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:;'(:: ',o ,: stata liquidata.' Invece' p.on ~ stat~ cost .Nel C:C., dove 'si ' è avuta .:;~ 
:'}::',;:' discussione di grande interesse, le voci che' richiedevano di ri:; \ .;~:~ 
;;','. '.: ., . solvere la questione in te,rmini statutari sono state rare e si sono ' :i, 
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perse nel corso d~l dibattito. , :~ 

, Se è vero' che di un atto di insubordinazione , si tratta; è :~ 
egualmente 'vero' che né io né gli ' altri compagni poniamo l'insu- .: 

.! 

borclinazione 'come metodo. Riteniamo essenziale' che il Partito :', 
debba avere una sua regola di vita, 'e garantirne il rafforzamen- '" 
to. ; Atto d'insubordinazione, · quindi, ma non proposta perma- '~ 
mente d'insubordinazione. : " 

:, Per . comprender~ quest'atto si deve partire ' dalla considera- · 
zione che i partiti comunisti attraversano una fase assai com- '. 
plessa della loro storia, che una crisi profonda ha colpito ilmo
virnentò op.erai6 ed è giunta a ' un pUnto · tale da rendere diffi~ 
cile trovare basi reali per una ' ripresa ' delle lotte, e fa apparire 
in· gioco gli stessi \ ideali del soci.alismo. Qu'esta crisi si presenta 
a ne,h e ,all'interno del PCI, anche. se esso , negli ,ultimi 30 anni ha 
aVuto -una sua storia abbastanza singolare e specifica che lo di
stingue dagli altri partiti comunisti. 

Non _ sono 'mancati' tentativi d'analisi di questa ctisi, soprat
tutto , per iniziativa' di Togliatti a partire dal XX, Congresso"del 
PCUS. A Togliatti si debbono infatti i primi accenni d'un'ana-

".r', ' lisi , !!latxista dei processi degenerativi della 'società e del partito 
?::'. " ' ., sovietico, e, ' sempre a lui, col Memoriale di Y'~lta, quelli sulla' 
:~;~< ", '.: ' . apertur'a del c01?tras.to URSS-Cina. Si tratta però di tentativi iso
>5'.' ", '. !; lati, ,ai quali non è seguita una ricerca per, sviluppare quelle ' in- ' 
:~.. ' 

~"." , clicazionL Questa tic,erca , rimase ferma fino ' all'estate del ,'68, : 
'«~o quando con la crisi cecoslovacca si è avuto -qn nuovo , tenta~ivo 
;." <. · ' .... 
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di riprendete gli elementi avviati da: Tog1iatti~ e di tracciare 
un modello di società socialista. Ma dal 1956 al 1968-69 , la cri~i 
si è sviluppata .con una rapidità non comparabile ai tentativi di 
analis'i. 

" Il PCI ha compiuto uno sforzo per porre il rapporto cen:. 
tralism<?-democrazia ,sotto il segno della continuità, cioè, come si 
usa dire, per un rinnpvamentQ nella continuità. Effettivamente, 
negUiIltimi 40 anni, il ' rinno~amento del Partito è avvenuto nel
la continuità (selezione del proprio gruppo dirigente, rapporto 
fra gruppo. dirigente e base, ecc). ,Credo che il. metod,o del rin
novarpento nella continuità' abbia una sua validità politica e sto

,dea. 'Se diventa però regola ~ssolut~, se, viene trasposto.in una , 
formula mitica, si dimostra , limitatç> e dannoso-. , 

In particolari momenti della lotta di classe questo I metodo 
non corrisponde pili alle , esigenze, ai , salti di q\l:alità necessari, 
e anche alle rotture che si rendono .' indispensabili. Ci sono mo-
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tPent.i néi qu~1i .il partito d~lla classe operaia deve· andare in'- " ...... ::.::.,.::,;:'.' ..... " " 
'controanché a rotture. non contemplate . d~ norme statutarie . . ·· · · .. : ... . :~. 

Vediamo ora ' quali sono i contenuti del dissenso, che non , 
è marginale, e che investe ·i temi di fondo . deBa . linea politica ' 
e ' dei modi, d'essere del Partito. 

Non troverete ne Il manifesto ·una' piattaforma politica con-·. 
creta, ma ipotesi, tentativi di verifica, saggi · di riflessione criti- . 

. ca. Non intendo difendere tutto ciò che è stato pubblicato: vi . 
·sono stati anèhe errori e valutazioni inesatte. Il problema da 
porsi è se 'questa tematica appartiene alla classe, al Partito', se 
nasce dal loro interno o è esterna ad essi; se :' è sol~ elurupra- I 

zione di un gruppo di intellettuali oppure esprime inquietudini ' 
profonde, alle quali non è stata data una risposta. . 

Analizziamo . som,maria·mente i tre momenti di questo dis
senso: 

l. 1. La linea di avanzata al socialismo seguita dal Partito in: 
. ;;.', questi anni. il diss~nso è maturato all'interno di questa politica .. 

, .: che, dopo 25 anni, nece~sita una prima verifica e un bilancio: . 
. ~:\ Essa'" ha permesso 'al Partito di diventare una possente forza 
~I ::: democratica che decide del destino del nostr.o paese. Negli anni 
~ . 

. ;"1 .. : '. 50 si sono combattuté battaglie memorabili per difendere e con-
11\ , ' • 

r~:i,,; solidare il . regime democratico del paese, abbiamo resistito al 
~ ~\i, tentativo del nemico " di classe, lasciando aperta una strada di , '. ' ... ' .• 
~~~.> avanzata al socialismo, si~m6 diventati un . grande . Partito di . ....... :.::)}, . 
;{ . massa, si è tèssuto un' sistema di alleanze intorno alla classe .. ':.:L 
'l'. . ' . ' . ' • . 

:'.~l,~, operaia. Questo'l è ilpatrimonìo costruito. dal Partito, e sarebbe ~ . ' ..... . : ;,,/ 
\," . assurdo negarlo:, Merito del Partito è d'aver posto il problema di . . 
';> una strateg~a di · avanzata verso.il socialismo in una società ' ca:' . .... .' . . . . .. ,,. .,t," 

·pitalistica occidentale, . indicando una via diversa ' da quella. di. ',' . , :. :'.:? 
altri ·partiti e del partito bolscevico. Dobl?ianio chiederci, perç" .,,' " " 
se accant'o ~ questi· risultati si son.o manifestati ap.che dei limiti, ' .. ,::' . 

. e Len tare - ora che siamo in grado ,di farlo - un · bilancio." di . . 
~j . . ciò che questa strategia ci ha' ,dato e non ci ha dato. ' . ". . . 
~f:.' Da anni io ho posto questo problema, partendo qalle .ac~· 
t'::, quisizioni alle quali il Partit6 'era "giuntq, e " avend~ .parte.cipato 
;> personalmente dall'interno allo sforzo di "attuazione . e realizza-
;,' . zione ~di qtesta strategia. Già all'XI Congresso la, strategia delle ' 
.. . riforme di struttura si scontrava con bstaébli che : non' riusciva 

a superare: , il controllo operaio ' e della pop~laziop.e sull'indu- . 
, stria di stato, e nazionalizzazioni· che si attuassero sotto il con~ 
trollo democratico dei lavoratori. Si I arrivava , alla conclusione' 
che · se questa strategia ci aveva pennessodi espandere elementi " 
di democrazia, non ci permetteva di affrontare problemi di tran· 
SlZlone al socialismo. 

/. 

j .' 
o'." ,.-' 

! . 



Nel 1968 questa questione diventa aCUtiSSima; con l'entrata 
in· campo di. nuove forze rivoluzionarie che ·si muovono in modo 
autonomo rispetto al Partito (MS, cospicue avanguardie della 
classe operaia), e portano richiest.e di potere con carattere spic
catamente eversivo. Tutti ricordano .la nostra sorpresa e la no
stra impreparazione di fronte a queste novità, e le difficoltà che 
ci furono fra il Partito e il MS. 

Nelle tesi del XII Congresso c'era un tentativo di cogliere 
queste novità: . dalle masse - vi si diceva - sorgevano fermenti 
rivoluzionari autonomi rispetto 'al Partito, che ponevano il pro
blema d'un rapporto diverso fra Partito e queste spinte nuove 
che venivano dal paese. Si diceva anche che si apriva una fase 
nuova della lotta di classe, e il problema del socialismo era al
l'ordine del" giorno. Si poteva allora, e si può ora, parlare eli una 
fase di .. transizione. Se nel passato avevamo attraversato un lungo 
periodo di guerra di posizione, nel 1968 sorgeva l'interfogativò 
se non fosse giunto il momento del pass--aggio dalla guerra di 

\ posizione' a queUa di movimento, d'un rapporto nuovo,' diverso 
da quello degli anni passati, fra lotta democratica e lotta so
cialista. 

'Questa p:roblematica al XII Congresso in ,pratica non è 
stata risolta. Al XII Congresso po~i l'esigenza di uscire dalla 
ambiguità: vi è una giusta posizione, dissi, ma non si riesce a 
stabilire un nesso giusto fra lotte per obiettivi democratici e lotte 
perobiettivJ socialisti e crescita del movimento socialista. 

Secondo me la prova che questa ambiguità sia rimasta, è'· 
la ricorre1).te comparsa della tendenza àlla soluzione della crisi. 
economica e sociale, con l'ent~ata del PCI nell'area governativa. 
Come è pensabile in un periodo come questo di espansiòne sen-' 

I za precedenti delle lotte della classe operaia e di altre classi, 
con problemi rivendicativi tali da colpire seriamente Il processo 
di accumulazione capitalistico, di lotte con un ca~attere politico 
prevalente - come èpensabile l'ingresso nell'area governativa? 
In' un periodo come l'attuale il problema è la conqui~ta di obiet
tivi di. potere, quello della lotta della classe operaia per una rete 
di centri di potere dal basso. 

Il problema che ci dobbiamo porre è' se traversiamo un pe~ 
riodo di transizione o di fronti popolari. Con ciò i compagni 
de Il manifesto propongono per domani l'insurrezione e liqui
dare la politica di alleanze? Nessuno di noi ha mai pensato a 
questo. 

La nostra elaborazione è uno sforzo ,.di analisi d'una situa
zione nuova" che dieci anni fa non esisteva. Dobbiamo portare 
avanti la strategia delle riforme come concepita dieci anni fa 
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o andare alla formazione embrionale di forme di potere dal 
basso e trovare un :t;apporto nuovo fra forze politiche e sociali? 
Siamo stati accusati, di aver posto l'accento sul momento, econo
mico e sociale a scapito di quello politico. A me pare che in 
questi anni l'accento sia stato posto troppo sulle forze pOlitiche. 
Il momento politico va invece intrecciato pili organicamente a 
quello sociale. 

Occorre, inoltre, avere la consapevolezzà del logorio delle
istituzioni, del contenuto democratico che possiedono, e che il 
problema non è il loro rafforzamento o la èreazione di nuove 
istituzioni (come le regioni): le istituzioni possono gestire in 
modo democratico il potere solo se vi 'sarà una rete di organiz~ 
zazioni democratiche dal basso, di democrazia diretta, e la clas
se operaia funzionerà come momento dirigente. 

2. La collocazione" internazionale del nostro partito. La cnSl 

che inves~e il movimento comunista internazionale e il campo 
socialista è venuta ancora pili chiaramente in luce con il con
trasto Cina-URSS e la crisi cecoslovacca. Sono apparsi sempre 
pili chiaramente i' limiti delle società s9cialiste. Ci è stato rim
proverato . di aver rivolto una critica molto aspra al gruppo. di
rigente sovietico con 1'articolo Praga è sola, nel quale avremmo 
posto l'esigenza d'un'insurrezione contro i gruppi dirigenti che 
governano i paesi socialist~ e i loro partiti. Ci è stato detto che 
ciò portava alla rottura e ci collegava nel campo dell~antisovieti
smo, perdendo la discriminazione essenziale fra chi sta dalla 
parte del socialismo (sia pure imperfetto) e chi dalla parte del 
capitalismo. Abbiamo accettato questo tipo di critica per la no
stra formulazione infelice. Re;:;ta però il fatto che rimangono in 
piedi tutti i problemi che implicano i Irappo~ti con realtà e grup
pi dirigenti con i quali abbiamo divergenze ,profonde. 

Nel 1968, rintervento dei paesi del, Patto di Varsavia in 
Cecoslovacchia ha àggravato questi rapporti, ponendo con forza 
una serie di problemi: quello del potere, del rapporto fra par-

o tito e Stato, fra partito e masse, del tipo di dittatura che es.iste 
in quei' paesi, se è della classe operaia o del partito, e se è del 
partito della classe operaia organizzata" o di uno strp.to al di so-
pra della classe ç>peraia. ' 

Abbiamo detto allora, nel 1968, che le frontiere del socia
lismo non coincidono con quelle dei paesi socialisti, e che non 
si può far coincidere il socialismo con un~ politica di potenza 
e di blocchi. Sono punti irrinunciabili: se li facciamo cadere si 
aprirebbe nel Partito una crisi di sfiducia e scetticismo che in
vestirebbe al cuòre gli ideali stessi del socialismo. 

I compagni de Il' manifesto hanno dimostrato un VlVO in-

151 



~~,- .. :. ,- '"' ~_. r "~O ; • i . • ,_ 

~.::,.,_ .. :.. . teresse .per ciò che è ·.accaduto· e .a.cc~de in Cina,·un processo ch~ è :.~ .. ~,:':::' 
r/~;' : '. apparso un grande movimento di masse percombattere.ogni : . 
;/,1,-;-,: , " 

'~::;:~ .'< fO!p1adi . cristallizzazione burocratica. Un'esperienza simile non 
j::/ ':" .'. può non .attirare il nostro interesse, fermo 'restando che · non 
',...... . ci lasciamo irretire da alcun modello. 
,:t':·;·· ,:: . 3. I problemi del modo d'essere del Partito. L'accusa piu 

~.;;'.;.',~,' ... ,(,'." grave rIvolta' a Il manifesto è quella di essere un gruppo fra- " .. 
zionistico.: l'abbiamo respinta recis'amente. ,'/ 

.I:.~ : 

Personalmente, non sono mai stato accusato di frazionismo. 
Ho parlato de I l manifesto per la. prima volta nella Sezione 
Italia, perché vi sòno iscritto; non sono mai andato a parlarne 
in altre' Sezioni. E lo faccio qui, stasera, perché autorizzat9 dalla 
Federazione. 

\ 

Si dice che la rivista. costituisca un'aggregazione spontanea 
di torze. Ma c'è una bella differenza' fira Un'iniziativa che· si pro
pone un' aggregazione di torze intorno a -sé, e una ohe non è in
teressàta a fado. 

'Noi cosapropòniamo ' quanto ' al modo d?essere del Partito? 
. Uria riforma generale' q.el Partito, di tutta la struttura del' Par
tito. Il discorso frazionistico è quello che si fa nei partiti co
mllni~ti tradizionali, . accettando la loro logica. Là queStione, per 
noi, è molto piu' vasta. Senza fare agitazione, · abbiamo preparato 

. materi~i e proposte, temi di .studio sulla' storia, la struttura, la 
co~cezione stessa del Partito (come nei saggi pubblicati nel nò 4) . 

.. . Riteniamo forse c~e spetti a noi riformare il Partito? No, 
è il Partito che deve farlo.,' , 

:, Dobbiamo -valutare tutto qu.ello 'che, ciI ha dato il 'Partito: 
riuovo," di massia; sorto secondo " le indicazioni di Togliatti nel 

; 1944, ma anche operare oggi una verìfica. C'è stata una cresci
ta 'ininterr.otta dell'influenza politica del Partito -' in vo~i, non 
in numero di iscritti, con un divario sempre crescente fra la sua 
forza' ,nu:.meriéa' e la sua influenza politica. La forza realmente 
organizzata del Partito è ormai· una · piccola minoranza, e aSSi
stiamo a un pro'cesso .continuo .di atrofia. 

5i sono' avute nel paese vaste modifìcazioni sociali, alle 
quali non è. corrisposto un. adeguamento ,del Partito. Oggi il 
colle&amento diretto con le masse che si avev~, 15 anni fa si è 
ristretto. in maniera critica, e si manifesta .quasi esclusivamehte , . ~ 

a 1ivel~o elettorale. Si sono accentuati certi aspetti di partito 
d'opinione, ed è' dim1nui~a la nostra caratteristica di Partito del
la classe operaia, di combattilJ?ento e di lotta. 

All'ultima sessione del C.C. si è molto discusso del dissenso. 
Sarebbe sbagliato dire che nel nostro Partito non ci sia dis
sen~o, che non 'Si discuta. Sarebbe ridicolo che 'lo negassi pro-
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',,;:,.c; .q ..... '. '. '.. 'i';: '.' CC.' '.,', ),., ' •.••• '. C '?;: ""'". T' ;:'>::~'::J:~;}\'>';;;:':"';~~rj~;t~~1;1 
.,'prio . io che ~ C.C. l'ho' espresso · liberamente. Questa ·'libertà·':· : ',< .' ::::~:/i.~~~ 

" .':'èsiste, . bJ.~ come fatto individuale. Anche Berlinguer si è po~to, '. ·.<·S~~;;t~ 
. il, probletha di· come dare al, dissenso una ,espressione efficace': · .' .. :::;;J!@ 

• ., • ~ ; -. . r.:o;\:tr.<t 
questo InfattI ,e -l'essenziale, · .. ·,:·:r~1~ 

Altro problema che .-si è posto ,è quello d'una ricerca anche ·: , :: ·. ~;,:;~l~~ 
, ," di gruppo, che abbia una sua autonomia, i cui: risultati siano . ." ,':>:,<~i~l~ 
.. poi consegnati in piattaforma' e pubblicati. Si è ,detto che que- " , ::.<·)t~~~ 

, j. sto configura proprio l'organizzazione di una frazione. Ma ·an~ o.: ..... ~:::>:;i~~ 
-: ... che sulle frazioni è. necessario un discorso chiaro. Nel .partitò · ' ,,: '-. ': ,::.:l;~~ 

;, leninista, anche nel periO\io dell'accerchiamento, della lotta ci- '<>.:.:.~~~ 
. vile, in una' situazione ·interna difficilissima, erano possibili. ri- .' ... '//~f~\~ 

. ,' ... ', , cerche' di gruppo e piattaforme contrapposte che veniva~o pub- . ..... :.,.: .. ):;:j~ 
<,o " . bli~ate da:~aPraz:da e disc~sse, ~pertamente - .. e quell~ fu il .. '/';;/~.~'~J 
' ..... :." perlodo plU cr,eativo della· vita. Interna de! P?lr.t1t~ b?ls~ev~c~. . . · ':.>·:'.Vi*~ 
" ·.·· Quando ·SI parla del Partito bolsceVICo Cl SI nfensce lnve .. ··. ~:>:<;:.;~ 
. '. (., ce a un modello, di partito &taliniano. ·Naturalmente, ricordan- ,' . . :.'~,-~'~$!~ 
.. .:':~/;.": do iI partito leninista, non intendo fare riferimento a un mo-. " . ,;:".>.~;rNI 

.. ·:::;~~;., ·dello da appli~~re me,ccanicamente, ma veder~ quali esperienze . <:.~':,\~~ 

.: ~~:: ne possono verure. ' . ::':1:~;ij~ 
:+-~~':.:, ' . È difficile ,contestare. c?e .res~er~e~a de· Il manifesto' non ,',.::'<.::: ... ::t~ 

:~:':;, ò~~::::. abbIa posto del pro~lerru reah eSIstentI,. che sono ·della ~lasse, '. : '1" >'::\~~[;;~1 
.:. \~Pr" della 'società, che le masse discutono, e che esprimono un biso~ ... ·.:. .:~,·:./<· ~~I 
;~ìf;t· .gno non soddisfatto di ricerca. Se, magari. con errori, abbiamo ',.' ; : :···l·;:~)tf~~~ 
~:ff./··:: int~r~retato ~uesta esigenza, -sarebbe già da considerare un, fatt~ ....... :·.·:::~f·~;)~i~~ 
tlft;·J·, , ·posltlVO. Berhnguer al C.C. ha detto che occorre superare lImo- .)" .. : .• :.: :<~;:/~~ 
~~r~{·:. nolitismo senza' organizza~e il . ~s~~nso, Al C.C. abbiamo d1chi.a: ': " ~ '. " /\~~~f:~r~~ 
}.~1t<: .. to la nostra completa disponlblhta per . un lavoro comune ·. SUl '. :':":_~!'::.<-'(.jf.~~~ 
Ir~it(.":- probl~mi che ho enunciato stasera, sia per i ·temi di politiça :. (, : '· . :: ./'<:,>i~.f~~ 
~i:'l~?:;' interna ' e internazion.ale, che del modo ,d'essere del Partito • . ~e ·.: i ... ·.~~::;/>Y,Vg4. 
i1{{':" sarà possibile organizzare la ricerca- .su questi temi, siamo. pronti ':.' ·,.:'::, :·\·{~:2iti? 
:~n~;,!; .. ;' ad arrivare 'ad una trasformazione de Il manifesto, e a.nchealla ' ': ::::'<:"<'~5~~lf 

"'0;';": .~. . ~ \' ':' .. ~,I(~·l 
~:': -/. sua >scomparsa~ . , " . .',,: . , " ........ <;'1 
(~.~!..... . . ' '. :. " .:' .... :~ ~'f 

~.'>(:: ,'. . . ' . . . . " . :. ' ":.:' ': ... ; .?~i~. 

\,.i;.:'-.:··, ,Nella Sezione affollatissima i c0!Dp.agni ' h~~no .asc.Ol~ .. ':' .::'.',.':':>~:~~:~ 
;,/ tato la lùnga ·esposizione di N atoli nelmassirrio ,silenzio. ,'. :', .' >[·.:.:,:':Y~ 

A~'inizio Natoli ha. parlato con una c~rta~ difficohà,è «.:~~l~ 
eVidente che. non S1 . ~.ente bene, ma pOl l'Impegno ~; " .... : '«/~:~ 
questa occ:aslone polltlca lo ha ,reso via via sempre plU . >,;:t~ 

.~., , 
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I 

r 

teso e lucIdo. ' .. ..:;;;.~.:~.' ... ";--I.~· 
C . . . '1 ·di'battl·to. \ .. ,. ' '/",~;':" OffilnCla 1 ' ". ,':.':/:':~f 

J , .' ;":'Jt 
PIERO. Natoli ha fatto un .ampio rIconoscimento. di quanto ,. .... . :, :A~ç 

realizzato in vent'anni e poi critica tuttÒ .. Il XII Congresso ha . " :.:.'.::':,~::.~,'.;.; 
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Terza S'era dibattito 
Natoli. Sezione affollatissima, 

Venerdz) 14 novembre 

Il m'anifefto, con Aldo 
80 'persone, in 

gtovani. 
Continu'ano . 'interventi :dei èompagnl. 

GIULIANO S. Se livello nodi 'che sono da-, 
al p'artito, , è necessità di una riflessione criti-

Il e spregiudicata, e ,giustifica l!atto di ,insubordinazione dei 
. de, III manifesto (in. quanto rion proposto .... 'V.lA ............ 

). Se, come dal comunicato' della 
provvedimenti 

ha lasciato, al 
di ambiguità, che porta a 

sono veramente fuori . 

grad9' di 
chiusura di una l 

L'ultimo 
P9sitivi, un 

gli 
e ne 

poS1ZlOPl. 

FRANèESCA. Il ha 
un~serie di analisi -- non ha, saputq l ............ ' .... 

degli è uscito ,generico, non ha 
di ,creare momenti di potere all'interno ,della fabbrica. 

~NRICO. Dalla discussione al C.C., in compleSso positiva, 
cata nell'intervento di Berlinguer, si è arrivati 'ad un fatto 

contraddice, il comunicato della che, scavalcando 
direttive del C,C., chiude jl dibattito Partito, 

le conclusioni. e ripropone 2ruda la ques .............. _ 
Per motivi si, è arrivati' a questa . 

Per il fatto pretestuoso di un nuovo numero de 'll 
o" ci sono, stati dei fatti esterni? .. 

Cita la" mozione politica approvata dal nostro 
di Sezione, nella, quale compaiono una tesi, 
da' Il manifesto, il prova' che gli di questo 

già Partito dell'apparizione della 
rlvlsta (necessità criti,ca dell'URSS e' dei. paesi 

. contraddizioni nella linea del che danno 
a deviazioni oppottunistiche di· destra, ) 

Occorre portare la crisi del padtç>nato, 
do lotta per 1e di struttura, confrontandoci con i 

reali, verificando la nostra ecc. 
Il Partito deve la guida netta del movimento: 

non solo problema di· di struttura del 
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del col movimento. 
sta . Sezione ci una decina di 
è la situazione Partito. Questa tematica 

m que
questa 

Il manifesto l'ha 
affrontata:" i fattori . non si battono 
atto di insubordinazione" ma affrontando 1 

sono stati posti. 

questo 
reali che 

. Critica Màssimo, 
voro di Sezione, 
tanoIDo, ~on 
sto configura 

MASSIMO: 

secondo il quale 
e dar loro uno 

da. quelle dal Partito: 
frazionistica. 

. nel la:. 
modo au

propno que-

"Non ho detto che dobbiamo 
possibilità di iniziativa native, ma che 

linea del Partito." 
DINO: La colpa non è della Direzione del 

. " votIamo e nostra. 
ENRICO critica perch~,considerando 

de 1'essere col dover Eppure anche 
battaglia per il rinnovamento e ha partecipato 
mozione politica Sezione che porteva 
ze. Ma se si' situazione rom'ana; 
rinnovamento. 

alter
non esiste 

non la-

fattO' una 
della . 

eSlgen-
vede alcun 

Se andremo un'espulsione dei compagni Il manife-
sto, in nessun dare una risposta emotiva o di ri-

ma intensificare la nostra azione e il nostro 
la realtà. 

Prende la parola per le conclusioni. 

Il compagno 1'altra sera ha 
tivo serio per di alcune questioni 
sollevato, diceva che, sommato, non erano nuove. 

aver detto qui con la di 
cose originali di esprimere un 

............ , ...... : che il tipo sollevato da 
'compagni de Il manifesto proprio dall'interno 
del Partito, non viene importato dall'esterno,ma 
ed è nato in compagni i moltissimi anni, hanno 
all'interno di questa applicarla e, in una ,....""',..· .. n 

per contribuire ad e ~rricchirla. 
Secondo il lO avrei presentato 

tante della via il problema 
delle riforme, in mentre al XII 

. . . 
saremmo gIunti, l' in terven to di ad 
un'impostazione superava' quella data in p'assato. 
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indubbio che quando Berlinguer collega il problema della stra
tegia delle riforme alla ricerca e alla lotta per la costruzione d' 
un 'blocco storico, dà un notevole contributo per superare una 
certa pratica in~alsa negli ultimi anni nel Partito, quella di 
vedere nella strategia delle riforme un problema settoriale) co-' 
gliendovi soprattutto il contenuto economico, avendo invece di 
fatto perso di vista la matrice originale, cioè un modo nuovo di 
portare avanti la lotta per il socialismo in un paese occidentale, 
attraverso un processo che tende a costruire e conquistare punt,i 
di ,potere nuovo con i quali scardinare il potere della classe do
minante. Non vi è dubbio che nel corso di alcuni anni questa 
accezione originale si era andata perdendo, e merito di Berlin
guer è aver riportato a questo livello. la concezione, non' dirò la 
pratica, dell'attua?:ione della strategia delle riforn1e. Ma proprio 
questo non ci riporta forse al nodo essenziale posto da me e dai 
compagni de Il manifesto, cioè alla valutazione del carattere 
della crisi sociale e politica che attraversa oggi il paese? 

È possibile oggi riproporre' in termini di lotta per il potere 
. e di creazione di un nuovo blocco storico la strategia delle ri

forme, cioè il problema di rompere i rapporti di dasse esistenti 
nel ..nostro paese e creare un nuovo blocco di forze di classe -. 
se non si riconosce che ci troviamo in una fase della lotta di 
cla:sse (che in parte abbiamo tentato di definire nelle tesi del' 
XII Congresso, opur non andando fino in fondo), che i com.: 
pagni de Il manifesto chiamano fase di transizione? 

La costruzione di un nuovo blocco storico, cioè di un si-
. stetna di alleanze sociali e politiche intorno aUa classe operaia 
può avvenire soltanto se diamo a queste forze l'indicazione stra
tegica di unirsi per un obiettivo di trasformazione della socie
tà, non certo di trasformazione immediata di tipo socialista, n1a 
d'intaccare profondamente il potere della classe dominante e 
aprire una fase di lotta di classe ancora transitoria, un periodo 
instabile, in cui costruire le basi di una società e di un potere 
nuovo, socialista. 

Su ques~o, che è uno dei punti chiave posti da Il mani
festo, alJ'interno del Partito non vi è completa chiarezza c, ose
rei dire, non vi è completa chiarezza neanche nel compagno Eet-

o • 

linguer. In agosto, ih occasione della crisi di governo, Berlin-
guer pose alla Camera, con grande lucidità, i problemi attuali 
della lotta di classe del nostro paese: quelli della struttura' del
lo Stato, della società, di un cambiamento -della nat:tna del po
tere, e di una preparazione per il passaggio al socialislTIo. Ma 
collocare in questo modo gli obiettivi della strategia del Partito o 

implica anche dire chiaramente che ci trovianlo in un periodo 
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transizione e indicare ," qu~sti obiettivi alla classe operaia, e 
.:/ suoi alleati. 'Qui, secondo me, è l'runbiguità 0, se volete, la 
bntraddizione che oggi esiste all'interno del Partito: dopo aver 
atto un'analisi, che io approvo completamente (la quale,nella 
Qstanza, è molto simile a quella presentata da Il manifesto) da

'aver' indicato certi obiettivi, in realtà, poi, si crea una sfa
tra questa, 'analisi e le indicazioni, pratiche eli lotta e di 
date al Partito. Vi è una sfa~atura tra una lotta che mira 

costruzione di un blocco storico e a intaccare, sia pure pro
; q potere delle classi dominanti, e la costituzione 

una nuova maggioranza, la quale ti'oppo spesso sembra ri
della vecchia tradizione del' fronte' popolare. Insomma, 
. non è stato il precursore del fronte popolare - qUl V1 

niistificazione che bisogna assolutamente chiarire. Gram-
ci ha indicato lucidamente l'esigenza della costituzione di un 
rocco 9i forzè sociali, eli classe con obiettivo della trasforma-
ione' della società. 

,Non ihtendo eli?cutere la validità della strategia del f~onte 
polare negli anni nei quali essa si realizzò, ma dopo 35 anni 

,al \TII Congresso dell'Internazionale, che promosse quella stra:
t:egia~ non si può non essere consapevoli dei limiti che la classe 
9peraia sconterebbe se si ripetesse meccanicamente quellà linea 

quella strategia. Oggi la classe operaia non deve combattere 
piu contro, il fa'scismo e la guerra, è otmai uscita dalla lunga ' 
~se difensiva di lotta, e si è 'guadagnato il ruolo di, classe diri

pte, capace di, essere guida e' di aggregare intorno a sé altre 
las~i in un nuovo blocco storico per imporre obiettivi di avan
ata, di trasformazione socialista della' società e dello Stato. 

lo credo che su qùesto gruppo di questioni ci sia una gran..: 
" confusione all'interno· del Partito, che diversi dirigenti dia

.9 interpretazioni diverse, e questo finisca per creare nel ,'Par
,Jto, incertezze e qualche volta scetticismo. La questio'ne del
;J'ru.ticolo del compagno Amendola è un episodio abbastanza' chia- . 
···e singolare del modo in cui 'nel nostro Partito si manifes'ta ' 

, confusione e anche la mancanza di unità. 
lo non contesto aq. Amendola il diritto di scrivere quell'ar

ticolo e apprezzo che egli esprima chiaramente ciò che pensa. 
Quello che contesto è che su un'interpretazione cosi importante 
e deformata della linea del Partito non· si, apra immediatamente 
una discussione (credo di essere sta~o l'unico comunista' ad aver 
,scritto un articolo sulle posizioni di Amendola) .. 

Questo silenzio, perdurato fino all'ultimo C.C., giova all'uni
tà,alla chiarezza' sulla linea del Partito o dà un risultato netta
mente opposto? 
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II compagno P.iero io avrei, ·un· po' 
schematico, separato arbitrariamente 'il momento lotta de-

dal momento 'distinguendo cro-
nòlogiche. In realtà sono io che ho. distinto' due cronologi-
che o, eSamInlamO in questi anni della nostra 
linea di per la il socialismo, dobbiamo a17ri-
va re conclusione che momenti -e'è· 
stata nell'impostazione e ? 

Slva 
ma 

Nel corso degli anni abbiamo condotto. 
terreno della ,Costituzione, delle 

siamo mai riusciti ad in taccare la 
essenziali, , società e dello 

d'C lJen-
democratiche, 

del capitalismo, 
. Credo che su 

punto possiamo' tutti d'accordo: SIa per una 
oggettiva negli anni '50, anche per nostri, 

venuti dopo, . finito per la nostra lottà 
limite che schefnaticamente si democratico. 

. ultiM 10 anni, però, quando pat;se 
con una rapidità straordinaria profonde 

dell' economia e della sodetà., . poneva forse il 
del quel limite? particolare nella 

crisi politica \ e apertas1 1967-68, quella 
fallimento del . non è forse -maturato il problema 
dell' avanzata d'una del pcr senso di recepire 1 

le spinte che dalla mutata 
della soci~tà e ? N OD lo 

quando assistiamo nel '68 di movimenti 
....... 'U'............. dal nostro Partito che si presentano con 

.che con~estano sistematicamente la p~litica del nostro 
- e ' nelle XI I Congresso 

forze haIJno radice e ci· poniamo ma 
parole, il di un nuovo rapporto dialettico con loro, 

che non sia il e semplice egemonia' do-
vtebbe quasi per diritto Quando tra-
scinarsi la crisi strutture statali, il decadimento isti-

"democratici e vediamo sorgere basso un che 
assume in modi diversissimi, partendo dalla classe (ma 

limitato ad essa), la forma di c9ntestazione dell'autori-
tarismo alla struttura capitalistica del - quan-
do vediamo lotte della operaia che non tendono 
solo .ad una ridistribuzione. reddito, ma a il 
potere capitalistico, a cambiare rapporto di alrinterno 
stesso della produzione - quando vediamo tutto non SI 

al partito rivoluzionario il di indicare che è ve- ' 
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il momento d'un'avanzata politica generale nella lotta 
la operaia e delle . rivoluzionarie? 

............ 'c'-'. Nella tua esposizione trovo nuovamente un 
: c'è stata ùna battaglia democratica, giust~ -

pOl una società' che pone 
socialisti . .Io il rapporto lotta 

\ 

e socialista in puran1ente cronologici. Il 
. porre è il è possibile oggi 

la a democratica una offensiva? La 
è tendenzialmente battaglia 

strutture esistenti, democrazia 
una vIta e una 'nuova. Si tratta 

dare 
far 
altre 

alla lotta democratica una grinta differente, di 
certe istituzioni parallelamente ad 

............. .L.L'- la creazione di potere dal basso. Que-
.' sta e la novità Congresso, che mi sem-

bra 
e i compagni de Il non diciamo affat-

to 
be 

sarebbe cessato il momento democratico e dovreb-
socialista. Diciamo 

maturate in modo da 

. .." .. In una socleta e ill 

un' economia 
11 contrasto 
porto di 

. classe diretto e il 
con grande acutezza 

d'un diverso rap-
il Partito non deve il de-

mocratico di lotta, ma continuare ad al massimo, po_. 
nendo obiettivi tendano ad intaccare le b~si 
s-ql1e quali, a i livelli, poggia il domi-
nante, nella. nello Stato. è avvenuta 
nel passato ho chialna to del nesso 
della democratici e obiettivi socialisti, 
oggi i problemi diversi e bisogna arricchire strate-
gia, mettendo di essa la linea di attacco 

Oggi la lotta riforme di struttura 
cato e v;alidità, è soltanto un'esposizione 
quello che abbiamo dal 1956 ad oggi, 
paci di collegarla spontanee 
quistare posizioni di ihvestire 
società e dello questo 
indichi che è di questa lotta 
lotta insurrezionale il socialismo domani, ma 
cQstruire un tipo di diverso - non per 

signifÌ
di 

ca-· 

, 
,non e 

per 
la 

politica di alleanze. (altro "crimine" che si attribuisce a Il 
nifesto - come non capito niente, per di 
tutto l'insegnamento di 

Il punto in CUI, VI è oggi nel P'artÌto 
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fonda ambiguità è questo: la lotta per la costruzione, . non in 
prospettiva, ma oggi, di un blocco storico è o non è una stra
tegia. da periodo di · transizione, in cui si dà alla classe operaia 
e ai suoi alleati l'obiettlvo di cominciare a colpire il potere di 
classe del capitalismo in centri vitali, cambiare i rapporti di for- ' 
za e il controllo dei gangli del potere nel nostro paese? Se si . 
vede la questione in questi termini, ri?ulta ancora 'piti chiara
mente che in fondo i · compagni de Il manifesto non ',hanno in-, 
ventato niente.· C'è però in noi la preoccupazione di arrivare a 
chiarire fino in ,fondo un problema simile, il quale,. se non chia
rito, mantiene all'interno del Partito una profonda oscurità ,e 
alimenta da una parte · tendenze estremistiche e dall'altra ten
denze 'riformis·tiche, la prospettiva rosea dell 'inserimento del 
Partito, fra sei mesi o. due anni, an un governo, senza che nulla 
cambi nella 's~ruttura del potere, dell'economia, ipotesi assolu~ 
tamente irreale, e persino avventuristica. 

Come è possibile immaginare oggi, in un sistema di capr- · 
talismo completamente restaurato, moderno, sempre piti stret
tamente integrato a livello internazionale, una presenza dei co
munisti al governo che possa trasformare i rapporti fra le classi, 
se ad essa non si accompagnano nuovi rapporti, di forza, se non 
si crea una nuova rete di forze sociali e politiche in movimento, l 

che sono proprio l'intelaiatura del potere su cui il PCI può 
pun tare al governo? 

La politica delle riforme di struttura è un modo nuovo di 
porte il problema ·della rivoluzione in un paese di capitalismo \ 
avanzato, se pone contemporaneàmente il problema del . blocco , 
storico e della conquista del potere, altrimenti è destinata a ii- ,. 
cadere nella vecchia pratica riformista. Non nego che in certi ,' 
momenti il pcr debba battersi, per determinati obiettivi rifor- ';. 
mi$tici, che non intaccano il sistema, ma deve farlo con la piena ' 
lucidità d'ella distanza che c'è tra questi obiettivi e l'obiettivo 
che gli è congeniale: la trasfonnazione del potete, l'obiettivo del 
socialismo. 

ARISTODEMO. Ora stai polemizzando con Amendola o col 
Partite? Il Partito non ignora questi problemi. 

NATOLI. In questa parte ho pelemizzato prevalentemente con 
la posizione del compagno Amendola. Ma non intendo attenua
re il dissenso o mascherarlo. Ho già detto che nella politica de] 
Partito oggi c'è una ambiguità, che, se approvo l'analisi che 
Berlinguer ha fatto in agosto alla Camera, dalla quale derivava 
che il 'momento attuale della lotta di classe in Italia è di lotta 
in un periodo di transizione, non sono piti d'accordo quando 
vedo ' le indicazioni che égli dà come sbocco di questa lotta. Vi 
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" ' ,divario fra, quell' analisi 'e ,una' ,sede' di ' md1cazioni.;:, :~ e :::;,,":'::' 
, ,·vi' che non int.accano minimamente' il 'sistema. ' Ed 'è ""st111~ , ;~,<,:,~:.' 

' ,di questa ambiguità '"che-' è possibile' ilm'anifestarsi :'di ' de'- " ::' ;,?~' .. 
azioni della politica del Partito, come' certe' posizioni 'di ':.:",~' :,\>~ 

'i~-t,4 .... , .. "" ........... 01a. In un periodo" della:, lotta di classe in cui, vi è un'ac- , 
,z10ne della spinta rivoluzionaria" bisogna porre il ' problenia ' 

'potere, non del gov~rno. ' 

,,';:' (Natoli riprende i temi di, politica internazionale, 
fol.?''li1,~~~f. u. 'pli,ando l'esposizione della sua relazione iniziale, e 

, all'ultima questione; quel~a del Partito.) 

Partiti comunisti si sono fondati sulla concezione e la' 
~ ......... ,_ ........... , leninista', nate all'inizio, del, secolo in un paese arretrato 

la Russia' zarista. Schematicamente, per la. concezione di 
" il socialismo non nasce spontaneamente, dall'interrio del

erienza della classe operaia, ma viene portato nella classe 
", a dall'esterno - da qui il Partito come avangoordia 'ri

etto alla massa, che ha 'il compito di dirigere. Sotto la dire-
, , di Lenin questa teoda e qu'esta pratica del Partito hanno 

'i 'risu1t~ti che' tutti' sappiamo: li lotta' del 'Pa~tito bol~ce-
, la Ri~oluzione d'ottobre. Tuttavia, in, quel periododutis-' 

'" ', il dissenso potev; essere 'manifest~to anche in piattaforme ' 
tiehe diverse, anche dopo la proibizione dell.e frazionLLa 
, ',. one e la pratica del partito andarono, poi progressiva-

, te allontanandosi da quelle ,èhe erano s,tate anche nei primi 
d~po la morte di Lenin, e dal 1928 vediamo riprodotto 

. 'URSS e nel resto del mondo un tipo di'partito con carat:
sd,che assai diverse, il tipo staliniano ,o, se 'si vuole, del 'pe

do della III Internazionale' dopo Lenin~ 
,,: D6bbiamo aver chiaro ,che le forme di organizzazione d'u'n 

ic''''''''' ;L>.rU.L • 1.0 rivoluzionario non sono eterne, fissate una volta per 
, 'ma che debbono necessariamente cambiare a sèc6nda" del-" 

~~V1luppo storico, della lotta di clas'se~ Un, partito comù~ista,' 
" : avere il coraggio di discutere se stesso fino in , fonq.o~ ' an~' 
. "se ' questo dà luogo' nel suo interno a una lottap.olitica, e :ciò 

Il'Z.IV,w~T''''CYiene proprio quando la~ lotta di classé èparticolarmen te ' ~cu
:" In questi ultimi anni' ci siamo trovati, di fronteapr.oblemi 

. uovi nel nostro rapporto cori le masse? Abbiamo avuto difficol
~ :, verso certe forze, rivoluzionarie nuove? Quello che, i com-

""-'-".'., . de Il manifesto sostengono. è vedere per -"'quàli motivi, po-
. tici ciò accade, se l~ struttura del nostro Partito è adegu,ata al :~ 

" gno di organizzazione che oggi hanno le masse, Il torÌl~ 

.": ' , :. 
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