
preco~Pci 

lo strappo non è più 
un problema . 

Quando queste righe saranno stam
pate, il XVI congresso del partito co
munista italiano sarà già in corso, 
forse i dadi saranno stati già tratti. E 
tuttavia tentare di fissare come esso 
è giunto alla sua fase conclusiva, 
come si sono intrecciati o divaricati 
i fili della tematica proposta, come 
siano penetrate o rimaste assenti 
nelle assemblee le spinte incessanti 

ENRICO BERLINGUER 

rocca e 18 

delle realtà sociali e politiche, come 
quelle abbiano accolto o respinto le 

.':0 suggestioni e le attese che premeva
no dal di fuori, tutto questo sarà del 
tutto inutile e già superato, ovvero 
potrà aiutarci a decifrare l'esito fina
le, qualunque esso sarà, ciò che, d'al
tra parte, nessuno è in grado di pre
vedere con esattezza? 
È proprio ~ questo compito arduo e 

rischioso che vorrei accostarmi, ben 
consapevole del probabile insucces
so del tentativo, ma fiducioso che, 
comunque, valga la pena di provare. 
Dirò subito, e non è solo un fatto 
emotivo, che la discussione che ha 
percorso le assemblee precongres
suali del partito comunista 
quest'anno, non poteva non ricor
darmi ciò che avvenne fra la fine del 

nella dinamica 
precongressuale 
la problematica dello strappo 
dal socialismo reale 
è stata posta ai margini 
mentre centrale è divenuta 
la questione della 
democrazia interna del partito: 
dal come si risolverà questo 
nodo essenziale del 
«centralismo democratico» 
si potrà vedere 
se il Pci è cambiato 
o se continuerà a arroccarsi 
nello sterile 
dogma della continuità 

Aldo Natoli 



a 

1968 e !'inizio del 1969, quando, in
sieme a pochi altri compagni, finim
mo col riunirci nel «Manifesto», e, in 
seguito a questo, fummo esclusi dal 
partito. 
Allora noi avevamo tentato di mette
re al centro della discussione con
gressuale, giudicandoli già maturi a 
quell' epoca, due punti essenzial!: il 
giudizio da dare (e quindi il rapporto 
da prendere da parte del partito) ri
spetto al «socialismo reale» nelle so
cietà dell'Est europeo (un posto a 

• parte 'Occupava per noi la Cina di 
Mao); e, in secondo luogo, il r~gime 
interno del partito, la sua reale de
mocrazia, la possibilità di discussi 0- ..... 

ne e di lotta politica, anche, al suo in
terno, il rifiuto del centralismo buro
cratico. 
È ovvio che tutto questo convergeva 
verso la costruzione della prospetti
va di un partito che già allora stava 
pericolosamente rischiando il suo ti
tolo storico e politico a chiamarsi 
comunista. 
Questi erano i nodi essenziali del 
dramma che si svolse allora, se è per
messo usare ancora una parola che 
può apparire cosÌ incongrua, rispet
to agli scenari politici cui da parec
chi anni siamo costretti a conside-
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rarci più estranei che spettatori. 

per molto meno 
fummo espulsi 

Ma adesso quella estraneità non può 
nasconderci che proprio quella te
matica ha fatto irruzione nella di
scussione precongressuale dei co~ 
munisti e, in forme non certo ripeti
tive, diverse dal passato, in una situa
zione politica e sociale profonda
mente mutata e entro un partito 
anch' esso nel frattempo profonda
mente cambiato, ha riproposto la 
necessità di dare risposte che vada
no fino in fondo alle questioni, senza 
attendere che la politica, prima an
cora che la storia pronunci sentenze 
che si annunziano inappellabili. Per
ché ormai è della identità stessa del 
partito comunista italiano che si 
tratta, della sua capacità di fare fino 
in fondo i conti con la propria storia, 
di dimostrare che se esso viene affet-

.. 1t dI' tlvamente a ontano, come spesso e 
stato detto, ha anche realmente con
servato la vitalità indispensabile per 
procedere ed andare ancora lonta
no, di fare dunque ancora storia. 
E dirò subito che l'impressione (un 
giudizio più seriamente ponderato 

potrà darsi, credo, solo più tardi, a 
congresso concluso) che ho ricavato 
finora è che nel magma del partito 
(quel 25 per cento o poco più degli 
iscritti che ha partecipato alla di
scussione precongressuale), si agita
no spinte contraddittorie in cui ten
dono a delinearsi e a prevalere, sia 
pure ancora confusamente, germi vi
tali, cioè portatori di nuova vita, ten
denze a rompere il dogma della 
«continuità», che fu uno dei retaggi 
più tenaci della tradizione cominter
nista, ciò che a partire da una certa 
data, diciamo per comodità, ma solo 
per comodità, dal 1956, finì per gio
care come !'innesto profondo, sup
postamente invisibile, in realtà visi
bilissimo, attraverso il quale «le mort 
saisit le vii». 

lo strappo 
dal «socialismo reale» 

Il primo punto tematico che voglio 
sottolineare come positivo, nel 
modo come esso è rimasto collocato 
nella dinamica precongressuale, 
consiste nello spazio assai limitato, 
dunque, nel conato fallito di presen
tarsi come centrale e determinante 
della problematica dello strappo, 
cioè del mutamento di rapporti (po
litici, ideali, culturali) maturato fra il 
partito comunista italiano e l'Urss (e 
il «socialimo reale» in genere), dopo 
il 1979 e il 1981, dopo l'invasione 
dell' Afghanistan e dopo la vicenda 
polacca. Solo una piccola minoranza 
ha sostenuto la validità di quella: pro
bI ematica e non vi sono stati traumi, 
almeno visibili. 
Sarebbe perfino troppo facile ricor
dare che nel novembre del 1969, 
quando mi alzai a parlare per l'ulti
ma volta nel comitato centrale del 
Pci"a nome dei compagni del «Mani
festo», ben sapendo che ne sarei sta
to immediatamente escluso, dissi 
cose e pronunciai giudizi sulla politi
ca e sulla società dell'Urss che poi 
dovevano essere largamente confer
mati dai fatti. 
L'essenziale è che, sia pure 13 anni 
dopo (e dobbiamo ancora sperare 
che non sia troppo tardi), non è più 
un gruppo relativamente ristretto di 
militanti di origine prevalentemente 
piccolo-borghese e di formazione in
tellettuale che pronuncia certe affer
mazioni, ma che è la stragrande mag
gioranza del partito (operai compre
si) che rifiuta ogni suggestione a con
siderare intangibile il rapporto e 
l'immagine del cosi detto «sociali-
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smo reale'>. La sconfitta dei suoi me
diocri sostenitori (nonché dei più 
sottili, ma freddi e sterili appoggi dei 
fautori della realpolitik, della politi
ca come puro - impuro fino alla fec
cia nei suoi contenuti - rapporto di 
forze, sia sul piano internazionale, 
sia su quello interno) è servita a dis
sipare una delle ipoteche più pesanti 
che la storia aveva accumulato sui 
comunisti italiani, ed è da chiedersi 
se di questa liberazione il gruppo di
rigente (non sappiamo ancora quan
to rinnovato) che sarà eletto dal con
gresso, saprà fare l'uso saggio, fermo 
ed equilibrato quale è richiesto dalla 

... instabile e pericolosa situazione in
ternazionale. 
Infatti noi non siamo ciechi nemici 
della realpolitik, 'ma della sua pretesa 
assolutezza; sappiamo benissimo 
che dall'altra parte si trova oggi nella 
superpotenza americana il più peri
coloso potenziale aggressivo, e, lungi 
dal cercare la salvezza nell'«equili-

''\,rio» fra le due superpotenze, pen
siamo ad idee, ideali, opere, forze 
che ne preparino da adesso il supe
ramento, se dovrà esserci un futuro 
per l'uomo. 
Il Pci ha dunque qui acquisito un 
punto fermo da cui non tornare in
dietro, su cui costruire uno dei futuri 
elementi di quella alternativa, anco
ra troppo sfuggente fra la immedia
ta, pesante politicità e l'inconsisten
za della sua traiettoria ideale, la sua 
carenza di ispirazione per un rivolgi
mento di epoca. Ed è questo che 
chfede la crisi del tardo capitalismo. 

la questione 
del «centralismo democratico» 

In secondo luogo, ma questo, in real
tà, è diventato il tema principale del
la discussione precongressuale, la 
questione della democrazia interna 
del partito, della trasparenza, come è 
stato detto, della sede delle decisio
ni. Trasparenza, nel senso di con
fronto aperto fra posizioni e di pos
sibilità di individuarle, di convincer
sene o di rifiutarle da parte del par
tito, nelle sue diverse organizzazioni 
e nel suo insieme. Il che non implica 
necessariamente né la formazione di 
frazioni permanenti (ma di gruppi 
diversi anche contrapposti nella fase 
congressuale, certamente), né di 
maggioranze e minoranze stabili (ma 
certo di voti, quindi di maggioranze 
e di minoranze nella fase congres
suale e, normalmente su singole 
questioni, nell'ambito della linea de-

cisa dal congresso). 
Per aver chiesto molto meno fui 
escluso da quel partito, molti anni fa. 
Ma adesso il problema è di vedere se 
quella discussione e quegli orienta
menti precongressuali, segno più si
gnificativo di maturata volontà rin
novatrice nel partito, saranno accol
ti nella loro sostanza alla conclusio
ne del congresso. O se non si leverà 
(come si è già levata) l'ammonizione 
attardata della «continuità», la pau
ra conservatrice dei «salti nel buio», 
la miope prudenza degli uomini 
dell' apparato a predicare l'intocca
bilità del centralismo burocratico, la 
certezza in via di sclerosi dell' oggi, 
sulla speranza di domani. E non è 
una scommessa, ma un imperativo 
della storia, dell' epoca. 
Il Pci è ancora una grande forza intri
sa e percorsa da tutti i problemi di 
questa politica e di questa società, 
ma con vaste zone di inerzia e di om
bra, con pericolosi fenomeni di as
suefazione e con una sorta di spasi
mo per la legittimazione. 
Negli ultimi dieci anni ha compiuto 
gravi errori che adesso sta tentando 
di correggere, senza però averli né 
apertamente riconosciuti, né, tanto 
meno, superati. 
Ciò rende più difficili le operazioni, 
non di restauro, ma di reale, profon
do rinnovamento che adesso sem
brano indispensabili perché nel de
solante orizzonte politico di questo 
paese permanga una speranza. Sin
tomatico di tali difficoltà è stato for
se il parziale riavvicinamento che in 
questa fase di deciso attacco antio
peraio, si è andato verificando fra 
partito e classe operaia, un riavvici
namento tutto in chiave di autodife
sa, senza respiro di egemonia, senza 
mobilitazione di fiducia, senza liqui
dazione di riserve. 
Il quadro dirigente del Pci dovrà mi
surarsicnon solo con i suoi interlocu
tori politici diretti (Psi e Dc), non 
solo '1'on la questione dell'accesso al 
goverpo (tante volte risultata para
lizzante) ma con la crisi di tutta 
un'epoca, non solo con lo «strappo» 
dal «socialismo reale», ma con le la
ceranti, nuove contraddizioni del 
tardo capitalismo. 
È solo su questo livello che può co
minciarsi a costruire un'alternativa 
che giustifichi ed esiga la permanen-
za di un partito comunista. . 
Ogni altra scelta non potrebbe che 
vedere il fatale declino del relitto di 
un' epoca storica già tramontata. 
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