutevamo ed approvava
mo un progetto di nazionalizzazione delr energia elettrica che, 
oltre a non permettere nessun controllo, stabiliva per i proprieta
ri degli impianti un indennizzo esorbitante, calcolato sulla base 
del boom borsistico dei tre anni precedenti. N on fu dunque 
tentato (e allora sarebbe stato possibile) nessun collegamento fra 

. l'azione parlamentare per la riforma e la lotta operaia. Ho riflet
tuto a lungo su questo punto, per giungere a comprendere che il 

. piano delle riforme di struttura, del quale il Pci si era fatto 
assertore nel '56, era già fallito negli anni 1962-63. 

D. Tu individui dunque una mancata comprensione della spinta che 
proveniva dal basso) uno scollamento tra vertice e base del partito ... 

R. Certamente. Basta andare a rileggersi il rapporto di Ameridola 
alla II Conferenza operaia del 1961, e i suoi articoli su «Rinasci
ta» del settembre dello stesso anno, per comprendere come 
dominasse nel Pci una concezione delle riforme di struttura 
dall'alto, attaverso la via parlamentare, alla ricerca di un accordo 
con le forze politiche moderate. 

D. Non era estranea, a questo indirizzo, l'eredità di quel primato 
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della politica che costituiva un elemento dominante della strategia 
togliattiana. 

R. Sì; . senza dubbio. Vi era cioè, almeno . nei fatti, un marcato 
distacco tra la sfera della politica e la sfera dell' economia. Questa 
era subordinata a quella, e il tentativo di collegare i due momenti 
(quando fu compiuto) fallì sempre. Dunque, il problema più 
.generale era questo: una strategia di quel tipo aveva un fonda
mento reale? Una strategia che volesse collegare quelle lotte 
operaie, miranti a modificare i rapporti di forza, e l'azione svolta 
in sede puramente politica e parlamentare, non rischiava di per 
sé, già 'all'inizio, di ledere posizioni di potere, determinando 
l'avvio di un processo di transizione o, all' opposto, una reazione 
stabilizzatrice, anche violenta? Tentativi del genere vi furono sia 
nel '60, col governo Tambroni, sia nel '64, con De Lorenzo. A 
mio parere, i massimi dirigenti del partito, Togliatti in primo 
luogo, ritenevano che quella strada fosse i~praticabi1e. Togliatti 
noti ha mai forzato la mano in tal senso, non ha mai voluto 
avventurarsi in quella direzione. Egli pensava a riforme come 
quella del '62, da fare cl' accordo con la Dc e il Psi. 
Di questo io mi resi conto appieno nel 1967-68: capii cioè che la 
strategia delle riforme di struttura avrebbe avuto dei margini di 
attuazione solo nell' ambito politico-parlamentare e nel quadro di 
un ingresso del Pci nel centro-sinistra. 

D. Si può ritrovare questa sottovalutazione dell)autonomia operaia 
nel modo in cui il Pci affrontò i fatti di Poznan, l'ottobre polacco e 
la rivoluzione ungherese? 

R. Non parlerei di sottovalutazione. Il concetto di autonomia 
operaia è del tutto assente nell) ideologia del partito leninista: 
secondo tale ideologia non vi può essere coscienza di classe al di 
fuori del partito; è questo che guida e organizza le masse. E 
infatti nel suo rapporto alla II Conferenza operaia del '61., 
Amèndola, citando proprio Lenin, ribadiva la funzione di dire
zione spettante al partito. In quel periodo, tutto ciò che avveniva 
al di fuori del partito era bollato come «anarco-sindacalismo». 

D. Torniamo al '56 e alle conseguenze che si determinarono in tutto 
il movimento comunista. Particolarmente complesso e significativo 
mi pare il caso della Cina, sia nei riflessi di politica interna sia 
nell'evoluzione dei rapporti con l'Unione Sovietica. 
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R. Nel' 56 la reazione dei cinesi fu molto cauta ed eSS1, ln 
generale, diedero un appoggio limitato alla linea Chruscev. Nella 
primavera del '56, a poco più di un mese dal XX Congresso, 
apparve sul «Quotidiano del popolo» un articolo (se noti scritto, 
certamente ispirato da Mao Zedong) dal titolo Sul!' esperienza 
storica della dittatura del proletariato. ,In essq veniva forma~mente 
accettata, ma limitata drasticamente, la critica a Stalin: Stalin 
aveva commesso degli errori di gestione " arbitraria del potere, 
aveva sottovalutato il ruolo delle masse, ma aveva dato - secon~ 
do i cinesi - un contributo fondamentale allo sviluppo del 
marxismo, con la costruzione del socialismo in Urss e la vit.toria 
nella guerra antifascista. Inoltre, vi fu anche un tentativo, sebbe
ne implicito, di sollevare anche nei ·confronti di Mao la questione 
del culto della personalità: non vi è alcuna presa di posizione 
ufficiale in merito, ma all'VIII Congresso del Pcc (settembre '56) 
non vi fu un discorso di Mao, ma solo una sua breve introduzio
ne: e dallo Statuto del partito fu cancellato il riferimento al 
pensiero di Mao Zedong. Alla fine dell'anno i cinesi pubblicaro
no un altro articolo (Ancora sull' esperienza storica della dittatura 
del proletariato), nel quale insistevano soprattutto sull' esigenza di 
una lotta contro il revisionismo. Vi erano stati, nel frattempo, i 
fatti di Polonia, la rivoluzione in Ungheria, il discorso di Tito a 
Pala de115 novembre. I comunisti cinesi, dunque, intendevano 
ridimen~ionare la critica a Stalin, collocandola all'interno della 
più generale esperienza sovietica; dopo i fatti dell' autunno del 
'56, il bersaglio principale della loro polemica fu il revisionismo, 
non 1'ortodossia marxista-Ieninista. Inoltre, essi svolsero un' azio
ne diplomatica assai intensa per una soluzione incruenta dell' ot
tobre polacco. Ochab aveva partecipato ai lavori dell'VIII Con-
gresso del Pcc, dove aveva incontrato i massimi dirigenti cinesi. 
Sia Mao Zedong sia Zhou Enlai intervennero presso il governo 
sovietico per evitare il peggio. Ed è probabile che, nel momento 
decisivo in cui thruscev e gli altri leaders del Pcus stavano per 
commettere errori più gravi nei confronti della Polonia dopq la 
riabilitazione di Gomulka, è probabile, dicevo, che Zhou Enlai 
abbia svolto un' azione mediatrice. Di fronte ai fatti d'Ungheria i 
dirigenti del Pcc assunsero un atteggiamento diverso, spiegabile 
anche con il timore di possibili ripercussioni all'interno della 
stessa Cina. Era in atto, soprattutto fra gli studenti e gli intellet
tuali, un notevole fermento che preoccupava non poco la leader
ship cinese. Negli scritti di Mao de11957 ci sono diversi riferi
menti alla situazione determinatasi nel paese 1'anno prima. Anzi, 
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Mao afferma chiaramente che in Cina erano avvenuti fatti che 
avrebbero potuto svilupparsi in senso analogo a quello dell'V n~ 
gheria. Sembra certo, ad ogni modo, che i cinesi cercassero di. 
influire sui sovietici per una soluzione incruenta e innovativa 
della crisi ,ungherese; e vi è chi afferma (sia pure in assenza di 
prove) che la dichiarazione sovietica d~l 30 ottobre sia stata 
determinata . da un intervento del Pcc. E altrettanto vero però 

. che, subito dopo, vi fu una pressione (o, se vuoi, un incoraggia
mento) soprattutto da parte di Liu Shaoq'i affinché la questione 
ungherese fosse risolta con un intervento armato. Del resto 
questo l'hanno fatto .tutti, anche Tito; e poi non bisogna dimen
ticare che, in quegli stessi giorni, era in atto la 'crisi di Suez. 

D. Ti interrompo a questo punto pe'r porti una domanda: quanto 
contribuirono il contesto internazionale, il timore di spinte centrifu
ghe nel movimento comunista, lo scontro nel gruppo dirigente del 
Pcus, nel rovesciare l'orientamento del 3D ottobre e nel determinare 
il seçondo intervento sovietico? 

-, 

... 
R. E molto difficile avere la certezza di come siano andate 
effettivamente le cose. Intanto, occorre ricordare che a un certo 
momento, prima dei fatti di Suez, era giunto a Mosca un messag
gio del Dipartimento di stato americano nel quale si esprimeva il 
disinteresse degli Stati Uniti nei confronti dell'Ungheria. Questo 
dato è di enorme, importanza, · laddove si è sempre insistito sul 
ruolo svolto da «Radio Europa Libera». Inoltre, con la soluzione 
della crisi di Suez, per la prima volta Urss e Stati Uniti annuncia~ 
vano il raggiungimento di un equilibrio bipolare. Questa novità 
importantissima, insieme col consenso dei maggiori leaders co~ 
munisti, creavano le condizioni favorevoli perché Chruscev po
tesse liquidare la questione ungherese con le armi. 

D. .. ... e rafforzarsi all'interno. 

R. Certo, anche per consolidarsi all'interno, dopo lo scacco 
subìto in Polonia ad opera di Ochab e Gomulka. D'altra parte, 
non si può non ricordare che, a un certo momento, Nagy pro
clamò l'uscita 'dal Patto di Varsavia e la neutralità dell'Ungheria: 
fatti, per quel tempo, assolutalnente traumatizzanti. Questa pre
sa di posizione fu forse un errore; chissà come sarebbero potute 
andare le cose dopo la dichiarazione sovietica del 3 O ottobre ..... 
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D. Tra i mancati risultati del XX Congresso c'è indubbiamente 
quello di un diverso rapporto tra il. Pcus e i partiti comunisti, in 
particolare quelli europei. Nonostante le affermazioni del XX Con
gresso o prese di posizione come quella del 30 ottobre, sembra che i 
dirigenti sovietici, e lo stesso Chruscev, abbiano continuato a conce~ 
pire tali rapporti in modo strumentale, non molto ~iversamente dalla 

. fase staliniana, quando l'intero movimento comunista era . subordina
to agli orientamenti della politica: estera ·' sovietica. 

R. Nella posizione di Chruscev c'era, senza dubbio, la tenden
za a porre su basi diverse e più articoIate le relazioni tra il 
Pcus e gli altri partiti comunisti, ed egli era spinto in tal senso 
anche dalla coscienza dei dishstri compiuti nelle democrazie 
popolari tra il 1948 e il 1953. Egli, cioè, si rendeva conto 
delle tragedie consumatesi in Ungheria, in Cecoslovacchia, in 
altri paesi del campo socialista. Dare maggiore autonomia ai 
vari partiti voleva dire anche minori responsabilità dirette per 
il Pcus. D'altra parte Chruscev non intendeva rinunciare alla 
egemonia dell'Unione Sovietica sull'intero movimento. Ed in
fatti la prima e fondamentale ragione che portò ' alla rottura 
con i cinesi sta proprio nel fatto che la scelta di stabilire un 
rapporto privilegiato con gli Stati Uniti (dall'incontro tra 
Chruscev ed Eisenhower del 1959 al trattato di moratoria nu
cleare del 1963) fu decisa da Mosca senza neppure consultare i 
cinesi. I quali, esposti come erano alla insidia strategico~milita
re degli Stati Uniti, reagirono duramente a tale mossa. Quindi 
Chruscev da un lato sentiva la necessità di stabilire rapporti 
più articolati con i partiti «fratelli», dall' altro non intendeva 
rinunciare al primato dell'Urss e del Pcus. Il suo atteggiamento 
appariva oscillante e contraddittorio: fece la dichiarazione del 
30 ottobre e tre giorni dopo ordinò l'intervento militare in 
Ungheria; cercò con ogni mezzo di impedire che a Varsavia vi 
fossero cambiamenti e poi dovette prenderne atto. Senza dub
bio vi erano anche ragioni interne, dovute alla lotta in corso 
nel gruppo dirigente del Pcus; ma queste ambiguità e incertez~ 
ze dimostrano che, in ultima analisi, Chruscev non accettava 
di modificare nella sostanza il rapporto tra l'Urss e gli altri 
stati e partiti comunisti. 

D. In quegli anni si intensificarono gli incontri bilaterali tra i partiti 
comunisti. Nell'aprile 1957 una delegazione composta da te, da 
Secchia, Colombi e Giancarlo Pajetta si recò in visita a Praga. Ti è . 
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parso, in quella circostanza, di cogliere i segni della destalinizzazione 
o era già avvertibile una marcia indietro? 

R. La mia esperienza in Cecoslovacchia fu davvero interessante. 
La nostra delegazione doveva avere contatti sia al centro sia nelle 
realtà loc~li. Nei colloqui che avemmo a Praga chiedemmo il 
punto di vista dei dirigenti cecoslovacchi sul caso Slansky ed essi 
ribadirqno il giudizio dato nel 1952: Slansky restava una spia, un 
traditore. Su questo, dunqu.e, la loro posizione fu .del tutto 
negativa. Successivamente visitammo la Cecoslovacchia, entran
do in cçntatto con le realtà locali. Al ritorno a Praga ci venne 
chiesto di fare una relazione sulla nostra esperienza; e in essa noi 
rivolgemmo non poche critiche alla linea dei comunisti cecoslo
vacchi. Tra 1'altro noi giudicavamo insufficiente la loro politica 
verso i contadini e i ceti Illedi in quanto rischiava di alienare le 
nlasse popolari dal socialismo. Tale giudizio provocò una dura 
reazione da parte dei cecoslovacchi. lo ebbi personalmente uno 
scontro con un esponente della segreteria del partito, e in quel~ 
1'occasione chi prese le mie difese fu Colombi. Vi furono dunque 
discussioni assai vivaci, che finirono con la rinunzia, da parte 
t;lostra, a fare certe obiezioni. Ma io ebbi immediatamente la 
percezione dei ritardi e delle tendenze conservatrici esistenti per 
quanto riguardava sia il processo Slansky sia, più in generale, la 
loro politica. 

Questo conferma quanto ti dicevo prinla, e che io stesso ~vrei 
. compreso molti anni più tardi; la critica e il supe~amento dello 

stalinismo si erano arrestati agli inizi, sia in Urss sia nei paesi del 
campo socialista, e le conseguenze di quella svolta incompiuta 
avrebbero pesato a lungo sulle prospettive dell'intero movimento 
comunista. 
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