
il manifesto 
«Avemmo una rara intuizione politica, ma ad essa non 
altrettanto matura dei nessi, una valutazione sobria 

. 
cornspose un' analisi 

delle forze in campo, l'indispensabile pazienza». Il 1\t1anifesto 1 O anni dopo 
di Aldo Natoli 
Nel rispondere ai quesiti proposti da Valenti
no Parlato, dirò subito che non mi proverò a 
fare un .bilancio de! manifesto come gruppo 
politico», operazione da compiere in altra oc
casione, diversa da un anniversario, e in al
tra sede che una dichiarazione succinta 
come questa. 
Preferisco attenermi a una valutazione del 
.tre problemI> posti da Rossanda nella sua 
dichiarazione al Comitato centrale del PcI, 11 
14 ottobre 1969. E cioè la crisi sociale esplosa 
con 11 1968, la crisi dell'internazlonallsmo, 
culminata con l'Invasione della Cecoslovac
chia (agosto 1968), la crisi del partito, di cui 
la nascita del manifesto (ancora solo come 
rivista) era allora 11 segno più rilevante. 
Adesso, a distanza di dieci anni e tenendo 
conto del percorsi che ne sono seguiti, colpi
sce l'esattezza di quelle diagnosi, almeno al 
llvello dell'Intuizione polltlca. Dalla crisi del 
'68 questo paese non si è piÙ ripreso; né sem
bra giovargli lo spegnimento delle speranze e 
del movimenti che allora erano sortI. L'In
ternazlonallsmo .proletarlo. ha finito di con
sumare 11 proprio logoramento. Il Pcl, dopo 
le Impennate elettorali del 1975 e del 1976, 
paga con un declino fatale la sua sfiducia 
nella dinamica delle forze sociali, 11 tentati
vo, fallito, di assicurarne Il controllo nell'al
veo del compromesso storico. 
Con questo non voglio affatto dire che alla 
fine del '69 le poche persone che avevano 
fondato la rivista il manifesto avessero tutto 
previsto o disponessero di una sorta di chia
roveggenza. Non per caso ho parlato di .In
tulzlone politica.; ad una capacità rara di co
gliere esattamente I nodi polltlcl fondamen
tali che si erano stretti In quel tempo, non 
corrispose un'analisi altrettanto matura del 
nessi, una valutazione sobria delle forze in 
campo, l'lndlspensablle pazienza nell 'Indaga
re I tempi e I modi di sviluppo della crisi, 
l'attitudine ad Imparare da essI. VI erano In
sieme un superamento ancora Incompleto 
della esperienza vissuta nel Pcl e nel mondo 
comunista e una Impazienza tutta intellet
tuale nel precorrere le tappe e gli sbocchi 
posslb1l1 della crisI. Tutto ciò era più che 
sufficiente allora per essere esclusi da quel 

PCI, ma troppo poco per tentare subito la 
grande avventura dell'alternativa. 
Questi llmltl risultano evidenti oggi ad una 
rllettura della dichiarazione (.frutto di un 
lavoro collettivo., come viene ricordato), che 
Rossanda pronunciÒ dieci anni fa davanti al 
Comitato centrale del Pcl. LI riassumo bre
vemente: 
1) la crisi sociale, culminata In quel giorni 
con 11 livello più alto raggiunto dalla lotta 
degli opèral metalmeccanlci, si sarebbe pro
lungata direttamente nel sistema politico, 
per porre all'ordine del giorno la sua .tra
sformazione., l'affermarsi, .Impetuoso anche 
se confuso., della questione del potere, .. e in 
tempi ravvicinati •. 
Totalmente ignorati erano la capacità, sia 
pure vischiosa, di resistenza e di recupero 
del partiti e delle Istituzioni (In sostanza 11 
rapporto stato-società), come pure l'Iniziati
va e 11 contrattacco delle forze conservatrici 
e reazionarie (15 giorni dopo la nostra radia
zione dal PcI, a Milano scoppiarono le bombe 
di piazza Fontana). 
L'aspettativa di tempi brevi per la dllatazlo
ne della crisi sociale In crisi politica totale, 
del potere, non aveva fondamenti oggettivi 
(tanto meno, soggettiVi). Essa, per altro, co
stituì 11 motivo principale del rapido decl!no 
del gruppo del manifesto rispetto all'ambi
zione di porsi come .polo di rlfondazlone. 
della sinistra rivoluzionaria. Ciò si era già 
compiuto all'Inizio della primavera del 1972, 
dopo un crescendo tanto febbrlle quanto In
consistente di tentativi di improvvisare un 
partito rivoluzionario e, insieme, di cercare 
successi elettorali. 
2) la critica del .sociallsmo reale. (megllo sa
rebbe dire .relflcato.) appariva Incompleta e 
contraddittoria. Il rifiuto di quel modello po
litico e sociale coesisteva con la ripetuta af
fermazione .slamo tutti da quella parte, co
munque. (e ciò non era un espediente tattico, 
ma esprimeva una Incertezza reale) e con la 
asserita fiducia che In quel paesi potessero 
avviarsi i processi necessari per .un ritorno 
totale alla democrazia proletaria •. 
3) Quanto alla nostra collocazione rispetto al 
partito, del quale ancora facevano parte, la 
dichiarazione rlspecchia, credo, esattamen-

te, la nostra posizione di allora. Noi non vo· 
levamo essere cacciati via, non era questo 11 
nostro scopo. Eravamo giunti, anche per vie 
diverse, a sentire l'improrogabllltà di una 
trasformazione profonda della linea politica 
e del regime interno del partito. È vero che 
la violazione dello statuto del partito com· 
piuta con la pubblicazione del manifesto vo· 
leva porre, e In modo drastico, quell'obietti
vo. Per alcuni di noi la mlllzla all'Interno del 
Pci aveva costituito l'essenziale della nostra 
vita pratica, morale, intellettuale. Eravamo 
di fronte ad una decisione drammatica, ma 
non mi sfuggirono I segni di una pressione 
esterna, 'dai quali compresi che non mi sa
rebbe stato comunque posslblle rimanere al
l'interno del partito. Le difficoltà successiva
mente incontrate nel tentativo di riprendere 
un lavoro politico comunista non mi hanno 
fatto concludere che non valeva la pena di 
provare. D'altro canto, le modificazloni in
volutlve intervenute nel Pcl prima e dopo 11 
giugno '76 Indicano che non vi era altra scel
ta. 

Sul decennale della radiazione del manifesto dal 
Pci nel corso della settimana pubblicheremo gli 
interventi di altri promotori della rivista. Abbiamo 
chiesto di scrivere il loro giudizio a Lucio Magri, 
Massimo Caprara, Luciana Castellina, Eliseo Mila
ni, Ninetta Zandegiacomi, oltre che a Aldo Natoli. 
Pubblicheremo anche gli interventi che altri testi
moni e protagonisti di quella vicenda vorranno in
viarci. 


