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Il ibattito sulla piattaforma del Manifesto 
Questo intervento è stato consegnato 
dal compagno Natoli il 26 giugno, e 
perciò non fa riferimento al documento 
ultimo sui problemi del giornale. Con 
questo intervento i! compagno Natoli 
rende pubbliChe le SUe dimissioni dal 
direttivo nazionale del Manifesto, il cui 
annuncio era stato di comune accordo 
rinviato in relazione alla battaglia elet, 
torale. 

Aldo Natoli 
l - Il c documento ~ del comitato 
direttivo nazionale, nel complesso, 
non mi pare riuscito. Anche se sem
bra ricco di notazioni autocritiche. 
esso non raggiunge l'obiettivo, se
condo me, principale, e cioè quello 
di stimolare una riflessione critica 
complessiva ed un discorso di veri
tà sulla nostra esperienza, a parti
re dail'autunno 1969. Riflessione e 
discorso che a me sembrano condi
zioni assolute per andare avanti 
nella fase politica attuale, che si 
annunzia la più difficile e la più 
pericolosa di questo dopoguerra. 
Cercherò di indicare sinteticamen
te i punti principali del mio dis
senso. senza avere la pretesa né 
l'aria di voler scrivere un «contro-

l)

' documento .. ma riprendendo argo
mentazioni che in diversi tempi ho 
già svolto all'interno del comitato 
direttivo nazionale. tino a quando 
ne ho fatto parte (5 marzo 1972). 
2 - Anzitutto non si può spiega
re l'insuccesso dettorale solo con il 
« generale spostamento a destra.; 
anche se il « pericolo fascista" ha 
fatto convergere sul Pcl una massa 
di voti piÙ grande del previsto. ali
mentando ulteriormente la rendita 
di posizione antifascista di Questo 
partito. 
Non è assolutamente giusto. anzi 
è assolutamente sbagliato dire che 
l'insuccesso elettorale c cl porta a 

1 concludere che non è possibile, ne 

) 
giusto contestare l'egemonia rifor
mista nelle grandi masse sul ter
reno elettorale ... senza avere prima 
sufficientemente costruito, speri-

mentato e reso credibile una al
ternativa nei vivo del movimento 
di lotta ... ». 
Tutto ciò lo sapevamo, dovevamo 
saperlo. prima di decidere di parte
cipare alla lotta elettorale. lo lo 
scrissi, credo. con estrema chiarez
za. Aggiunsi che la scelta eletto
rale. in quelle condizioni, falsava 
ulteriormente la nostra fisionomia. 
In altri termini. bisogna rovesciare 
l'argomento: non è l'insuccesso e
lettorale che ha dimostrato il no
stro errore, ma sono stati i nostri 
errori a produrre prima la scelta 
elettorale e poi l'insuccesso. 
Non è esatto, infatti. dire che la 

) 
nostra presenza riproponeva sul 
terreno elettorale il discorso matu

I rato nel '68, come sola proposta 
I alternativa e antagonista. Il suo le-

game con il '68 non era piÙ cosi 
autentico. anch'essa era stata colpi
ta dalla tendenza a trasformarsi 

) in «gruppo), separandosi dalla real-

tà del movimento e, in genere. 
dalla realtà sociale. 

\
80 bene che le radici di questa ten
eenza sono anzitutto oggettive, na
pcono dalla modificazione dei ter-
mini della lotta di classe nei 4 an
ni trascorsi dal '68, nei 2 anni tra
scorsi dal settembre 1970 (data del
la pubblicazione delle Tesi del Ma
nifesto); 2 o 4 anni che siano, non 
sono passati invano per nessuno. 
Anche il Manifesto (non solo gli 
altri gruppi della cosi detta sinistra 
di classe) ha subito una deriva che 
ne ha modificato parzialmente la 
fisionomia e intaccato il prestigio. 
Ne è derivato che la « proposta " 
da noi presentata alle elezioni non 
era più quella dell'autunno 1969 e 
nemmeno quella del settembre 1970, 
l'una e l'altra già in parte logorate 

' non solo dalle profonde modifica-
zioni della situaziOne politica, ma 

~
nch~ dagli errori da noi com

meSS1. 
- o credo che noi abbiamo 

commesso 3 errori fondamentali 
e che non e difficile scorgere che 
essi hanno una radice soggettiva 
comune. 

-( a) invece di puntare sulla costru
) zio ne di una «presenza diffusa nel 

\ 
corpo sociale ", che avrebbe potu
to crescere soltanto all'interno del 
movimento reale, all'interno del 
reale scontro d! classe, imparando 
da esso e con esso confrontandosi, 
si puntò su una rapida « aggrega
zione " con tal un! gruppi, con lo 
obiettivo di costruire a tempi rapi
dissimi l'embrione di una nuova 

I forza politica organizzata. Fu un 
tentativo assai strumentale. che 
non dette luogo ad alcun serio di
battito o confronto politico-ideolo
gico. anzi lo evitava. 

. Il risultato fu che venimmo coin
volti in un attivismo torbido e acri
tico, subimmo senza combatterla 
l'iniziativa avventuristica (con la 

' quale avevamo civettato). salvo. ta
( lora, ma non sempre. a denunciarla 
in ritardo ex cathedra, ovvero in
sieme valorizzandola propagandl
sticamente e condannandola c teo
ricamente li. Coinvolti più o meno 
passIvamente. subimmo l'inizio di 

. una modificazione della nostra fi
sionomia originaria. una perdita di 
credibilità, una riduzione secca 
della nostra capacità di operare 
una saldatura fra la sinistra del 

I 
Pci e lo c spirito . del '68. Ho detto 
lo spirito del '68, non i gruppi che 

,già all'Inizio del 1971 ne erano so-
lo i detritI. 
Penso che Il lavoro più positivo 
compiuto in questi anni dal Mani
festo (ed è un grande merito dei 

compagni che più si sono impe
gnati in esso) è stato quello ope
raio, quello rivolto alla lotta di fab
brica, quello che ha cercato di sal
vaguardare e generalizzare le espe
rienze e le conquiste più avanzate 
delle lotte degll anni '68 e '69 nel
l'attacco alla organizzazione capi
talistica del lavoro. Disgraziata
mente anche questo lavoro fu ini
zialmente viziato dall'equivoco se 

le avanguardie su cui puntare fos
sero i quadri di fabbrica, portatori 
di quelle esperienze o gli atti visti 
e i dirigenti di un qualche gruppo 
aggregabile. 
Come era prevedibile, l'operazione 
dimostrò di avere delle gambe trop
po corte per poter marciare. Già 
nella primavera avanzata del 1971 
essa era caduta e con essa l'illu
sione di costituire nel volgere di 
una stagione c il nucleo della for
za rivoluzionaria :o. Ma le conse
guenze politiche non dovevano e
saurirsi tanto presto. 
b) fallito 11 progetto di un'aggre
gazione «unitaria 'J> a tempi accele
rati, senza che si fosse fatta una 
analisi seria di questo e insucces
so:o, prevalse l'idea di dare una 
struttura organizzata alle sole for
ze disponibili, cioè alle nostre, epri
ma che sia troppo tardi». Di quI 
il progetto di Rimini, al quale io 
sono stato sempre contrarlo. E non 
perché sia contro la costruzione 
della nuova forza rivoluzionaria, 
come si dice. Questo e 11 problema 
centrale di questa fase storica del
la lotta di classe, dopo che 11 Pc! 
si è definitivamente trasformato 
in un partito riformista-democra
tlco. Ciò era stato giustamente In
dicato nelle Tesi del settembre '70; i ma è problema di lunga durata 
(non stagionale, come per ben due 

'volte è stato già proposto); pre
suppone una reale maturazione po
litica e ideologica (unll. lotta poli
tico-ideoiogica pubblica per quella 
egemonia che nessuno può autoat
tribuirsi) ; nonché un collegamen-
to reale con H movimento di lot
ta, essenzialmente con la classe 0-

,peraia. Tutti processi da costruire 
guardando un po' più lontano del 
'prossimo equinozio. 
Il progetto di Rimini fu invece una 
'operazione concepita a tavolino, del 
tutto separata da una pratica di 

f
lotta e da esperienze dI movimen
to, ordinata ad astratte arbitra! te 
« scadenze », gestita, se cosi si può 
dire, con una concezione ora infll.n-
tile ora burocratica dell'organizza
l2:ione. Come tale non poteva elle 
fallire ed è fallita. Ciò era del tut
to chiaro - e non mancai di dirlo 

I - prima ancora che si decidesse di 
partecipare alle elezioni. 
Per questi motivi, osservo con una 
certa preoccupazione che nel c do-
cumento » del comitato direttivo 

j
naZiOnale vi è piÙ di un riferimen
to al progetto di Rimini, come ad 
una scelta giusta, « ancora oggi 

l,questa appare la sola strada da bat-
tere '1> , con l'unica attenuante che 

, 4: non potrebbe essere tTadott o in 
una pratica significativa né tutto 
nè subito :o. 
Non ho bisogno di dire che io r i
mango totalmente in disaccordo 
anche con questa formulazione, la 
quale vorrebbe mantenere in vita 

r ciò che è già defunto, cioé un'ope
razione del tutto errata, che defor
ma profondamente il rapporto fra 
movimento di lotta e organizzazio
ne politica, quale era stato sia pure 

sommariamente accennato nelle Te
si e che sostituisce a quel rapporto 
astratti schemi organizzativistici, 
privi di qualsiasi capacità vitale. 
Davvero mi sembra che, malgrado 
alcuni accenni autocritici margina
li e indiretti, questa insistenza fa 
si, per diria con 11 « documento :o 
(depurato di qualche «se. o ema:o ) 
che: « il senso politico della nostra 
piattaforma risulta aiterato, rima
ne solo una più esplicita volontà 
di organizzazione, l'illusione di una 
autosufficienza come gruppo, una 
esigenza attivistica continuamente 
ve nata di massimallsmo :o. 
c) dopo questi esiti e in seguito 
ad essi, giunge la partecipazione al
le elezioni, a dimostrazione che 
quando si sceglie la strada delle 
« forzature $. si apre una spirale 
al rialzo, una ricerca di «moltipli
catori :o , di « scatti :o e, in definiti
jva di scorciatoie. che poco si addi
ce ai tempi e ai metodi dell'azione 
polltica. 
lo fui contrario, non certo per sug
gestioni astensIonistiche (la cui 
fragilità ideologica e pratica ha a
vuto un'ovvia conferma); io pen
savo e penso che c la lotta di clas
se deve essere portata anche a li
vello e all'interno delle istituzioni 
della democrazia borghese, ma che 
la forza rivoluzionaria capace di 
tarlo non esisteva ancora e che 
compito primario era lavorare a 
costruirla :o. La ragione fondamen
tale della mia opposizione, scrissi. 

Istava e « sta nell'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 costituisca l'embrione di una 
forza politica rivoluzionaria :o. lo 
ponevo allora (3 marzo) l'interro
gativo: « quale è stato il cammino 
dalle Tesi per il comunismo del 
settembre 1970 fino al convegno di 
Rimini e tino a oggi?... chi siamo 
e che cosa vogliamo in questa pri
mavera del 1972? '1> . Il «documento~ 
del comitato direttivo nazionale 
non dà risposte soddisfacenti a Que
sti quesiti. 
4 - Questi errori derivano dal fat
to che la vita del Manifesto in que
sti 3 anni è stata dominata non 
tanto come dice il e documento :o, 
tlalla ' contraddizione c tra linea po
'htica e forze che dovevano tradurla 
in pratica », ma fra un discorso al
ternativo di rifondazione. di lunga 
durata (che continuo a ritenere so
stanzialmente giusto) e la pretesa 
ultragiacobina di costruir~ in vitTO 
il nucleo, più o meno, dl aCClalO. 
della forza politica organizzat a, con 
uno scadenzario più consono al re
gime degli effetti c.am,t>iar.i che ai 
tempi e alle dimen.SlOm. ~el proce~
si politici e orgamzz~tlvl: la cos~
detta c: corsa contro 11 tempo :o. tl
pico esempio di scambio della me
tafora con la realtà. 
E' mancata, in realt à, la consape
volezza che la politica, come la na.
tura. non fac it saltus, non fa saltl, 
se non assai di rado e, comunque, 

non due o tre volte all'anno. Il ri
sultato: obiettivi politici più che 
avanzati, non realistici; proposte 
organizzative burocratiche e setta
rie, le elezioni come grande obiet
tivo « moltiplicatore :o. 
5 - Condivido, grosso modo, Il giu
dizio che il e documento . dà sulla 
fase attuale della crisi. nel senso 

( della relatività della sua stabiliz
zazione. ma trovo di difficile deci
frazione due punti: a) il riferimen
to a Lenln per una definizione del
la crisi che mi sembra tutt'altro 
che appropriata al momento attua
le; l'insolubilità dei problemi non 
implica affatto la maturazione del
la rivolta degli sfruttati e l'impos
sibilità di sopraVVivere dell'ordina-

• mento esistente; cosi come la «ma
turità del comunismo» non signifi
ca affatto una lotta immedir.ta per 
l'instaurazione della società comu
nista. Una crisi c verticale " sem-

I bra a me tutt'altro che prossima e 
l implica comunque una « soggetti

vità alternativa :o di cui il c docu
mento 'J> giustamente indica la ca
renza: b) l'affermazione che la 
crisi che viviamo sarebbe struttu
rale « nel senso che non è origina
ta da un certo livello del movimen
to di massa ma sopra tutto da con
traddizioni oggettive ». Non mi per
suade. Nessuno nega l'incidenza dei 
fattori oggettivi, nelle Tesi fu an
che indicato come essi agivano 
specificatamente in Italia. Ma la 
crisi degli anni '60 fu scatenata so
stanzialmente dall'attacco d e Il a 
classe operaia prima ai meccani
smi di accumulazione, poi all'equi
librio dominanza-subalternità fra 
capitalismo e classe operaia nel 
rapporto di produzione. Questo il 
senso della lotta all'organizzazione 
capitalistica del lavoro. Qui la ra
dice della crisi sociale. Di qui lo 
emergere confuso d~i nuovi valori 
operai, egualitari. comunistici. 
D'altra parte, del tutto ozioso mi 
parrebbe aprire una di.s~ussione 
sull'oggettività o soggettlVltà dei 
fenomeni che avvenj1;ono a livello 
del rapporti di produzio?e. No~ c'è 
qui un residuo di vecchl~ termu:~o
logia. di vecchia scolastlca comm-
ternista? . 
6 - Per concludere, vorrel dlre 
quali sono, secondo me, gli impe-
gni prioritari oggi: .. 

I a) prima di tutto il quottdwr',o, che 
è il prodotto piÙ positivo del nostro 

I 
lavoro (e non certo per merito 
mio), malgrado tutti i suoi (cre
scenti) difetti. Trovo sorprenden~{' 
che 11 « documento " non ne faccla 
parola. Non è un mis~e:o che la ?o-
pravvivenza del quotldlano alle m
sidie dell'estate non è affatto cer
ta. Tutte le forze migliori doyreb
bero essere concentrate per ml!1;J!o
rare decisamente la fattura del quo
tidiano. E' stato detto, subito dopo 
le elezioni. ma non è stato fatto. 
DI più. io credo che il giornale ha 
bisogno di un radicale rinno.vamen
to politico. Deve cessare dl essere! 
in certe sue parti lo stanco bollet-, 
tino di un gruppo e, per altro verso" 

la tribuna di inconsistenti pretese 
egemoniche. Deve diventare il pur:

i to di incontro e, possibilmente, lo 
strumento di tutte le forze rivolu-

I 
zionarie che ancora resistono in 
questa estate di restaurazione cen
trista e di repressione. Collabora
zione senza esclusivismi, allarga
mento della redazione, autonomia 

\ 

politica rispetto al « movimento) 
e alla e organizzazione •. E', in so
stanza. un progetto che fu appro
vato dal comitato direttivo nazio-

f 
naIe già nel novembre del 1971, m 
non venne attuato. Perché? 
b) impegno nella lotta operaia. S 
questo punto sono d'accordo con 
« documento », salvo la dis(!ussior: 
dei contenuti; 
c) le nostre forze e l'iniziativa \lIL' 
taria. lo credo che l'esigenza pri . 
ritaria oggi non è quella di i:\sis
re nella costruzione della forza 
liti ca organizzata nel modo rove 
sciato seguito finora, tanto men 
dunque, secondo il progetto di R -
mini più o meno riveduto e co'· 
retto. 
Credo che bisogna mettere al p: . 
mo posto lo sviluppo del mov!me -

\ 

to politico di massa, starci dentro 
stimolarlo. stimolarlo e starci de!' 
tro. Non si costruisce alcuna fo: · 
za politica organizzata senza . 
collegamento organico con la cla, 

, se operaia e, viceversa, la preseru:;. 
~ della classe operaia in un'organ. 

zazione non si dosa con norme 5 - -
tutarie (!). Nello stesso tempo 
penso ad un'iniziativa unitaria . -
ria verso le avanguardie polltlc 
Penso, in particolare, a quei cm::· 
pagni del Psiup che hanno cora.' 

. giosamente rifiutato la conflue:: 
za ne! partiti riformist1. Ma de 
essere un'iniziativa seria, se 
strumentalismi e senza pretese e. 
moniche, un confronto pubblico, 
na ricerca comune, un lavoro 
mune tutte le volte che ciò è p.. 
sibile nella massima chiarezza. 
Se si vuole, dirò che questa è 
mio avviso, la strada per affr 
tare il problema della costruzi 
del partito rivoluzionario; le e, . 
rienze fatte finora e quelle ch 
« documento . annuncia non fa. 
che rovesciare questo process 
ridurlo inesorabilmente ad 
astratta e sterile esercitazione 
ganizzativa, un lusso che non 
possiamo proprio concedere. 
d) una forte ripresa dell'elabc 
zione teorica, sono d'accordo co 
« documento ~. Aggiungo che a\" 
abbandonata ha già contribui 
modificare in senso fortemente 
duttivo la nostra fisionomia o 
naria. 
7 - Questo programma può 
brare minimo, ma non lo è a 
to. Non sarà facile attuarlo ':0 
forze di cui disponiamo; del 
dobbiamo perdere l'abitudine d 
re come la rana della favola 
voleva far credere di essere gr 
come un bue e si sa come 
Altrimenti tutti i richiami 
modestia rischiano di appariI 
toric!. 


