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A proposito dell'articolo di Rossana Rossanda 

e del rapporto tra socialismo e democrazia 

n 'destro' 
Ainendola 

R OSSANA ROSSANDA ha 
scritto sul Manifesto del 6 

giugno un articolo assai meditato 
e pensoso in memoria di Giorgio 
Amendola. In esso si trova un 
omaggio (non funerario) alla per
sonalità dello ' scomparso e un'i
potesi interpretativa di fronte al
la quale gli scritti commemorativi 
comparsi sulla stampa comunista 
impallidiscono, con l'unica ecce
zione, a mio avviso, del discorso 
di addio pronunciato da Gian 
Carlo Pajetta: testimonianza di 
un'epoca di lotte comuniste or
mai trascorsa, ma non spenta nei 
cuori e negli affetti. Commozione 
e rimpianto circolano sommessi 
anche nell' articolo di Rossanda, 
senza però far velo all'impegno 
dell'intendere critico, al serrato 
indagare della ragione storica: 

Storia 
di un fallimento 

di ALDO NATOLI 

gettate nel fango»? Ma assai 
prima che un grande principio i
deale fosse ristretto e strumenta
lizzato nel tardo slogan stalinia
no, era stato Lenin a conferirgli 
pregnanza politica e strategica, 
quando al principio del secolo a
veva affermato che il proletariato 
doveva ass1,lmersi il carico di 
guidare la rivoluzione borghese 
nella Russia zarista del 1905 e, 
più tardi, aveva audacemente al
largato questa prospettiva alla 
rivoluzione nei paesi coloniali. 
Ovviamente qui non è possibile 
discutere né le contrastate vicen
de delle forme di attuazione di 
quella strategia (tipico è il caso 
della Cina degli anni 20), né la 
sua ricomparsa in chiave anti
nazista e antifascista, dopo l'e-
dissi degli anni '29-'34, al vn 
COl}gresso dell'Internazionale 
comunista (1935). 

Si deve però ricordare che la 
questione dell'allea'nza, transi
toria o di più lunga durata, con 

Rossanda ha ben sottolineato forze sociali e politiche della bor
Ia singolarità della personalità di ghesia, divenne, all'interno della 
Giorgio Amendola, che rimane Russia così come in Cina, in Ger
così marcata anche all'interno di mania così come in Spagna, uno 
un partito comunist!:\ come quello dei motivi più acuti e perma'lenti 
italiano, il quale ha conservato di contrasto nel movimento co
sempre una sua peculiarità ri- munista internazionale e nello 
spetto alla matrice cominterni- stesso partito bolscevico, almeno 
sta. ~a inoltre acut~mente indi- fino a quando all'interno di esso 
cato Il terreno storico-culturale furono tollerate divergenze e di
su cui potè verificlljsi in . Amen- scussioni. In questo senso non 
doILla aldatu~a, e~tr().tl fuoo~solo - Afilehao a, ma anc e e pl 
dell~ .lotta . antifascista, f~a la Togliatti divenne, a un certo 
tradlzlO~e hberal:dem~ratl~a ~ punto, un «bolscevico di destra». 
la vocazIOne del rivoluzIOnarIO di Ma non nel senso che Togliatti si 
professione nelle file del partito fosse convertito ai valori «eternÌ» 
della dasse operaia, durante i della democrazia borghese; piut
«ferrei»'llnni 30. tosto perché era perfettamente 

Scrive Rossanda che Amen- convinto che, nelle condizioni del 
dola fu (mn bolscevico della linea fascismo, la riconquista delle li
di destra ( .. . ), una posizione che bertà democratiche era la prima 
portava il partito comunista al di tappa indispensabile e necessa
là di se stesso, verso una funzione ria per avvicinarsi all'obiettivo 
totalmente vicaria al governo del- strategico socialista. Quanto al 
la borghesia» . Qualcuno potrà passaggio alla seconda tappa, ai 
vedere in queste poche righe un' tempi e ai modi del «salto di qua
etichetta, ma sono certo che Ros- lità» verso il socialismo, tutto 
sand a non aveva l'intenzione di rimase sempre, e forse non pote
affibbiarne una alla memoria di va che rimanere, nel vago. E 
Amendola. In esse, al contrario, è questa resta storicamente la 
contenuta, in una forma estre- principale aporia, teorica e pra
ma mente condensata e implicita, tica, del comunismo terzinterna
la storia del fallimento della mas- zionalista . Gli esiti furono fatali. 
sima aspirazione enunciata dal Ai dimentichi e agli ignari vor
movimento comunista fin dal suo rei ricordare che ancora nel 
nascere: essere l'erede, il conti- 1956, anno dell'VIII Congresso 
nuatore e il superatore della civil- del Pci, quando per la prima vol
tà della borghesia, compresa la ta si prospetta l'idea che la per
sua democrazia e le sue libertà e manenza della democrazia possa 
ciò anche contro i recalcitranti, costituire il campo generatore -del 
~a soprattutto contro il fasci- socialismo, Togliatti' non aveva 
smo. Chi non ricorda la parola d'affatto abbandonato la convin
ordine: «raccogliere le bandiere zione che la dittatura del prole-

tariato potesse rimanere «una 
necessità». Lui stesso era profon
damente Il).arcato da quella «dop
piezza» (la coesistenza della dop
pia prospettiva dell'assalto al 
Palazzo d'Inverno e dello svilup
po pacifico nella democrazia), la 
cui diffusione all'interno del par
tito aveva proprio allora denun
ciato. 

Ma non era solo un'ingenua, 
messianica aspettativa della base 
del partito, non era una «malat
tia infantile» diffusa fra i suoi 
quadri: era un'ambiguità origi
naria e intrinseca che veniva dall' 
alto; da Stalin e dal centro del 
Comintern, dalla strategia e an
cor più dalla tattica del movi
mento comunista, dalla sua de
bolezza teorica e dalla ipertrofia 
della sua propaganda e della sua 
ideologia. Se Togliatti ne fu a tal 
punto impregnato, perché stupir
si che anche Amendola lo fosse? 
A parte il caso, assai singolare, di 
Terracini, vi fu forse un altro 
modo di milità:re nel comunismo 
italiano, fra il 1929 e il 1956? 

Quèsto, il non risolto rapporto 
fra socialismo e democrazia, fu il 
vero, drammatico nodo nel quale 
il comunismo italiano fu stretto 
almeno fino al 1956; e Amendola 
ne fu necessariamente coinvolto, 
subendo le relative osèillazioni 
nei due sensi. Non bisogna mai 
dimenticar~ ~he dietro q\!.el gpdJ 
c'eri1'UrBs di Stalin, motore im
mobile di quella rivoluzione mon
diale, cui Amendola aveva ispi
rato la sua scelta di vita nel 
1929. 

Ambiguità 
costante 

Per questi motivi mi sembra 
che non colga il segno, anzi sia 
sostanzialmente errata l'affer
mazione di Antonello Tromba
dori in una sua «risposta» a Ros
sanda (la Repubblica del 13 
giugno), quando sostiene che 
<mella sinistra mandsta» la di
scriminante sarebbe passata fra 
«gli uni (che) si impegnano nell' 
elaborazione teorica e nella pra
tica dell'avvento del socialismo, 
come processo di sviluppo e di 
lotta, nella democrazia e per la 
democrazia; gli altri (che) non 
solo lavorano per un socialismo 
del quale ignorano i connotati i
stituzionali, ma pretendono non 
esservi altra strada da percorrere 
che quella della negazione della 
democrazia politica e parlamen
tare» . 

Questa semplificazione potrà 
forse servire a tal uno per indicare ' 
il fossato che per decenni separò 
e contrappose comunismo e so
cialdemocrazia; potrà (ma assai 
meno) ~lludere ai punti di rottu
ra fra,V Pci e gruppi di dissidenti 
e di e'sdusi. Ma non serve mini
mamente a chiariré, anzi intor
bida, la imperfetta dialettica o,' 
se si vuole, l'indetermir.atezza e l' 
ambiguità che sempre offuscò in 
qualche modo il nesso democra
zia-socialismo all'interno del 
comunismo italiano, fra il 1929 e 
il 1935, come fra il 1935 e il 
1956, senza dimenticare la ter- l 

ribile «parentesÌ» dei due primi i 
anni della guerra, fra il 1938 e il 
1941. ; 

Di quella indeterminatezza e 
ambiguità Amendola fu parteci
pe, né storica~ente ~ra possibile 
altrimenti. Chiedergli oggi che : 
lasci in eredità ciò che egli one
stamente non poteva lasciare, 
sarebbe un'operazione che lui 
stesso avrebbe respinto per pri- : 
mo, lui che non aveva esitato a I 
dichiarare (non senza una punta
di fierezza, se non m'inganno) di 
essere ben stato stalinista. 


