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di PAOLO FRANCHI . 

ALDO Natoli, dieci anni dopo. 
Nel ·n'i. era memhro del wmi 
tato ccntrak comunista. ~on al
le spalle trent'anni di milizia 
nelle file del PCI. Con Bufalini, 
Lombardo Radice, Pietro 
Amendola, e poi Ingrao ed AIi
cata, è nel gruppo di giovarti 
intellwuali che di fatto rico
struisce. sul finire degli anni 
trenta, il partito a Roma. Dopo 
la liberazione, è dirigente 4i 
primo piano e poi segretario 
della federazione romana. Il 
suo nome è l€gato alla lotta 
contro il sacco di Roma operato 
nel dopoguerra dalla specula
l.ione edilizia. Oggi, si occupa 
prevalentemente di storia del 
movimento operaio e di proble
mi internazionali. dal '72 ha, 
in pratica, interrotto i rapporti 
L'ol gruppo del-Manifesto», an
che se fino al '75 ha continuato 
a scrivere sul quotidiano. 

_.- Cosa vi splns", allora, ad 
entrare In rotta dI collisione con 
Il gruppo dirigente comunista? 

- Senza il '68, non si spie
gherebbe la nasciata della rivi
sta che fu subito anche il punto 
di coagulo di un dissenso piti 
antico: io, per esempio, già dal 
'56 avevo iniziato un lungo pro
cesso di ripensamento, che mi 
portò sempre di piti verso una 
posil,ione prima critica, poi di 
vera e propria opposizione. Del 
'68 itahano ci colpirono soprat
tutt?,due. cose. La fo'rza .esplosi
va. l Gfigiriahlà del rnOVH'nentG: 
c l'incapacità del PCI di capir
lo, prima ancora che di guidar
lo. 

E oggi pensi ancora che 
la vostra analisi fosse giusta? 

-- Vedemmo la possibilità 
di una trasformazione in tempi 
rapidi delle basi stesse del pote
re. In questo c'era una fiducia 
giusta nel movimento, ma an
che un'illusione. Devo dire che 
io, per esempio, solo qualche 
anno dopo, nel '71-'72, compre
si appieno che, ebollizione stu
dentesca a parte, quel che con
tava era soprattutto il '68 ope- . 
raio: e che questo '68 aveva alle 
s{>alle una faticosa riscossa ini
ziata già nei primi anni '60. Pe
rò, la nostra critica al PCI non 
si limitava al '68 italiano. Guar
dava soprattutto alle novità 
aperte sul piano internazionale: 
il Vietnam, la rivoluzione cultu
rale in Cina, e poi la Cecoslo
vacchia . In sostanza: noi pensa
vamo che il PCI dovesse andare 
oltre la teoria toglialtiana del -

l'-unità nella diversitù- . passa
re ad una critica ·ma rxisla del 
C<lsiddetlo socialismo n~ale . 

- Ma di tutto Questo, non 
era possibile discutere dentro 
Il partito? 

-- Metti assieme le tre cose: 
sessantotlo italiano. crisi del 
movimento comunista interna
zionale. vita del partito. Noi 
sentivamo delle cicatrici recen
ti: la discussione, nel '65, sul 
cosiddetto «partito unico della 
classe operaia», una proposta 
lanciata da Amendola ma ripre
sa anche da Longo alla quale 
eravamo assolutamente contra 
ri . E poi l'undi\:csimo congrcs
so, il modo in cui li fu chiusa 
drasticamente la questione del 

dissenso interno. sllllev~-ta dall~) 
stesso Ingrao. Pubblicando. la 
rivista, volevamo rendere pub
blica la nostra riflessione anco
ra tutta aperta. incompiuta. 
Violammo coscientemente le 
regole della vita interna del 
PCI. secondo noi inadeguate, 
lasciando' aperta la porta per 
una ricucitura . 

- QuindI tu neghi ancora 
oggi che cl fosse In voI spIrito 
di gruppo c che vi orl!anlzzaste, 
di fatto, In frazione? 

._- Sì. In noi c'erano molta 
incertezza c molte illusioni. In
certezza, perché ciascuno di noi 
non aveva chiaro se fosse giusto 
restare nel PCI o andarsene. lo 
sono stato nel PCI trent'anni, 
e pure oggi mi sento più comu
nista che mai, anche se lonta-

nissimo dal PCI. Quelli furono 
m~si di angoscia vera e pro
pna. 

- Ma cosa portò tra l'otto
bre e Il novembre del '69 alla 
rottura definldva? CambIò l'at
teggiamentI) l'ostro o quello del 
gruppo ~geDte del PCI? 

- La rottura tra il PCI e 
il ~~nifesto era con ogni pro- . 
babilità uno sbocco obbligato. 
lo. non la rimpiango affatto. 
GIà allora ero convinto, in fon
do, che fosse una sciocchezza 
la vecchia massima secondo cui 
.è meglio sbagliare col partito 
c.he avere ragioni fuori dal par
I1to» . Ma qualcosa mutò nel
l'~tteggiamento del PCI. Il co
mitato centrale comunista di ot
tobre si era chiuso con la deci
sione di andare a un supple-

. mento di discussione. Ma qui n-
. dici giorni dopo la direzione ri 
convocò il Cc. lasciando chia 
ramente intendere che la deci 
sione su di noi era già presa. 
Perché q uesta svolta? N on lo 
so. Forse ci furono anche pres
sioni internazionali. Noi aveva
mo accelltuato le nostre critiche 
all'URSS e ai paesi dell'Est. 
Circolava voce che, se il PCI 
non ci avesse radiati, alcuni 
suoi esponenti' più vicini al
l'URSS - si facevano i nomi 
di D'Onofrio e di Donini -
avrebbero dato vita ad un'altra 
rivista .di tendenZa», che si do
veva chiamare «L'Appello di 
Lenim. ComUnque, ripeto, la 
rottura era inevitabile. e giu
sta . 

- Tu pensi di aver subito, 
a quel tempo, un processo, di 
essere stato vittima di una re. 
pressione del dissenso? 

- A parte alcuni episodi 
spiacevoli nella federazione ro
mana, no'. Ci fu una lotta politi
ca. E io fui trattato con il massi 
mo rispetto. 

- E' sull'esperienza da voi 
condottll nel decennio successi
vo che giudizio dai '! 

- Fin da1l'inizio, non ha 
mai condiviso le in~.erpretazioni 
«catastrofiche» delta crisi capi
talistica che ci rcolavan o tra di 
no i. E non so lu in sede teorica. 
Queste tesi . infatti. portarono, 
per tutto un periodo, a conside
rare compito primario queUo di 
costituirsi in «nucleo d'acciaio», 
in «nuovo nariito rivoluziona
rio>, . alternativo al PCI. E cosi 
si fecero sciocchezze. contro le 

. quali lottai .senza fortuna : dalla 
auspicata fusione, per fortuna 
rapidamente abortita, con Pote
re Operaio, alla decisione di 
presentare le nostre liste, già 
nel '72, alle elezioni politiche. 
Fu in quest'ultima occasione 
che mi dimisi definitivamente 
dal direttivo del .Manifesto», 

- E tu, quale posizione so
stenevi? 

- Pensavo che la crisi. e il 
processo di costruzione di 
un'alternativa a sinistra', avesse
ro tempi lunghi. Quindi, pensa
vo ad un movimento politico 
e d'opinione, interno ed esterno 
alla sinistra storica, che lavoras
se in ' questa direzione. Ma il 
senso di disciplina di partito 
ereditato da trent'anni di mili
zia comunista era tale che persi
no nel '72, quando ero gia di 
missionario. fui proprio io ad 
aprire la campagna elettorale 
del «Manifesto> a ·Roma .. . 


