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I sovietici 
e il "Manifesto" 

"Riceviamo e vo!entieri pubblichiamo 

di PAOLO BUFALINI 

L A REPUBBLICA,. di domenica pubblica un' « intervista rilasciata a Paolo Gozzanti da AI- . 
do "Natoli, che si riferisce alla radiazione dal Pci del 
gruppo del Manifesto con un Utolo clamoroso a tut
ta pagina: Bufalini disse: «Mosca non vi vuole»_ Per 
la verità, leggendo il testo dell'intervista, si rileva 
che Natoli una tale affermazione non l'ha fatta; ha 
detto invece di aver interpretato così mie "parole 
un poco misteriose» che gli avrei rivolto nel corso di 
un colloquio che ebbe luogo tra Enrico Berlinguer, 
me e Natoli_ Nel prosieguo dell'intervista, confer
"f1a la propria convinzione (basata su sue impres
sioni e congetture) che furono i sovietici a volere .. la 
cacciata dei gruppo dal Pci~, ( .. Mi resi conto che il 

, mutamento di condotta nei nostri confronti aveva 
una sola origine: l'Unione Sovietica esigeva la "no-
stra cacciata_ E fummo radiati .. )_ " " 

A quest'interpretazione debbo però opporre una 
formale smentita. E' infatti falso che i sovietici ab
biano esercitato sulla direzione del nostro partito 
una qualche pressione nella vicenda del .. Manife
sto .. _ lo - che ero membro della Segreteria e che, 
col compagno Natta, più direttamente collaborai 
con Enrico Berlinguer nel trattare tutta la questio
ne del «Manifesto» - mai ebbi notizia o sentore di 
alcun passo, di alcuna Ingerenza dei compagni s0-

vietici. Se mai, in via di ipotesi, ci fosse stata, ra
vremmo respinta. Per esperienza personale diretta 
nella mia attività per le relazioni internazionali, 
che data dal 1956, posso affermare che nei rapporti 
col Pcus e con ogni altro partito comunista, abbia
mo rigorosamente seguito il principio e attuato il 
metodo di una piena autonomia, di lealtà e dignità. 
Abbiamo sempre detto a Mosca, e in ogni colloquio, 
quello'che abbiamo detfooa Roma, nelle riunioni 
del nostro partito e in ogni sede.. Anche per questo 
siamo stati e siamo rispettati, e abbiamo potuto 
svolgere, nel movimento operaio e comunista inter
nazionale, nella situazione internazionale, un'azio
ne che - senza volere farci più grandi e importanti 
di quello che siamo - non è stata certo priva di effi
cacia. 

V ALE anche la pena di ricordare che la discus
sione col gruppo del Manifesto si svolse, non 

solo dopo i fatti di Cecoslavacchia e la ferma e li
neare posizione assunta allora dal nostro partito, 
ma aU'indomani della Conferenza di Mosca dei 
partiti çomunisti (giugno 1969), nella quale la no
stra delegazione, guidata da Enrico Berlinguer (e 
composta da Galluzzi, Cossutta, Bufalini e Mechi
ni) - mucwendosi secondo le..indlcazioni e i consi
gli di Luigi Longo, allora segretario del partito -
non sottoscrisse il documento filiale, nel tempo 
stesso in cui espose a quella assemblea mondiale 
una piattaforma di politica internazionale e una 
concezione del movimento operaio, comunista e " 
progressista internazionale, ricca, organica, nuo
va, che, nonostante i dissensi che apertamente ma
nifestava su punti centrali del documento propo
sto, fu accolta con considerazione e rispetto da 
grande parte dell'Assemblea. Non abbiamo mai 
perseguito - allora e in tutti questi anni --;-Ia rottu
ra, o .. lo strappo .. , con l'Unione Sovietica e i Paesi 
socialisti; ma la piena autonomia di giudizio, e di 
giudizio.critico, di linea P2litica, di condotta. 

Se nel colloQuio rie~:X:ato da Natoli parlai di 
«scadenza .. (io non ricordo, e mi sembra davvero 
molto difficile che abbia usato l'espressione di 
«una cambiale che viene a scadenza .. , che per uno 
come me è del tutto inusitata!), certo è che una sola 
scadenza io avevo ben presente, ed essa costituì il 
tema centrale del colloquio di Aldo Natoli con Ber
linguer e con me: la scadenza imminente della pub
blicazione del IV numero del .. Manifesto .. (rivista). 
Ero certo, sapevo che, a quel punto, la vicenda dopo 
molti mesi di discussione sarebbe giunta al suo epi
logo: un formale invito a rinunciare, o la radiazio
ne per incompatibilità. LO dissi chiaramente, a tut
te lettere, con passione e commozione (come" Aldo 
Natoli ricorda), davanti a Berlinguer, raccoman
dando ad Aldo di adoperarsi perché non si pubbli
casse il nuovo numero 4ella rivista e, comunque, 
che egli differenziasse la sua posizione. Era un ap
pello che io rivolgevo ad un vecchio compagno di 
lotta (dalla seconda metà degli anni 30) e ad un ami
co fraterno. cOrmai è troppo tardi» mi rispose Aldo. 
Ciò spiega perché io gli dissi: «Almeno muoviti in 
modo da non rompere col partito e da rendere pos
sibile che vi rientri al più presto ... 

I sovietici non c'entrarono per nulla. D'altro can
to, dalla stessa intervista di Natoli si rileva che i 

punti di inconciliabile contrasto con la linea e l'a
zione del gruppo del .. Manifesto .. non erano certo li
mitati alla cOllocazione e azione internazionale del 
partito. EsSi riguardavano in primo luogo l'analisi 
della situazione italiana, il nesso organico fra de
mocrazia e socialismo proprio del partito di To
gliatti, la concezione della democrazia in quanto 
fondata sul pluralismo del partiti, il modo di vita 
del partito come partito democratico senza corren- " 
ti organizzate, la pretesa - come del resto confer
ma Natoli nella stessa intervista - di voler .. rifon
dare»la sinistra Italiana e il partito comunista: una 
rifondazione del partito stesso motivata da una 
profonda e radicata sfiducia verso di esso; e cosi 
via. 

Sul piano internazionale non erano in discussio
ne l'autonomia del Pci, la considerazione critica 
dell'Unione Sovietica e dei paesi del «socialismo 
reale,.; ma veniva respinta un'analisi integralmen
te negativa e una linea eversiva proposta dal Mani
festo. Si discusse mesi; fino all'ultimo si fece ogni 
sfono per ricondurre il dissenso nell' ambito di una 
giusta dialettica politica di partito (si rilegga, in 
proposito, Il volume .. La questione del Manifesto» 
testo integrale del dibattito al C.C. e alla C.C.C. del
l'ottobre 1969). Ma tale sfono fu respinto dal grup
po del Manifesto. Il contrasto era di fondo e totale. 


