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Il dibattito sul Manifesto e 
le elezioni 
Aldo Natoli 
del direttivo nazionale 
1 - Dico subito che lo sono contra
rio alla presentazione di liste del 
Manifesto alle prossime elezioni po
lltiche. 
Ma desidero aggiungere Immediata
mente che questa mia convinzione 
non si ispira e non è influenzata 
da alcuna suggestione astensioni
stica. Sono contrario ad ogni spe
cie e sottospecle di astensionismo, 
di cui la compagna Rossanda ha 
fornito una sommaria elencazione. 
La nostra c connotazione anti isti
tuzionale.. non può significare (e 
per me non significa) la sbrigativa 
demollzione di acquisizioni storiche 
cui la classe operaia è pervenuta 
- con dolore - In due secoli di 
lotta di classe. Penso: 
a) all'uso operaio di tutte le possi
bilità legali di lotta consentite dal
lo stato borghese o ad esso imposte 
per ucclderlo. E questo è un punto 
dell'insegnamento di Lenln (per 
quanto a taluni possa apparire ba
nale) del quale non mi sbarazze
rei con dilemmi che suscitano cu
riosi echi massimalisticl. Credo 
umiimente che la classe operaia de
ve saper combattere anche all'inter
no delle istituzioni borghesi (com
preso il parlamento) finché non sia 
abbastanza forte per distruggerle. 
Se non avessi avuto questa convin
zione mi sarei dimesso da deputato 
Immediatamente dOpo essere stato 
escluso dal Pci, perché non avrei 
In nessun caso accettato di resta
re In una posizione equivoca solo 
per dare I c soldi ~ al movimento; 
b) ma penso anche agli errori e al
le tragedie attraverso cui, dopo la 
prima guerra mondiale e fino alla 
metà degli anni '30, 11 movimento 
comunista doveva giungere alla 
consapevolezza che I governi e i re
gimi del capitalismo non sono tutti 
uguali e InterscamblabUl, solo un 
po' più grigi o un po' piÙ neri, ma 
che fra democrazia borghese e fa
scismo vi è una differenza che non 
è solo di sfumature e che per la 
classe operaia non è affatto indif
ferente combattere sotto e contro 
l'una o sotto e contro l'altro. Altro 
discorso è se 11 movimento comu
nista, una volta acquisita la con
vinzione di questa non piCCOla dif
ferenza, ne abbia tratto conseguen
ze giuste o Sbagliate sul plano stra
tegico e tattico; ma svllupparlo ci 
porterebbe lontano dal tema di og
gi, mentre ciò che rischia di offu
scarsi oggi - In partiCOlare fra le 
masse della gioventù - è proprio 
la nozione di questa differenza e 
ciò, insieme al rifiuto (questo lar
gamente motiv~~<?)_ di scelte pol1-

ticne opportunistiche e impot-enti, 
fa scattare Il corto circuito del set
tarismo, del soclalfascismo, In que
sto caso, dell'astensionismo e, in 
ogni caso, dell'isolamento estremi
stico, del totale distacco dalla lot
ta di massa. Curioso e pericolosissi
mo ricorso, verso 11 quale non è le
cita alcul1a indulgenza. -
2 - Perché dunque sono contrarto 
alla presentazione di liste del Ma
nifesto alle prossime el€zioni? 
Nel maggio del 1970, davanti alla 
imminenza delle elezioni regionali, 
noi scrivemmo: c Votare non basta: 
occorre ricostruire per chi votare .. 
(Il Manifesto mensile, n. 5, 1970). 
Non era una posiZione astensioni
sta; era il riconoscimento che la 
lotta di classe deve essere portata 
anche a livello e all'interno delle 
Istituzioni della democrazia borghe
se, ma che la forza rivoluzionaria 
capace di farlo non esisteva anco
ra, che compito primario era lavo
rare a costruirla. 
Sono convinto che quella posizione 
era giusta e mi meraviglia un po' 
sia che essa sembri oggi totalmen
te dimenticata, sia che nessuno si 
accorga che da essa deriva l'urgen
za di una seria riflessione da parte 
nostra sul tema seguente: nei due 
anni (22 mesi per l'esattezza) che 
sono trascorsi da allora che cosa 
siamo stati capaci di fare per met
tere solide fondamenta alla costru
zione di quella forza rivoluzionaria 
per la quale votare anche nel mo
mento della lotta politica elettora
le? In altri termini, quale è stato 
il cammino dalle tesi per il comu
nismo del settembre 1970 fino al 
convegno di Rimini del novembre 
1971 e fino ad oggi? 
A questi due interrogativi non è 
stata data ancora alcuna seria ri
sposta e certo parrà ~omma pre
sunzione la mia se, senza farlo qui 
a mia volta, dirò che la ragione 
fondamentale per cui io sono con
trario alla presentazione di liste del 
M anifesto sta nella amara certezza 
che non siamo stati capaci di «met
tere in piedi un'avanguardia di fab
brica, di scuola, contadina che ope
ri all'interno dello scontro di clas
se e costruisca l'embrione di una 
forza politica rivoluzionaria:., per 
dirla con Rossanda, rispondendo ad 
un interrogativo indiretto che essa 
ha lasciato significativamente so
speso nel suo intervento. 
Per altro, sono del tutto d'accordo 
con Rossanda che «altro (è) il ter
reno decisivo, anche ai fini della 
"democrazia"». La presenza, appun
to, su questo decisivo terreno è con
dizione assoluta e inderogabiie per 
combattere anche a livello e all'in
terno delle istituzioni. liberati. dun
que. da ogni illusione parlamen
tare. 
Questo è il punto essenziale. Chiu
so un occhio su di esso, i più straor-

dinari pasticci sono possibili ed lo 
non esclildo affatto che, se liste del 
Manifesto saranno presentate pos
sano avere un successo di opinione 
ed elettorale; certo relativo, nessu
no si monti la testa. 
Ma sarà un diversivo, sarà un modo 
di partecipare alla ctruffa~ eletto
rale e cioè lasciare libero corso al 
pericolo gravissima di ripercorrere 
più o meno consapevolmente un iti
nerario che riconduce fatalmente 
su vecchie strade per lo scattare 
di meccanismi e di comportamenti 
Obbligati e Obbliganti. 
3 - Anch'io penso e da sempre (per 
intendersi, dalla data della mia 
esclusione dal Pci) che la strada è 
lunga, che il progetto contenuto 
embrlonalmente nelle Tesi per 11 
comunismo investe un'intera epoca 
storica. Per questa ragione sono sta
to sempre corazzato da una frigi
dità che a taluno può anche essere 
sembrata senile, di fronte alla gi
randola di «scadenze decisive~ che 
si annunziano ad ogni mutare di 
stagione (attenzione a non costrui
re mitologie anche sui prossimi con
tratti). Vi è però almeno una sca
denza che ritengo indispensabile e 
urgente, vi ho già accennato, quella 
per un'analisi critica esauriente su 
noi stessi, che cosa siamo e che co
sa vogliamo in questa primavera 
del 1972, in una crisi torbida della 
nostra società, in una fase di lotta 
di classe che non lascia facili var
chi aperti alla nostra azione, ma 
che impone, contemporaneamente, 
di non commettere errori che po
trebbero compromettere un movi
mento non sconfitto e un'alternati
va ancora aperta. 
4 - Non voglio lasciare da parte 
la questione che, a quanto pare, 
sembra la più scabrosa. Nella si
tuazione attuale, io vedo una sorta 
di illusione parlamentare rovescia
ta (pur comprendendo le frustrazio
ni da cui ha origine) in chi rltluta 
la scheda rossa o rosa che dir si 
voglia (ed essenzialmente per que
sto motivo ci chiede di presentarci 
alle elezioni) come se ci fosse una 
differenza sostanziale fra essa e lo 
aiuto che darei ad un aggredito da 
bande fasciste, prima di chiedermi 
quale tessera abbia in tasca. 
L'operaio nella fabbrica e nel can
tiere sa benissimo che l'attacco fa
scista a livello delle istituzioni si 
accompagna già da oggi ad un ana
logo attacco a livello della fabbrica 
e del cantiere. Sa benissimo chi è 
11 nemico prinCipale e darà scheda 
rossa anche solo per questo, anche 
solo per combattere in un quadro 
più favorevole la stessa battaglia 
per I contratti. Quale studente può 
pensare che le cose stiano diversa
mente per la scuola? 

Aldo Natali 


