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conversazione con Aldo Natoli sul PCI, 
vigilia del XV congresso 

Un partito 
che ~ viene da lontano ... 

CM importan.za hanno q'U'/""r; uU.".i an
ni, secondo te, nella storia del l'CI? 

Aldo Natoli: A me sembra importan
te fissare una valutazi<One - che è poi 
necessario ·approfondire, evitando sehe
mati5mi: questi ultimi tre rumi hanno 
,portato ~a. linea del PC! (miziata nel 
1944 con la svolta òj Salerno, e fissata 
'POi - «>Il luci ed ombre - nella «v4a 
italiana al socialismo ») aduno sbocco 
che ne ha rivelaio i limiti di f()nd(), Nel 
1976 hl pC! ha avu1Jo 00 grosso suc. 
resso - che era stato preparato negli 
anni: precedenti - e si è venuto a tro
vare a un punto della 6ua infiluem:a po
litJica cosi elevato che ha dovuto pOroSi 
il problema del governo, e del mooo 
:in cui si può essere partito di g()ver· 
no. L'esperienza di questi tre anni ba 
d'Ìttlostrato come quel modo 00 porre ;) 
'Problema del governo non abbia nes
.,una possibLlità - con j Tappopti di for
u che esistono in qU€6to paese - ci 
·giungere :a uno sbocco positivo. Il PCI 
ba sperimentato J'.jnvaJjoabiliià 00 certi 
,imiti, in questi tre aImi, e l'ha fatto 
in modo contraddittorio. Da 'un lato ha 
<'eTcato di 'ri's.pondere a quest<J proble
ma diffondendo elementi <ii falsa co
scienza, .per esempio dicendo che le mas
se «si stavano facendo siato », che se
condo me era un ptR'O camuff<amento ideo
logico, CU!Ì non corrispondeva nessun pro. 
<-'eSSO rea.le ... 

Setnir7Uli, era il c01lt>rario, cmne han-
1W nwstrato i refere1Ulum. 

Certo. D'altro Jato, il PCJ ha emaTg;na
to :iJ pToblema dcJJo svil<upp<J di una 
,a2lione di masS3, e quindi del "()J)scliÒl!· 

mento di aHeanze sociali, per prepa.1' a·re 
davvero una situazione in cui la sua 
presenza al governo JX)tesse essere ine· 
vitabile. Quest'ipotesi non è stata esclu
sa solo ·.per ragioni contingenti, ma 
per un,. ~agione più sostanziale, per.!l" 
limite di foOOo che la poHtica del PC1 
ha avuto dal 1956 ... 

Fermiamoci un ·auimo su q"uestc>: tu 
hai insistito altre volte sul carattere «di 
svolta» del 1956. in che senso lo dici? 

Secondo me fino al 1956 nel PCI vi era 
una «doppiezza» che è .importante ca· 
pire veramente. 

E' sbagli,.ta una CeTta volgarizzazione 
della «doppiezza », che la "iri'uce all'es; .. 
stenza di "duri» e «molli» nel partito. 
La « doppiezza» .,..a un'altra cosa: con·· 
sisteva nel fatto che la politica di « avano 
zata democratica» era insc:ritta nella 
ripresa di un'avanzata deHa rivoluz.ione 
mondiale. in1fsa in senso staliniano: era 
cioè vista in funzione della possibilità 
dell'URSS 00 r';premiere !'iniziativa. 

In altri termini: la difesa della « de
mocrazia borghese» era fatta. sia nella 
convinzione che essa non fosse più tal. 
leramle dal capitalismo, sia nel!' atte:Jrl! 
di un mutamento dei rapporti di foro 
za a favore de!l'Urss che riaprisse la 
possibilità della « rivoluzian,e », in senso 
staliniano .. . 

La «via democratica») 
ha fatto il p-ie,n.o ..-' 

Ecco, gTosso modo era qtJ<>Sta b COD· 

cezione che StaHn stesso aveva del ruo· 

lo dei partiti comunisti nei paesi capita
listici. perché consideraya il capitali
smo come una .struttUT8 incapace ormai 
di democrazia. 'Era una vecchia conce- · 
zione della III Internazionale, 'sopravvis. 
'suta al suo dissolvimento. Quello che è 
finito, col 1956. è quest() progetto: ;) pcr 
ha cercato di riassorbire la «tloppiezza» 
dandosi una stTategi'l democratico - par· 
lament,.re, appropriandosi di tutti i va
lori della democrazia, anche delle rego
le del «gioco ciemocratiro.. Non si può 
negare che su questa strada il PC1 (con 
Togliatti, e dopo Togli atti) è ~luscito 
a ottenere - SIÙ piano elettorale/istitu
zionale - successi rilevanti. Tuttavia, 
questa line3 ha mostrato i ,suoi limiti in 
questi anni, soprattutto a partire dal 
momento in cui è -stata presentata da 
Berlinguer come «compromesso 'itorico» 
(cioè come una linea in ctti rl rapporto 
con ,:a DC - checché ·ne dicano i di· 
rigenti comunisti - è venuto acquistando 
un valore prioritario). Certo, quesb li
nea ha avuto, ancora nel 1975 e nel 
1976 un 'innegabile efficacia, anche 
peTché ha potuto approfittare di una 
vera e propria crisi riella capacità ai go
vernare della DC (iniziata nel '68f Però 
nel '76, nel momento del massimo svio 
luppo eletto!"3.,le e cil influenza pohtica 
generica del PCI, (che si presentava 
come una forza di «cambiamento demo. 
cratico >. di «buon g()verno », che dava 
affidamento J ai ·fronte a molteplici fe
nomeni <ii decadimento nel funzionamen· 
to dello stato), qu,.ndo il PCI doveva 
dimostrare 'la praticabiiJjtà di questa li
·ne~. si è invece Il"ivelata la Q'ebolezz-a 
generale di essa. Si è rivelata cioè !'in. 
capacità del PCI a trasformare qu€\St,. 
avanzata progresSiva in un impegno 
strategico. 

La falsa coscienza 
del partito 

In che senso? 

Vi è stato intanto un !)Timo limite, tat
tico: sono stati ragg;unti determinati pun. 
ti di controllo istituzionali, ma quando si 
è tr3ttato di penetrare ()ltreuna certa 
cerchia il PCI ba trovato uno ·sbarramen· 

• to deciso, da par1Je delle forze econo· 
miche e politiche ciominanti. A questo 
,punto, il PCI non ha tentato in alcun 
modo di forzare questo sbarramento, -or
ganizzando realmente un movimento de
mocratico di lotta. Non penso a uno scon· 
tro frontale, ma alla ricerca di nuove 
forme di organizzazione di massa: essa 
era indispensabile, se la «via itMiana -
al socialismo» fosse stata o'avvero una 
strategia di dem""",-zia ininterrotta, con 
'uno sbocco socialista ~ come iI PCl' 
ha sempre detto. 

Invece , non è certo S'UCcessc> questo ... 

No: in questa situazione, .jJ PCI si 
è rinchiuso ·in una ,specie di bozzolo di 
falsa coscienza. Ha dato per scontato 
che rosse giunto a un livello superiore 
'un pTOCe5so di trasformazione demo. 
<!ratica che invece non solo si era -aT
restato, ma cominciav-a a retrocedere. E' 
questo il punto più imilcativo della crisi 
complessiva della politica del ,PC!. Essa 
si · è scontTata con ostacoli assolutamen
te ·invali<!:lbili, se si resta sul terreno 
del compromesso storico. lil 'PCI - come 
's.i può rilevare anche da questo dibat
~to congressuale - si è dimostrato in· 
capace di affrontare questi pToblemi. 
>Certamente. qua e là, nel dibattito. è al. 
Ifiorato talora, anche se m modo inaire!· 
·to, ·un disagio profondo; la paa'ola «fa1· 
Jimento» è stata pronunciata, magari per 
negarJa., per attenuarla. Del resto, ""Ile 

stesse tesi. e nel dibattito con~ressuale , 
li compromesso storico coesiste con r 
'invocazione della ricerca di una «ter
za via» (dietro cui sembra di intuire 
'Una spinta a ricercare più francamente 
·una linea di unità oelle sinistre) . Da tutto 
questo appare una conS3pevolezza -- che 
non riesce a es-primer'Sj chiarameQ,te _ 
circa la crisi della vecchia linea, e una 
confusa aspirazione - più che una ricer
ca --a una linea divers3. lo credo 
Che questo sia il momento in cui il PCI 
si trova, dal punto di vista della su·a 
linea politica, nelle maggiori difficoltà 
Che abbia mai conosciuto, dal 1944 in 
qua: ba verificato la impraticabilità ciel 
compromesso SWir;co, e ha anche .in par
te pregiudicato la possibilità di Ima sò
lida Mleanza coi !'SI. A parte tutti i 
tatticismi,spesso di b,.ssa lega, di Craxi, 
non si può negare che il pTevalere del 
rapporto con la DC, nel modo in cui il 
PCI si poneva il problema riel governo, 
abm'a favocito questa divaricazione . 

La DC di Moro 
non c'è più, 

il PSI è «sfuggente» 

Certo, i problemi e le conliraddizioni so'
no così pro1onde che difficilmente il 
partito potrà eluderli, al di là della chiu· 
sura, in funzione pre-elettorale, che il 
dibattito congressuale ha avuto. Ma in 
un partito come è il PCI oggi, che tipo 
di esiw può avere questo di:battito? Che 
tipo di r.iflessicme, che tipo di «tenta· 
zia",;» teoriche e politiche ci possono es .. 
sere, di frome GJnche a un impatw elet· 
toral, prababilm<mte non esaltante? 

lo credo che ciò che è avvenuto in que
sti anni non si sia decantato ,in ter
mini d; consapevolezza, 'n modo vasto, 
aU'inteTno del partito. Bisogna anche 
riconoscere che vj è stata una situazio
ne estremamente C<lmplessa: basta con
sider are come la propaganda riel ·PCI 
tenda a presentare il ·ruolo che aweb-
00 avuto la morte di 'Moro nel bloc
care processi cbe - secondo quanto pre· 
tende òI gruppo dirigente del PCI -
si stavano sviluppando. 

E' ~astanza imp9"essionante co· J 
me questo argomenw sia usato non 
solo come «battuta » da comizio eletto
rale, ma anche nel dibattito interno ... 

Ecco, questo è un punto chiave, mo
stra come il gruppo dirigente del PCI non 
sia in gndo di faTe i conti con se 
s1Jesso, e debba continuare ad alimentare 
elementi di falsa coscienza. Il !PC1 si è ' 
impegnato a fondo per evitare una rines- ~ 
l$Ìone seria su questi anni: nel mQI'rlen. 
lo in cui ha verificato che i .tempi 
ciel proprio logor·arnento diventavano pe_ 
ricnlooamente rapidi. è stato il primo paa'. 
tito - io credo - che si è convinto del
la necesità di andare ari eiezioni antici
pate. 

La scappatoia 
delle elezioni 

Andare ad elezioni anticipate, cero 
w; ma andarvi ".,.. che cosa? Per 
chiudere una pagina, anche se in per. 
dita? 

Di fronte all'offensiva della DC e alla 
'aggressivlità del FS! io credo che il PCI 
si sia trovato nella necessità di aprir
si una via d'uscita. 

A questo punto, le ele2lioni sono di· 
ventate la «cappatoia .più sicura: in pri. 
mo I uogo per pe.-de.-e il meno possibile, 
.jn terntini elettorn\i (crooo che nessu· 
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La politica del PCI in questi anni, 1'« indimenticabile 1956 », la « Via italiana »,' 

la « doppiezza», la guerra di Spagna ... 

Il XV Congresso Nazionale del PCI si 
svolgerà a Roma dal 30 marzo al 3 aprile. I delegati 

al congresso sono complessivamente 1.191. di cui 258 donne 
• Il nostro giornale ha seguito il dibattito congressuale del PCI 
con una serie di servIzI e inchieste pubblicati rispettivamente 

nei numeri del 15-2; 18-2. 24-2. 2-3. 9-3. 13-3 

no. in via delle Botteghe Oscure. si il
lud'.1 di non perdere). e in secondo luo· 

per evitaTe cl a ndare a un con 
gresso correndo il rischio da daVeT af· 
frontare una riflessione seria. appr :1-
fonGita. sulla sua poJi.ti~ di questi an
ni (un congresso pre-elettorale. OVVla· 

mente. non è un congresso .. . ) . 

Ma torniamo ai due problemi che tu 
ponevi: un'eventuale peTdita elettorale 
del .pCI e il tipo <H esito che può aVeTe 
il suo dibattito interno. Circa la perdi
ta elettorale: non credo che il partito 
peTderà tutto che ha guadagnato fl'a 
il 75 e il 76: anche in chi è &!onten
to. deluso. incerto. funzionano poi. nel 
mòmento elettorale. determinati mecca
nismi. peT cui !'indebolimento deli PCl 
può innegabilmente esser considel'3to il 
pericolo maggiore. L'importanza di una 
percita di consenso elettornle - che se
condo me ci sarà , anche se limitata 

non sta nella sua quantttà . ma ~ fato 
to che segna un 'inversione di tendenza: 
il pC! ha guadagnato sempre. certe vol
,te pochissimo ma SeTnpre, si può dire. 
dal 1948 ad ~gi. 

Ecco, questo e il opu.nto importante: 
- tanto più che vi era nel paTUto, in mad!? 

più fart.e fra il 75 e il 76, un'ideolo. 
gia precisa su questo. Quanò'o criticavi 
la linea del partito ti sentivi 7"Ì$pQIlIiere: 
« V ai dite un pd quelù> che volete, ma la 
società italiana migliora, sul piano eco
nmnico e su queUo della denwcrazia' p0-
litica, e aumenta la forza det PCI • . Vi 
era cioè un' identificaztone fro '{1ro(Jresso 
graduale deUa società e aumento della 

I forza del partito (questa è stata poi 
\ l'ideologia tipica delle grandi socialde· 

mocrazie del passato). Nel momento in 
cui un corno di questa identificazione va 
in crisi, si a-pre un bel -problema. per 
il ,pcr e per la sua «ideologia quotidia· 
na ». E' inevitabile, credo, che Si apra 

I 
un dibattita grossa. Che tipo di esito ptr.Ò 
avere in. un partito come questo, cioè 

un partito in cui una pane consistente 
del 'quadro attivo ha posizioni «di pote-

Te », o meglio di « rapporto con il ,potere » 
(non solo il paTIamento o l'ente locale, 
ovviamente, ma anche le istituzioni dec€'l 
trate, econamiche e politiche) ? 

Cerco di precisare meglio quello che 
voglio dire: io credo che la «via demo
cratica », nelle sue varie articolazioni 
(ultima quella del compromesso &orico)' 
abbia ormai «fatto il pieno », peT cosi 
dire, abbia cioè raggiunto i limiti che 
era possibile raggiungere. in questo as
setto politico"sociale. Giunti a un certo 
punto, sorge il famoso dilemma: hic Rho· 
dus. h:ic salta In altri termini: capo 
il '76, quando il PC! aveva raggiunto 
certi limiti, estendendo fortemente la 
sua influenza . era assol utamente indi
spensabile .per il PCI. riprendere una 
lotta vera. a livello di forze sociali 
(molto manovrata, C€<"to : non penso as· 
solutamente a «scontri frontali»). Ovve. 
,ro, tenendo conto che inriubbiamente sono 
·stati anni cii crisi profonda. bisognava 
assolutamente avere una posizione non 
di responsabilità di governo, ma di intel
ligente oppo&izione. 

La linea scelta è stata invece disa
strosa per il PC!: ma che esito può 
avere il dibattito SU questo? 

lo non credo né a grosse perdite 
elettorali del PCI, né a processi rapidi 
al suo interno. Sono d'accordo nel sot· 
tolineare il ruolo che certi apparati 
« amministrativi» hanno a cquistato nel 
PCI, e certo una perdita di influenza 
del partito provocherà delle scqsse, in 
questi settori. Credo però che questi 
fatti si ripercuoteranno con len tezza~ 
Vi saranno anche scontri nel grul?PO 
dirigente (anche con emarginazioni me .. 
no «dorate» di quelle verificatesi fi· 
nora). ma senza - io credo - pro-
fonde ripercussioni nella struttura del 
partito o nei suoi rapporti con la 
classe operaia e con le masse. Forse 
ti sorprenderà un giudizio cosi « pes· 
simista », ma esso è in relazione col 
fatto che. in questo momento, noi vi· 
viamo una grossa crisi dei vecchi va· 
Iori, mentre i tempi per la nascita di 
nuovi valori, sul piano della lotta di 
classe in Italia e a live1J.o internazio· 
naIe, si presentano come lunghissimi. 

Ma quale 
distensione? 

F"ermiamaci un atff1llll' suUa sitUQ.· 
zione internazionale. Che peso ha, se
condo te. nelle modificazioni, e nella 
crisi stessa del PCI? 

'A me sembra che la situazione inter
nazionale pesi mano. Negli ultimi . tre 
mesi si è visto abbastanza bene come
stiano entrando in crisi altri aspetti 
della linea del PC!, La posizione del 
PCI in questi mesi è stata contraddit· 
toria: ha manifestato «preoccupazione;:r. 
per il fatto che i vietnamiti hanno in· 
vaso la Cambogia, in sostanza ,pero 
giustificandoli. D'altro lato, per quel 
che riguarda la CiM, il PCI non È' 
arrivato a una condanna vera e pro
dda, ma si è limitato a «riprovarla ». 
In altri termini: il PCI da un lato 
ha evitato ogni condanna rigida, dalI' 
altro ha cercato · di dosare il ·giudizio 
sulla «cattiveria» delle due parti, seno 
za però tentare un'analisi reale delle 
cause che hanno portato alI" scontro. 

. Chi ha provato a proporre di andare 
più a fondo. carne lacovieUo su "Rino> 
scita" (ai di là del merito dei suai ir,· 
terventi) è stato messO subito in un 
angolo .. . ' 

In sostanza, il PC! ha scelto UJ}~ 
linea che non entrasse in collisione con 
J'URSS, e che non lo costringesse a Ti· 

flessioni di fondo. Inoltre, il PCI ha vi· 
sto con terrore che il rapporto fra USA 
e URSS, consacrato nella linea della 
~ distensione », cominciava ad essere 
incrinatò. Ora. la «distensione» è l'asse 
principale della politica internazionale e 
nazionale del PC! : il riaccendersi di 
conflitti fra USA: e URSS mette in di· 
scussione quel quadro complessivo all' 
interno del quale il PC! era impegnato 
a ritagharsi uno spazio, attenuando -
fino a farli scomparire - i legami col 
passato. Anche su questo terreno, del 
resto, il PCI sconta una contraddizio· 
ne grossa: da un lato ha considerato 
come intoccabile la «distensione », e 
proprio per questo - ·perché non vi 
fossero squilibri che la mettessero in 
discussione - ha dato perfino la sua 
adesione al Patto Atlantico; d'altro la· 
to, ha continuato a sostenere che, man
tenendo la distensione - che è proprio 
il consolidamento e l'irr,gidimento dei 
rapporti fra i due blocchi -. e senza 
pro:vocare alcuno squilibrio, si arrive· 
rebbe al superamento dei blocchi stessi. 

La debolezza del PCI su questo ter· 
reno ha trOlVato una «spia », nel con.
gresso -precedente, in quella trovata un 
po' balzana, da «utopismo piccolo-bor· 
.ghese », del «governo mondiale »: una 
cosa così può saltar fuori solo quando 

non si. ha . -proprio alcuna bussola .. 
Segni di questo tipo li trovi anche 

nelle posizioni, ad esempio di Amen · 
dola. circa il « potere plurinazionale» 
che dovrebhe essere creato dopo le eleo 
zioni europee. Anche qui il PCI evita 
accuratamente di fare un'analisi dei 
rapporti d i forza reali, del ruolo che 
occupa la Germania, del tentativo di 
creare. aH'interno della comunità. e sia 
pure fra molte contraddizioni, un asse 
franco-tedesco, della posizione ovvia
mente subalterna che !'Italia e altri 
paesi possono occupare. 

Togliatti 
e la guerra di Spagna 

Sono certo segni di I debolezza teorica 
e politica (e possono avere conseguenze 
gravi, non solo per i l PCl) . Su un ul· 
timo punto vorrei farti delle dmnande, 
dato che hai fatto più volte cenno al 
«lungo cammino» compiuto dal PC!. 
Sono stati pubblicati in questo periodo 
(tu ne Ila< già parlato su "Repulibli
ca") Oli scritti del T""'iatti deUa guerra 
di Spaonal Secoondo te , che peso ha 
avuto l'esperienza spagnola per To· 
gliat!i? 

('C c; 
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UN PARTITO 
CHE VIENE 
DA LONTANO ... 
(continua dalla pa(J. Y) 

Per lui, secondo me (e 
questi testi lo conferma
no) l'esperienza spagnola 
è stata decisiva. In che 
senso? Dopo il VII Con· 
gresso dell'Internaziona
le, ' nel 1935 (quello che 
:stabili la linea dei «,F'ron
ti Popolari ») è possibi
le che in Togliàtti, ma 
anche in altri dirigenti, 
anche in altri partiti co 
munisti, fosse rimasta 
viva ·una prospettiva : la 
idea cioè che, attraverso 
la linea del Fronte Po
ipOlare, rimanesse aperta 
la possibilità di lavorare 
per scavare una linea di 
avanzata verso il socia
lismo. Bisognerebbe guar
darsi dalle formule : 
quando Togliatti scrive il 
famoso articolo sulle 
particolarità della rivolu
zione spagnola, e accen
na - mi pare per la 
prima volta - alla «de
mocrazia di tipo nuovo », 
si può vedere in questo 
lo studio e la ricerca, 
non l'abbandono, di una 
strada verso il socialismo. 
Non posso escludere che 
Togliatti pensare che at
traverso la Spagna, calla 
esperienza della guerra 
di Spagna appena inizia-

· ta, potesse saltar fuori 
un tipo nuovo di lotta 
per il socialismo, colle-

se », e vi ritorna conti
nuamente, bisogna tener 
conto delle diverse cause 
di.;. essa, e fra queste c'è 
ariche un elemento «sog
gettivo », ClOe l'assenza 
totale di un orientamento 
del P. C. spa1gnolo verso 
il potenziamento dell'ini
ziativa e dell'organizza
zione delle masse. Il 
Fronte Popolare è un 
cappello di partiti, cui 
non .;t corrispondono in 
realtà strutture di mas
sa. Questo dipende, ov
viamente, anche dalla li
nea che viene da Mo
sca: una linea che ave
va: stabilito, fra partito e 
masse, un rapporto fra 
dirigente e diretto. In 
Spagna, un tentativo del 
P . C. verso l'organizzazio
ne delle masse dai bas
so non vi è stato, se non 
in modo marginale. Il 
centro dell'iniizativa era 
un altro: era penetrare 
nell' esercito, occupare 
poslzloni nella polizia, 
nell'apparato dello stato ; 
era cioè conquistare po
sizioni di potere. Anche 
questo pesa, nell'impedi
re una più convinta mo
bilitazione di massa, ac
canto all'altro dato, e 
cioè la situazione terri
bile che il po.polo spa
gnolo deve affrontare, 
soprattutto a partire dal 
secondo anno di guerra. 

i--'-____ gato alla lotta contro il 
fascismo, al a ' o a ar
mata contro il fascismo. 
Leggendo gli scritti ora 
pubblicati, si può ritene
re che la· guerra di Spa
,gna abbia tolto a To
g1iatti quest'idea. La Spa
gna, vista da questi scrit
ti, acquista tinte molto 
diverse. Questi rapporti 
di Togliatti féillno vedere 
qual.'era la situazione 
reale. 

Detto questo, uesti 
ocumen l sono comunque. 

molto importanti, secon
do me, e hanno anche 
una straordinaria effica
cia, soprattutto gli ulti
mi, quelli in cui Togliatti 
descrive il crollo delle 
ultime settimane. Ti fan
no vedere meglio" anche 
la personalità di quest' 
uomo, che la pubblicisti
ca moderata ha spesso 
descritto come « l'uomo 
del doppio petto » (e in 
parte lo era anche). Ti 
fanno vedere come fos
se anche Un grosso diri
gente di quel movimento 
comunista. Penso a co
me ordina l'azione su 
Cartagena, ad esempio, il 
come la faccia esegui
re, a come intervenga 
neU'organizzare il terro
re verso i fascisti, con 
la preClSlone, l'inesorà
bilità, di chi comanda sul 
campo l'azione contro il 
nemico di classe. Anche 
questo bisogna tenere 
presente, per non appiat
tire le cose, per evitare 
schematìzzazioni: non so
lo rispetto alle persone, 
ma anche rispetto ai mo 
vimenti.' Certo, il P. C. 
spagnolo ha avuto note· 
voli limiti, indubitabili: 
ma era un partito in gran 
parte di operai, che si 
battevano armi in pugno 
contro i fascisti. E' sba
gliato svalutare tutto, 
senza capire profonda
mente i vari aspetti, sen
za capire cosa rimane di 
essi ancora oggi. Non a
iutano li. capire" secondo 
me, certi discorsi sul 
«crollo dei ' miti»: è solo 
1'analisi stol"ico-golitica 
approfondita. attenta, che 

'può far recuperare ciò 
che non era mito allora, 
oe che non lo è oggi ; che 
può aiutare a capire, e a 
valutare. 

Probabilmente c'è però 
in Togliatti anche una 
lettura dei fatti. che non 
riesce a penetrare la 
recità_ C'è certo una si
tuazione reale, ma c'è 
anche l'incomprensione -
e l 'ostili tà - del partito 
comunista spagnolo e 
dell" l nternazronale verso 
éerti f eruJll'Tte1ti di arga
nizzazione di massa (~ 
so all'anarchismo, ma an
che ad altro), c'è C'inca.-
pacità a dare sbocco a 
Bperanze socùtli diffu
se .. . 

Cerco di esprimermi 
meglio. Togliatti, da un 
:rato. vede dall' interno la 
dislocazione reale delle 
·forze poHticbe 'che 'erano 
unite nella facciata del 
«Fronte ». Vede che il 
P. C. spa'gnol0, -rispetto a 
iprima, era diventato moI
t() forte. ma era molto 
:isolato. Vede anche co
.me ~I P_ C. spagnolo sia 
assolutamente incapace 
di avere una politica 
verso gli mat"chid (il 
che non vuoI dire che 
TogJiatti volesse una rea
le politica di alleanza con 

· gli a.narchici ~ voleva un' 
iniziativa di massa del 

· P. C. spagnolo verso gli 
anarchici, che svuotasse 
ranarchismo) . 

D'altro Iato, è vero an
che quello rne dici tu :' 
quando Togliatti parla di 
« stanchezza delle mas-


