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Ora "che il Pdup rientra nel partito comunista ricordiamo come avvenne l'espulsione del gruppo del "Manifesto" 

Bufatini • e: "Mosca non vi vuole" 
-Natol; racconta 

la cacciata dal Pci 
ROMA - Aldo Natoli sorride con 
quel suo sguar90 chiaro e, si strin
ge un po' nelle spalle del suo ma
glione verde çO}lle se voleSse di
re: ma vale ancora la pena par
lame? Poi riflette e guarda il sof
fitto della sUa vecchia casa di via 
Lorenzo il ' Magnifico, vicino a 
p~ Bologna tormentata dalle 
talpe della metropolitana. 

«Ma si, tutto 'sommato è passa
to abbastanza tempo, quindici 
anni fra un mese, e posso anche 
rivelarlo». 

Che cosa, Natoli? 

"Mi guardò con occhi tristi. 
A veva la voce rotta 

dall'emozione ed esitò qualche 
istante. "Aldo, siamo arrivati al 
puntò in cui non c'è nient'altro 
da fare che separarci. Speriamo 

che sia una separazione non 
lunga". "Ma perché, chi vi 

obbliga?". "Dobbiamo pagare 
questa cambiale alla scadenza". 

La relazione venne letta da 
Natta. I silenzi di Berlinguer 

di PAOLO GUZZANTI 
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«Noi del "Manifesto" abbiamo 
sempre sOstenuto che a farci cac
ciare dal Pci, nel novembre del 
sessantanove furono i sovietici. n 
partito comunista, naturalmen
te, ha sempre negato e seguiterà a 
negare. E io, per una questione di 
riserbo e di corretteZza verso il 
mio vecchio amico Bufalini, non 
ho mai raccontato ciò che Bufali
ID mi disse il giorno.primaAella 
nostra cacciata come ribelli». 

La direzione presieduta da Magri riunita fino a tarda notte. Domani il comunicato 
Che successe quel giorno? 
"Stia a sentire. Era la vigilia del 

comitato centrale che ratificò la 
nostra radiazione dal partito: una 
giornata cupa e piovosa; come 
oggi. Bufalini mi mandò a chia
mare alle Botteghe Oscure e mi 
ricevette con Enrico Berlinguer. 
Bufalini non era per me soltanto 
un vecchio compagno, ma l'ami
co carissimo col quale avevo vis
sutol'intensa stagione della clan
destinità della militanza devota e 
perfetta nel partito». 

N01J voleva 
nessuno 

Quindi ' ,Blif&llbiIl/Ja~1Jè 
preferito nOD'a.rnvare alla vo
stra cacciata. , ; 

«lo credo che nessuno, nel Pci 
'di allora, tranne la corrente filo
sovietica, avre.bbe voluto sbatter

. ci fuori. Ed infatti Bufalini aveva 
le lacrime agli occhi e mi disse la 
verità facendomi la sua confes
sione cori parole un po' misterio
se, ma che io capii benissimo». 

Cioè che cosa le disse? 
«Mi guarqò con occhi tristi. A

veva la voce rotta dall'emozione 
ed esitò per qualche istante. Poi 
sussurrò: "Aldo, siamo arrivati al 
punto in cui non c'è nient' altro da 
fare che separarci. Speriamo che 
sia una separazione non lunga. 
Tu sai quale dolore sia per me"». 

Finora di russi non si parla. 
«Aspetti. Anch'io ero emozio

nato e gli chiesi: ma perché? Per
ché questa separazione cosi arti
ficiale, éosi innaturale? Ma è pro
prio necessaria? Chi vi obbliga a 
metterci fuori dal p;mito?». 

E Bufalini? -
"Fu a questo punto che mi 

strinsè per' un attimo il braccio e ' 
disse: "Aldo, siamo costretti a pa
gare questa cambiale alla sua 
scadenza". lo rimasi impietrito e 
feci per ribattergli qualcosa ma 
Bufalini mi arrestò, con uno 
sguardo, come per dirmi: ti pre
go, non farmi aggiungere altro. 
Sei in grado di capire,.. 

Berlinguer aggiunse qualCO:
sa? 

cNo. Berlinguer non apri boc
ca. Ascoltava in silenzio. Berlin
guer adottò con noi la politica del 
silerizio. Per colpa nostra aveva 
avuto i suoi guai dopo l'lindicesi
mo congresSo quando fu accusa
to di essere stato troppo tiepido 
con noi della sinis~lmìti'intOF
no a Pietro IngraOii'.02 q iJ;t.i i,;;r.;!q 

Che guai ebbe.BeJ:Jin!ai;:.r?'1l 
«Oh, fu allontanato se-

greteria del partito e mandato a 
fare il'segretario laziale. Quanto a 
Luigi Pintor fu buttato fuori dalla 
direzione dell'"Unità» .e spedito in 
Sardeina. Quanto a Ingrao non 
poterono colpirlo, ma lo emargi
narono». 

Chi erano i duri di allora, i 
vostri inquisitori? 

«Erano Longo e Allcata. Poi c' 
erano i vecchi stalinisti». 

E Natta? Non fu il vostro 
grande inquisitore? Il Ratzin
ger del Sant'Offizio del Pci? 

«Natta? Fu un piccolo inquisi
tore. Del resto sempre gentilissi
mo e corretto. Anzi: lui impedl a-

La riconciliazione entro novembre 
ROMA -:- La direzione del Pdup ha avviato 
ieri la procedura che porterà il partito a 
confluire, entro il mese di novembre, nel 
Pci. Nel corso della riunione, svoltasi in un 
residence del centro cittadino e non nella 
sede di via Tomacelli, per evitare la presen
za dei cronisti, il segretario Lucio Magri ha 
fatto il punto della consultazione che ha a
vuto luogo nei g~orni scorsi e dalla quale e
merge che una larga maggioraQZa del par
tito è favorevole ad entrare (o a rientrare, 
come nel caso di Magri e Castellina) nel 
Pei. 

La discussione in seno alla direzione 
. (una sessantina di componenti) ha però da
to modo a Lidia Menapace, che fu tra i fon" 
datori del partito e al consigliere regionale 
del Piemonte Montefalchesi di esprimere 
il loro dissenso sulla scelta prospettata in 
questi giorni. E' verosimile, pertanto, che 
né la Menapace né Montefalchesi entre
ranno nel Pci mentre incerta è la posizione 
del senatore Eliseo Milani che; a quanto 
pare, preferirebbe assumere una colloca
zione da interno-esterno. 

Al centro dellà contesa la concezione del
l'alternativa e l'atteggiamento da assume-

gli stalinisti di imbastire contro di 
noi un vero processo stile anni 
Trenta e stabili che il nostro caso 
dovesse essere discusso dalla ba
se, nelle sezioni». 

Quindi, voi eretici andaste a 
discutere, a difendervi nelle se
zioni comuniste? 

«Noi? No! Eravamo esclusi. Si 
discuteva il nostro caso, ma in 
nostra assenza. lo ero cosi indi
gnato .che andai ~ Berlinguer e 
gli dissi: compagno, io voglio an
dare nelle sezioni». 

E lui? 
"Lui non sprecò ~ con me 

troppe parole. Disse: no. Voi non 
siete ammessi,.. 
. Spiegazioni? 

«Nessuna: no e basta. Però noi. 
an~o egUalmente a discute
re in alcune sezioni. lo per,esem
pio entrai nella mia, la sezione 1- . 
tàlia, dove erano iscritti vecchi 
funzionari di partito, come Ro
botti e Lampredi e discutemmC'l 
tutti con grande passione e gran-

...de civiltà. Ci furono i compagni 
"dellarseziòne.Balduina che orga
nizzarono ' un sit-in di protesta 

·'contro gli ordini della Federazio
ne per poterci accogliere»., 

E che clima c'era in queste 
sezioni? 

«L'ho detto: ,grande livello, 
grande compostezza, molta pas
sione dall'una e dall'altra parte. 
E' per que~to che dissi allora, e di
co ancora oggi, che non è stato il 
popolo del partito comunista ita
liano a volerci cacciare, ma qual
cunaltro». 

Fino a un certo punto foste 
sopportati, voi e la vostra ere
sia. Ma un giorno la soglia della 
tolleranza fu superata. Quan
do? 

«Quando usci il numero di ago-

sto della nostra rivista. Quel nu
mero conteneva due articoli mol
to duri: uno mio contro le idee di 
Amendola e uno di Pintor contro 
i sovietici ad un anno dall'inva
sione della Cecoslovacchia. Pro
prio in quei giorni il gruppo di 
Dubcek, sopravvissuto all'inva
sione, era stato liquidato definiti-
vamente». - -

Ma il Pci aveva già condan
nato l'invasione: era un punto 
sul quale eravate tutti d'accor
do_ 

«Non nel tono, nella fermezza 
e nel linguaggio. Almeno per quei 
tempi. I sovietici si infuriarono e 
dissero a Botteghe Oscure: Cac
ciateli fuori, non as~ttate più un 
minuto». ~ 

Quel foglio 

frazionista 
Eravate .pero accusati di re

digère un foglio frazioni~ta: sa
pevate bene che quella strada 
portava soltanto alla cacciata 
da un partito come il Pci. 

«Noi non volevamo fare un fo
glio frazionista. Venivamo dall' 
undicèsimo cOngresso che aveva 
ruotato proprio su questo tema: 
la legittimità dell'espressione del 
dissenso interno. E io stesso presi 
carta e penna e scrissi a Berlin-

, guer. Gli dissi: caro Enrico, vuoi 
per favore distaccare un compa
gno della direzione del partito e 
mandarlo nella nostra rivista e 
farlo lavorare con noi?». 

E Berlinguer che cosa' rispo
se? 

«Nulla, come al solito. Quella 
lettera non ebbe risposta». 

Che effetto le fa vedere, oggi 

re di conseguenza. Se per Magri è necessa
rio avviare quello che definisce il «compro
messo per l'alternativa,. e un più stretto le
game tra le forze di sinistra che si ricono
scono in questa strategia. Per Lidia Mena
pace proprio l'alternativa impone una im
magine «multipolare- della sinistra (fermo 
restando un secco no alla formula del 
«compromesso,. creata da Magri). 

Tuttavia il dissènso non sembra che .deb
ba dar luogo a controtesi e rotture trauma
tiche. Di contro, la maggioranza creatasi 
intorno· all'ipotesi della conflu~nza sareb
be tale da indurre la direzione ad accelera
re i meccanismi della fusione . 

Sull' andamento della discussione, anda
ta avanti fino a tarda sera, la Direzione del 
Pdup ha preparato un comunicato che sarà 
resO noto domani. Sembra certo tuttavia, 
che una commissione della direzione sarà 

. investita del compito di avviare le trattati
ve con i vertici del Pci per quel che riguar
da le «garanzie» della confluenza e tra que
ste, ovviamente,la collocazione che sarà ri
servata ai dirigenti del Pdup negli organi
smi dirigenti. L'ultima parola, tuttavia, 
spetta al congresso nazionale che sarà con
vocato entro novembre. 

alcuni vecchi compagni di 
quell'avventura rientrare nel 
Pcl, nella casa madre? 

«Indifferenza. Niente. Mi sem
bra una cerimonia postuma e del 

/' tutto insignificante . . Le grandi 
speranze di quell' epoca, quel fer
vore intellettuale, quella ricerca 
febbrile delle grandi vie rivolu
zionarie: tutto ciò è sfiorito da 
molto, troppo tempo». 

Lei si era già allontanato dal 
gruppo che ora come Pdup si 
appresta a rientrare nel Pci. 

«lo mi ero già separato da loro 
nel settantadue, quando Lucio 
Magri si era messo in testa di co
struire a tutti i costi il suo partiti
no, il solito "nucleo d'acciaio". 
Piccolo cabotaggio politico. lo ca
pii che per me cominciava un 
nuovo cammino: il cammino di 
un comunista senza partito,.. 

I filosovietici del Pci in che 
.... odo premettero per farvi cac-
ciare? " _ 

-"In tutti i modi. Fra l'altro di
chiarando che avrebbero aperto 
una loro rivista, quella si frazio
nista, di netta osservanza mosco
vità. Avevano già pronto persino 
il nome: si sarebbe chiamata "La 
voce di Lenin". D'Onofrio e Doni
ni lo dissero chiaramente». 

Tuttavia secondo le,i non fu
rono tanto i filosovietlci inter
ni, quanto i sovietici da Mosca 
a pretendere ed ottenere la vo
stra radiazione. 

«Non c'è dubbio. Il partito ci 
considerava per quello che era
vamo: una: sinistra interna, pie
namente legittima, che si era for
mata alla fine degli anni Cin
quanta, dopo l'Ungheria, dopo il 
Ventesimo congresso, dopo la ca
duta delle colonne d'Ercole della 
,Terza Internazionale quando si 

capi, fra l'altro, che il capitalismo 
non era affatto quel corpo putre
scente che avrebbe dovuto esse
re stando ai canoni marxisti clas
sici, ma che anzi dava importanti 
segni di novità». , 

Eravate sempre voi del futu
ro "Manifesto"? 

«Non soltanto. Era un grande 
dibattito che coinvolgeva sinda
calisti come Bruno Trentin, e poi 
Ingrao, Barca, me naturalmente, 
Reichlin, la Rossanda. Capisce? 
Non era soltanto morto Stalin, 
era morto un dogma." Alla Fiat e
ravamo stati sconfitti; dagli Stati 
Uniti arrivavano le nuove filoso
fie del "management" aziendale, 
e lo stesso Istituto Gramsci senti 
la necessità di promuovere un 
convegno sul nuovo capitalismo, 
cioè sùlla caduta del dogma che 
voleva il capitalismo già cadave-
re.. , . 

Tutto ciò ancora òon cònfi· 
gurava l'eresia. Da quale mo
mento diveniste'degli eretici? 

, «Furono aue i momenti. Due 
occasioni. UJ;la di politica interna 
e una di politica in~ernazionale. 
lo credo che quella interna .. a-

,webbe potuto essere tollerata 
senza danni. Quella in.,ternaziona
le evidentemente no: ci valse la 
violenta inimicizia SOvie,tica e la 
messa al bando». 

Cominciamo con l'eresia in
terna. 

«Fu questa: era cominciato il 
,centro sinistra e Togliatti portava 
avanti una linea di grande finez
za tattica per entrare nel gioco, 
per aprire una prospettiva di in
serimento del Pci con una cauta 
apertura consistente nel tallona
re passo dopo passo Dc e Psi. Noi 
invece (ho ritrovato proprio in 
qUC$ti giorQi delle carte eloquenti 
che risalgono al '62) già allora so-o 

Nella foto di fianco: 
Alìto Natoli; sotto: 
il segretario del 
Pdup Lucio Magri 

stenevamo che la sinistra doveva 
prepararsi all'alternativa». 

E l'eresia in campo interna
zionale? 
. «La Cina. Esplodeva il conflit
to ideologiCO Urss-Cina. Togllatti 
si batté per impedire a Krusciov 
di indire una conferenza mon
diale comunista che condannas
se la Cina, ma lo faceva più che 
altro per difendere l'autonomia 
del suo partito. Noi invece, io, 
Pintor e Rossanda, ci differen
ziammo scavalcando e superan-

, do le posizioni di Togllatti sul pro
blema cinese: noi non sosteneva
mo una linea ' diplomatica, ma 
semplicemente appoggiavamo in 
modo aperto alèune tesi cinesi». 

E cominciaste a -fare la fron
da. 

«Ma no: ciascuno di noi era 
sufficientemente comunista da 
respingere la pratica del frazioni
smo. Era un dibattito di opinioni. 
Nel '65 poi era accaduto un fatto 
storico per il Pci: la fine dell'una
nimismo nel Comitato centrale 
su un documento che aveva lo . 
scopo di preparare una unifi
cazione a sinistra, secondo la li
nea di Amendola. La sinistra votò 
contro e la cosa fece clamore. Si 
arrivò cosi all'undicesimo con
gresso, noi tutti uniti intorno a In
grao. Allora ci ponevamo l'obiet
tivo di prepararci ad affrontare 
bene il congresso successivo. Ma 
poi accaddero cose che allora 
non eravamo in grado di preve
dere e che fecero , precipitare i 
tempi». _ 

Che cosa in particolare? 
«Arrivò il Sessantotto e col 

Sessantotto la nostra presunzio-
ne di mettere le brache a quel 
movimento ... ». 

Piperno ' 

da Longo 
Le brache? 
«Si: direi che noi pensavamo di 

mettergli le brache, mentre il Pci 
pensava di controllarlo metten
dogli la museruola. Forse oggi 
pochi ricordano che allora Lon
go ricevette Piperno e Scalzone, 
ottenendo risultati di immagine 
estertla eccellenti: le elezioni del , 
'68 fecero fare un balzo avanti al 
Pci. In realtà però il partito agiva 
da freno sul movimento, con abi
lità politica indubbia, ma anche 
usando il servizio d'ordine». 

Il servizio d'ordine del Pci fu 
usato contro il movimento? 

«lo l'ho visto in azione all'Uni
versità. Le dico un fatto: io sono 
stato l'unico deputato presente a 
Valle Giulia, durante la violenta 
battaglia del marzo del '69. Bene: 
fui letteralmente sequestrato dal
la polizia e tenuto in ostaggio all' 
interno della facoltà di Architet- . 
tura. Quando mi rilasciarono, a 
battaglia finita, io andai alla Ca
mera e pronunciai un violento di
scorso, raccontando l'accaduto 
ed accusando Taviani, ministro 
degli Interni, di essere soltanto 
un ministro di polizia. Sa quanti 
dei miei compagni di partito mi 
applaudirono? Due o tre in tutto. 
Eravamoormaideglie~ti 
e al Congresso di Bologna la no
stra sconfitta era ormai segnata: 
non eravamo riusciti a coagulare 
una ,forte minoranza e molti di 
coloro che ci eranO vicini si ri
trassero abbaDdonandoci». 

Sapevate èhe si preparava la 
vostra cacciata? 

.:No. n Pci, pur disapprovan
doci, si manteneva tollerante. Ci 
emarginava ma non ci reprime
va: io, Rossanda e Pintor f~o 
rieletti nelle nostre cariche e 
quanto a me ricevetti anche la 
proposta di dirigere una commis
srone di lavoro. Ma non mi sentii 
di accettare. Fu cosi che pensam
mo di fondare la rivista il cui pri
mo numero usci a giugno. Ci in
giunsero di chiudere, ma resi
stemmo fino ad agosto, quando, 
come ho già detto, Pintor attaccò 
a fondo l'Unione Sovietica. Pochi 
mesi dopo Bufalini mi parlò della 
loro "cambiale": la tolleranza del 
Pci era prmai esaurita e mi resi 
subito conto che il mutamento di 
condotta nei nostri confronti a
veva una SaIà origine: l'Unione 
Sovietica esigeva la nostra cac
.ciata. ~ fummo radiati,.. 


