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Abbiamo chiesto ad alcuni esponI. ·nti particolarmente significativi dell' 
ultrasinistra nel campo dei partiti" \ Iella scuola, della religione, del sii,. 
dacato, 'di dare una loro testimoni: ~!1za e una loro opinione sul tema 
del supposto "riflusso". Qui risponde Aldo Natoli, uno dei fondatori del 
"Manifesto". , . 

C'è un riflusso nell'avanguardia? Per. "ispondere facciamo un ~asso in-
-è!urr.: , i"h'e~i~~'_-c : '" .::v;.;e da pcincipio . · .ç origini 'acUii ,COSiaUl!(\a .=.--?-
sinistra" so110 più complesse e remote di quanto non mi capiti di leggere 
o di sentir dire. , 

La data ~lla quale 'bisogna risalire è il 1956, la critica a Stalin, gli av
venimenti qi Polonia e di Ungheria, i profondi contraccolpi e i segni di 
crisi che si manifestarono all'interno del Pci, ~algiado la sua straordinaria 
capacità di controllo e di recupero: ' 

Il 1956 aprì una fase nuova di ricerca e di riflessione critica~ che ne era 
dell'analisi di Marx, del "socialismo rt:alizzato", delle prospettive della 
rivoluzione in Occidente? E' doveroso ricordare il tentativo (rimasto in· 
compiuto p~r la sua morte prematura) iniziato da Raniero Panzieri per un 
ritorno a Marx, fuori sia dalla scolastica del marxismo-Ieninismo, sia dallo 
storicismo nazional-popolare, sforzandos~ di ripartire dall'analisi della fab
brica moderna, imparando dal grande movimento di lotta della classe 
operaia, a Torino. L'altro terreno su cui venne portata la ricerca furono le 
profonde trasformazioni della società indotte dall'accelerato sviluppo ca
pitalistico 4egli anni 50, e il loro impatto sulle giovani generazioni. 

Il 1960 è un'altra data chiave: è l'anno in cui, nella lotta contro il go
verno Tambroni scende in piazza la prima generazione antifascista post-re
sistenziale ("i ragazzi con le magliette a striscie"). Ma è anche l'anno di 
svolta che inizia un nuovo lungo cido di lotte operaie che si prolungherà 
p;;:r Lutto ii aecennio e cuimmerà nel ' tl8-69. I colpi inferti ai meccanismi 
dell'accum4lazione capitalistica e all'equilibrio dei rapporti di potere in 
fabbrica apriranno una profonda crisi sociale-politica (non ancora chiusa), 
mentre a livello politico-istituzionale il fallimento del centro-sinistra porrà 
oggettivamltnte un problema di alternativa cui il Pci non saprà dare una 
risposta ad~guàta. 

E' entro questa crisi, entro questi "spazi" politici che, nd movimento 
studentesco e nel suo vano tentativo di trovare un raccordo organico con 
le lotte op~raie, nasceranno i gruppi della "nuova" sinistra. 

A distan?:a di anni, è possibile vedere i limiti che impedirono loro di 
occupare e di allarg:ue gli spazi che allora si erano aperti. Tenterò di far
lo, tenendo presente essenzialmente l'esprienza che feci nel gruppo del 
Manifesto. Il limite principale, secondo me, fu il catastrofismo che ispi
rò l'analisi della crisi, l'attesa di un crollo ravvicinato, la total~ sottovalu
tazione della capacità di recupero da parte del sistema, l'incomprensione 
della tenut~ del Pci e della sua forza nel mantenere il controllo comples
sivo di un movimento di massa, malgrat! ;:, si moltiplicassero i casi in cui 
esso gli sfuggiva di mano. 

Di qui I~ previsione dell'ora X, di "strette" decisive ad ogni volgere di 
stagione e, insieme, la febbre di non perdere l'attimo fuggente, la corsa 
i'11fantH p. a l ,~ CO'itf ln iol1p. del "n1lcleC' di. 3çd ai.o", !e diretti",':: FZ:' 1~ fc~,-
dazione del nuovo partito rivoluzionario in 15 giorni. . 

Il prolungar si della crisi e il sistematico venir méno degli appuntamenti 
"decisivi", hanno provocato un graduale : itorno dal terreno dell'alternati, 
va all'area delle istituzioni, grazie ad un audace rovesciamento delle errate 
analisi pre'ledenti. Il culmine di questo processo si è avuto nelle elezioni 
del 20 giugno, quando lo schieramento elettorale (trasformi~tico) della 
"nuova" sipistra, cùn la parola d'oi'dine del "governo delle sinistre" di
mostrava chiaramente la sua incapadtà di fare un'analisi corretta della 
crisi nazioqale e della stratcgil' dél Pci e scontava una dura sconfitta. 

'1. Così. pal,'adossalmo::nte, oggi, quando p ... r la prima volta il Pci nel suo 
~ rapporto cQn il governo A.Jdreotti "ede venire al pettine i limiti della sua I strategia e farsi problematici i suoi coLegamenti di massa, la "nuova" 

\
Sinistl'a, ch~ dovrebbe trovar "spazio", si trova invece disarmata e in pre
da a una crisi di cui non vedo sbocchi vicini. 


