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La relazione di Natta al CC e alia CCC sul Manifesto
ispondi
e ragioni cbe hanno reso necessario di mettere nuovamente all'ordia* del gkxno di questa hunione del
CC e della CCC il problem* del
nifesto appaiono imrnediatamente evjdenti e chiare. quando si abbiano present! le conclusioni del nostra precedente dibattito, deUo scorso ottobre, e
si considerino gli sviiuppi dell'iniziativa e le risposte negative cbe sono venute dai promotori della rivista.
CC e la CCC avevano espresso, ad
ottobre. un giudizio critico severe sulle
posizioni politiche. via via assunte e
propagandate dal
, ritenendole non solo in contrasto radicale con
la linea del X Congresso, ma «al di
fuori e incompatibili con rorientamento
ideale, politico e organizzativo del partito ». Ed avevano rawisato nel carattere e nei fkii dell'iniziativa, nella
attivita pratica che attorno alia rivista
era venuta svolgendosi e organizzandosi un'impronta e un intento frazionistici, cui si accompagnava da parte
dei compagni del
o la proposisione e la pretesa di una «riforma»
del partito sulla base appunto deU'organixzazione per « gruppi». per < coUettivi» omogenei e univoci: attivita e proposte one il CC e la CCC ritennero dovessero essere respinte e condannate
come un danno per il partito, come un
rischio e un impaocio per la sua vita
democratica e per la sua unita.
a queste precise valutazioni scaturl
l'esigenza e l'impegno di promuovere
in tutto il partito un dibattito e una
lotta politica che andassero a fondo,
facendo chiarezza, sul merito delle posizioni politiche e sul metodo dell'iniziativa del
, sulla fisionotoia
e gli obiettivi di strumento di gruppo.
ch'eas* aveva oggettivamenle assonta,
in modo cbe da tutto il partito. aalla
base della piu ampia conoscenxa dei
termini del contrasto e del dissenso e
attraverso una aperta, democratina valutazione, venisse la conferma dell'erroneita e il rifiuto delle tesi e dell'atteggiamento dei oompagni del
sto, la riaffermazione della linea politica e delTinopegno di rinnovamento e
di rafforzamento del partito, decisl dal
Congresao.
Nello stesso tempo il CC e la CCC
rivolsero ad ognuno dei oompagni, impegnati nel
, 1'invito a riflettere, nel modo piu attento e responsabile, sul loro operato e a desistere da
atti o iniziative che erano e sono in
contrasto con i compiti e i doveri del
militanie « del dirigente comunista.
vito proponeva e solledtava. dunque,
una scelta tra il metodo seguito dal
o di combinare la pressione
dall'estemo e l'azione daU'interno, che
assumeje qaj^a^tfcbji di tipo fra-

dj^rau^^sltfc^

tica, critica quantdij vuole. ma interna, corretta, leale.
t relandtie
e ribadito nell'intervento conclurivo del
compagno Berlinguer, non lasdava martini di equivoco: < cid che non e possibile accettare nel modo piu assoluto
- ha detto Berlinguer — e che ci si
muova su due piani*. Proseguendo cosi, egli aggiungeva, «e una pura illusion© che il partito possa giungere a
cunpromessi >, ed anzi d ttroveremmo di fronte a qualcosa che sarebbe
e col partito, con la sua
natura, con i suoi principi ».
Era chiaro, e con chiarezza e state
detto. che se non si proponevano in
quel momento dei prowedimenti risolutivi, sul piano organizzativo e disciplinary non era gia perche ne mancassero le basi e le ragioni. E tuttavia non
si trattava ne di differire l'esecuzione
di una sentenza gia pronunciata, per
esigenze tattiche. ne di escludere, an
che per l'awenire e oomunque, le tstremo misure politiche. Volevamo, in realta. non solo fare ancora tutto quello
che era possibile. politicamente e umar.amente, par evitare di giungere a
quegli eatnemi. nell'lntereste del partito ed anche dei singoli compagni. Volevamo aopratiutto. e sceglievamo la
via piu democratica e coerente alia nostra concezione del partito: quella del, dell'esame responsabile,
deU'aperta lotta politica da parte di
tutto il partito.
Ora il fatto mtovo e che mentre veniva sviluppandosi nel partito un esame « una discussione ampi, appassionatl. anche in rapporto alle incalzanti esigenze doll'acuta battagiia sociale
e politica aperta nel Piese. i compagni responsabili della rivista hanno n
sostanza sriolto 1'interrogativo, hanno
rispoato con un no all'invito a desistere ch'era stato loro rivolto dal CC, ribadendo, e i»n solo, anche se certo in
primo luogo, con la pubblicazione di un
nuovo numcro della rivista. ma con le
affermazioni deU'editoriale. e in precedenza con quelle di analogo significato
e portata contenute nella lettera dell*
compagna
a del 28 ottobre —
che e a conoscenza dei compagni —
cen altre decisior.1 organizzative, la loro
volonta di p?oseguire in una intrapresa
* cui. del resto. come essi scrivono.
hanno misurato fin dail'inizio le responsibilita e t! rirchio.
Non occorre sottolineare nuovamente
la gravitA del oomplesso di position!
politiche che anche in quetto ultitv)
numero della rivista vengono avaazate e difese. il loro significato di contestaxione radicale e di attacoo, anzi.
alia strategla. alia collocazlone internarionale del partito. ai modi de'la
sua presenza fed azione internarior.ali
sta, anche quando la politica del par
o non e chiamata direttamente in
causa, perche in realta m ogni articolo
e in tutto il rumero, si parli di F:nlandia o di Franeia, < de te fabula nar
ratur>, al partito ooatro k rivolta la
pretenziota lezkm* critica, l'invlto al
ribaltamento della ttrategia e deUa tatUot che aarebbero quell* del vecchio
€ fixjntitmo >, anil dei € residui del frontismo »; Vappcllo a farci banditori della erivoluzione cqmunitta* nei paeii
sodalisti.
, inveoe, per c>6 che
riguarda
merito di queste tesi poli'i
che che abbi/imo gia amplamente dibattute e rcspinte ne! precedente CxniUto centrale, segnare la pfogresstone
di un impegno rivolto sempre piu alls
polemica interna, che »i fa dominante,
quati eaclutiva e mette in ombra ed
annulla la battagiia sul fronte etterno
«antro il nemico di clasae, l'avversario
in
a e nei mondo, nonostan-

te tutto quello che accade e sta accadendo oel na<tro Paese; importa segnare la progressione dalla critica, dal
dissenso nei confront! della politica del
partito all*attacco cbe non tsita. come
accade in qucll'infvlice c arrogante replica alia presa di posizione della
rexione dell'll novembre. a far leva sulla deformazione prettstuosa. sull'immagine imrneschinita. e nerfirv) risibiie.
della nostra linea. presentata come una
corsa alio sbocco go\crnativo. per il
cui raggiungimento noi ^pntiremmo il
bisogno di
c di moz/o l'ostacolo
del
!
Facck) queste osservazioni non per
riproporre il discorso politico di fondo
che abbiamo affrontato nella riunione
di ottobre. che e aperto e deve andare avanti nel partitu, non per inasprire ora una polemica che e stata e non
poteva che essere aspra. ma per misurare e far misurarc, se e ancora possibile, quanto sia negativa e inesorabile la logica di gruppo, per cui si ri:iisee per mettere al di sopra di tutto la
giustificazione del proprio esistere e
del proprio operare. E cosi la riflessione appena compiuta, il riconoscimento appena formulato al CC dell'azzardo o deU'errore di una tesi awenturistica e sterile, ad esempio. come quclla dell'appello al rovesciamento dei
gruppi dirigenti dei pacsi socialist! vengono rapidamente dimenticati e travolti
dalla nuova e stupefacente parol a d'ordine del « rilancio della rivoluzione comunista come unica risposta possibile
alia crisi del campo sovietico >. E cosi
dopo il dibattito che abbiamo avuto qui
ad ottobre non si ha esitazione, non
ci si preoccupa — nemmeno, dico, per
senso ed obbUg* di correttezza e di
obiettiviti —> a ridurre e a falsiflcare
la politica
la lotta del partito nella
proapettiva «d*B'ascesa al governo di
un fronte compreodente i comunisti»:
non si ha
. dopo aver definite
come un impedimento alio sviluppo della nostra politica cil rapporto privilegiato con i gruppi dirigenti dei paesi
socialisti>. a privilegiare nella rivista
un tipo di relazioni internazionali che
e senza altro in contrasto con il costume e con i principi che il nostro partito intende seguire e vuole che siano
alia base dei rapporti nel movimento
comunista internazionale. e che assume il carattere di attacco oggettivo contro partiti fratelli. impegnati nelle piu
dure battaglie contro il fascismo e la
reazione.

trale di ottobre di cui evidentemente
questi compagni non sono nuseiti ad
;ntendere lo spirito animatore e il
rdievo politico, e la porut* della prospettiva ch'esso indicava per tutto il
partito. a
e del piruto ha
iottoiineato, con la tempestivita e iJ
rigor* neoessart. la gravita della conferma di una concezione. di un proposi to e di ua'azione di tipo frazionbuco
e i'esjgenza di giungere alia conclu
sione di un contrasto e di una dnscussione, che la stessa compagna
da, del reete, nella sua letters del
28 ottobre affermava sarebbe artifiCioso a questo punto trascinare oltre
iriiiUi<i. Non vi puo essere luogo ne
a sorprese ne a difftcolta di oapire
i motivi di questa scelta. come hanno
scntto i compagni dei
o Perche in realta esse e del tutto coerente
e conseguente all'orientamento e aile
deliberazioni del Comitato Centrale
deUo scorso ottobre. Cid che semmai
riesce tuttora difficile di oapire per
il partito sono le ragioni che. dopo il
Congresso. e le conferme nei fatti
della giustezza e della preaa della nostra politica, hanno spinto compagni.
nun certo sprovvisti di ecume e di
esperienza, a radicalizzare fino alio
estremo, fino all'ipotesi di una linea
antagonista una posizione di dissenso
politico. Cid che semmai non cessa di
sorprendere amaramente il partito —
e rende piu drastico il suo giudizio -~
e la volonta di perseverare — anche
dopo le prove serie, positive di quel
Comitato Centrale — in una iniziativa
che spinge sempre piu a farsi corpo
a «c. fuori della ricerca e della dialettica che si svolge nel partito. Cid
che sorprende, ed appare ingiustificalo
e intollerabile, con quella riatampa
deUa rivista e quella aorta di comu*
nicato, e questo atteggiarsi a parlare
come una frasioat k quale pubhlicamente dall'estemo non critica, ma attacca la linea del partito; e questo
arrogarsi il diritto di dettare condizioni, di esigere garanzie, di riservarsi di deciders se esse siano state osservate oppure no dal partito. prima
di modificare il proprio atteggiamento
e di desistere. Si ripete cosi che il
o potrebbe anche roodificarsi, rinunciare magart < a tutta la parte
di discussione politica ravvicinata» e
perfino esaurirsi, ma quando il partito
avra risposto, ma quando il partito
avra fatto, ma quando il partito avra
dato!

sciplina; e l'av\-io della battagiia che
condurra, a marzo, alle risoluzioni del
X Congresso. E non e un can) che
n concludesse. gia in quell'artic-olo. la sua polemica contro i promo
tori di piattaformc diverse di opposizione e di alternativa ton un precise
arnrnonimento e consiglio: < resta soltanto da trovare in sc stess). secondo
respressione di
. la forza fiaica dell'inteljetto (e del carattere) di
riconoscere l'errore. correggerlo e \ol
tare pagina...». perche fcgli riteneva
— e lo dira con fermczza al X Congresso — che « ogni atiahsi della linea
generate del partito, o la valutazione
della sua esperienza pratica, il controllo dell'adempimento delle sue decisioni. o lo studio dei modi atti a
correggere gli errori, ccc. non deb
bono in nessun caso essere discussi
preventivamente da gruppi costituitisi
dttorno ad una "
a ", ecc.
ma debbono essere esclusivamtnte sottoposti alia discussione immediata di
tutti i membri del partite*. Che e
esattamente il contrario della tesi dei
compagni del
. i e gia accaduto di mettere in guardia da questi
improvvisati e strumentali * ritorni»
a
, al partito bolscevico degli
anni '20. Se di
, di quel periodo
vogiiamo davvero occuparci con rispetto della verita storica. dobbiamo
aliora ricordare che proprio in quegli
anni
n ingaggid una dura battagiia contro un eomplesso di posizioni
estremistiche e il loro configurarsi in
iniziative ed azioni frazionistiehe.
biamo ricordare che il suo metodo fu
proprio quello della distinzione e deUa
liberta della ricerca e della discussione teorica. e della lotta politica e
tdeologica aperta contro le idee sbafiiate. e del rifiuto e della condanna
di ogni tendenza, di ogni tolleranza
nei confront! della formazione dei gruppi e delle frazioni, un metodo. tra l'altro, che ci sembra di aver seguito
prima, durante e dopo Tultimo Congresao del partito.
, poi, occorre
intendere le ragioni nostre, attuali che
ci hanno fatto segnare. con decisioni
unanimi ancora al
Congresso. e
poi nell'ultimo Comitate Centrale il
rifiuto di ogni suggestion* e tendenza
al regime delle correnti e delie frazioni; che ci hanno fatto ribadire, come affermava H compagno
,
che il momento del confronto e della
dialettica delle posizioni e il momento
deU'unita e della disciplina devono
Non e qui il caso di insistere — lo essere sempre uniti, e che in questo
abbiamo gia fatto — su una qualche
rapporto organico e il valore, l'essencontraddizione tra le affermazioni fat- za del centralismo democratico. posto
tc dai compagni, nella riunione di ota base della vita del nostro partito.
tobre che erano apparse ed erano
Noi ci sentiamo impegnati a mantestate apprezzate come un tentativo di
nere ben fermi questi confini nell'orcircoscrivere ridurre l'area del cona il fatto ntt serlo - di fronte al
ganizzazione e nella vita del partito,
quale
_ a > ^ a | . i m n e j ^ , . trasto, come «n injsio d4 ripenaaaiana
a dell*.ana-anf*£ a) della
to * di
* dl- dcuac tei* ptmbih e coipevon
silenzio o le attese
sua democrazia.
compagn! del
zioni politiche e di metodo, e di cui
ulterior!, dopo le decision! e il mandato
nifesto, con la loro iniziativa, gli scop!
del
& 'WWrlile' n t^tvi^ % 1 tt- e difficile troware un riUeaao, una coo che hanno enunciate e ribadito. il lanella impostazione e negli scritti delrientamento gia emerso dalla consultavoro organizzato che sono venuti com1'ultimo numero, e i gesti e le dichia- piendo ed hanno continuate a svolzione e dalla presa di posizione dei Corazkmi successive. Potremmo dire che gere. hanno ormai superato il limite
mitati federali, delle numerose assemi fatti hanno rapidamente sciolto l'in- che distingue la linea politica e il cablee di sezioni e di attivi — il fatto piu
terrogativo. il quesito se si trattasse rattere del nostro partito; ma cos)
grave e che i responsabili del
per i compagni del
o deU'inisto, con l'ugeita del nuovo numero e
facendo, deve essere chiaro. ci si sezio di un processo nuovo, dello sforzo para, ci si colloca irrimediabilmente
con le posizioni in esso contenute, indi intendere, con obiettivita, le ragioni
tendevano difendcre e ribadire un meal di fuori dei confini del partito.
deUa critica,
a di dissuasione
todo e proseguire in una iniziativa non
e aver-e
* rldel CC o invece di un atteggiamento
solo di rottura e di violazione della diftrito
tut
dibattmo
ml
#
tattico; ma non e questo ormai l'esscipline e del costume del partito, ma
che ha
e una vigoresa
senziale. Cid che ci impegna tutti ad
intendevano e intendono difendere e
riaffermazione dl cemenso e dl
continuare una azione di gruppo ed inuna decisione e ad una scelta, e di
accordo con ta sua linea ed una
sistere su una proposta di riforma del
cui bisogna ormai prendere atto, e
a e un rlftuto delle po*iregime interno del partito. che quali
che. nonostante 1'affermazione ripetuzlonl
testenute del
,
che possano essore le definizioni c gli
ta nel
o che un contrasto di
compagno Natta ha cos) prosestrumenti ipotizzati — «il dissenso colinea, un conflitto sugli irdirizzd di
guito:
me blocco di idee e di posizioni». i
fondo, in un partito operaio, rivoluCerto 4 che rorientamento. la lecollettivi su ipotesi comuni o univocho, zionario. e sempre un l;r.ite che deve
zione — possiamo anche dire — che
i canali o i centri autonomi di clabo- essere superato, nor*;3»j>nte la ribadita
viene dal partito si riassume in prirazione e di iniziativa — ci condurrebnopazionc. in linea di principio, del
bero inevitabilmente alia disarticolaziofrazionismo e la formtle ripulsa della mo luogo nell'insistente affermazione della necessita di ricondurre il
ne del partito. al regime delle frazioni.
lotta di frazione, i promotori deUa ridibattito,
la stessa kttta politica nel
Questo e il punto; e possiamo lasciare
vista — dalla iettera della compagna
da parte gli argommti, un po' singolari
a all'editoriaie dell'uhimo nu- partito ad una base e ad un impegno
alle norme che
e un po' preauntuosi, secondo cui la
mero — propongono una viaione del comune, ai principii
gravita e l'urgenza delle cose in campartito cbe. dalla rivendicazione della valgono e debbono valere per tutti;
po internazionale e in
a giustifilegittimita del dissenso come «blocco si etprime nella precisa coscienza che
cherebbero i compagni cbe non sono
di idee e di posizioni» a tutte le altre con esperienze e intraprese di questo
stati a misurare col « millimetre » l'osipotesi, come dire? di una diatettlca tipo non si agevola. non ai stimola, ma
servanza dollo «regole del gioco» e
di gruppi, di collettivi omogenei, e si impaccia. si irrigidisce la dialettidella disciplina. o che non essendosi
quindi di una contrapposizione di p!at- ca unitaria, la circolazione U confronmai verificato nella storia recente del
taforme politiche, tende, in sostanza, to aperto delle idee, la plurality di connostro partito un dissenso politico, coad una scomposizione del partito in tribute la partecipazione, senza preme quello propo^to dal
, hiun complcsso di gruppi con strumenti giudiziali e senza sospetti, all'elaborac in sostanza trarre la conpropri e in lotta fra di loro, ad un zione e alia verifica nella pratica della
clusione che occorre. se non c rifondapolitica del partito; si csprime nella
travolgimento delle basi su cui si
re», modificare almeno dalle fondaconsapevolezza che il processo di rinfonda
ed
e
possibile
1'unitA
del
partite.
menta la struttura, i principi di orgaTra questa idea che vorrebbe condur- novamento del partito, ribadito con
nizzazione e di dirczione, lo forme e
re ad un blocco, ad una piattaforma chiarezza come esigenza da portare
i metodi di oosivuzione d^'lla politica
avanti, respingendo anche le sollecitadel partito. Polremmo anche 1 isriare comune idee e posizioni di dissenso, zioni ad un qualche « arroccamento»,
di
critica,
maftari
diverse
nelle
orida parte i tentativi di ribaltamento
|jini e nelle motivazioni politiche, e ad una qualche difesa conservatrice
delle responsabilita. quasi che a queil metodo che si propone invece di che questa vicenda puo anche fare afsts stretta fossimo giunti perche da parscomporre. di riportare alle sue ra- fiorare, non pud tuttavia seguire le vie.
te del gruppo dirigente dei partito si
, non pud e non
gioni specifiche, determinate, ogni fe- indicate dal
e voluto isolare. con un cordono sanitadeve
offuscare
o
rinunciare
ad alcunomeno
di
contrasto
e
di
dissenso
porio, l'iniriativa del
, il che
no
dei
caratteri
costitutivi
che
hanno
litico per mediarlo, traendone il frutte
avrebbe fatto ap'^rtippare, nwnlre per
fatto
del
PC
un
partito
diverso
da
al\alido, rx-r raggiungere un nuovo grasciogliere sarebbe bastato < volere un
do di unita; tra queste due concezioni tri; non pud e non deve precedent per
dibattito reale » e «n<'n spistare la
vi p. un solco non colmabile, vi e al provocazioni o invenzioni intellettualidiscussione dal merito nl
metodo. ren1
fondo l'antitcsi tra il partito inteso stiche. ma in rapporto con la lotta e
dendoln tendpnzialmen'n processuale ».
come un organismo unitario pur con nel vivo della lotta per cambiare e
« abbiamo il dov\>ro di ribadire che
una rice a articolazione a
o di trasformare la secieta italiana.
oueste sono deformazioni e furbizie che
Certo « che il dibattito ha messo in
elaborazione c di decisione a il partito
offendono la verita e il nostro costume
luce,
in secondo luogo. che il partite
politico,
organizzato sulla base dei gruppi
dello frazioni.
o ritiene — nel suo eomplesso aveva ben inteso che
come del resto piu volte e stato after- l'aver evitato condanne pregiudiziali e
Sembra — a lejtgere queste consid;mate - che la via e il modo per ri- assiomatiche. l'aver evitato. anche nelrazioni — che al
Congresso non vl
metliare,
per superare il dissenso che l'ultimo Comitate central*, conclusioni,
sia stato un confronto e uno sconlro
;
rsiste e ci divide in questo momento, che avrebbero potuto essere affrettate
politico, che non ?iano state pesato, d riovrebbero
essere quelli di lasciark) sul piano organizzativo. l'aver fatto riscusse e respinte le posizioni di aicu
diventare permanente, espreasione e corso al metodo della discussione, delni compagni che si sono ritrovati ivl
proposta
organica di un gruppo, fino la persuasione, alio spirito. come si e
: sembra clie nella V Commu
al
limito
della contrapposizione. del- detto, della tolleranza e della saggezsione. nella riunione di ottobre del CC
l'alternativa di linea e di strategia za. non potevano certo significare che
e della CCC non vi sia statn un esamn
politica.
a che puo significare tutto ad uno scioglimento di questo nodo poe un dibattito aperto e di fondo sul
questo, che cosa significa in realta, litico non si dovesse giungere. o che ci
merito delle questioni politiche ed ar.
giA
nella promozione e nella pratai fosse consentito di promgare
eora una volta un rifiuto: sembra che
tamente una conclusione.
del
,
se
non
il
rkorso
al
mein quel congrr-so non c! siano stati
Questa persuasione. come ho gin ostodo del frazionismo. se non l'instaufatti, pur cosi rilevanti, sotlo il pmfUo
servate, si e fatta piu acuta e strinrazione
del
regime
delle
frazioni,
quadeUa vita democratica. della apertura
le che sia poi 1'approdo a cui si in- gente dopo la pubblicazione e 1'editodel dibattito, della liberta del dissent,
o numero. la presa dl
tende per tale via condurre il partito? riale
sembra che il Comitate centrale no.i
posizione della direjione del partito, e
,
ci
si
dire,
non
fece
cosi
n
abbis dato testimonianza e assunto , quella replica redazionale del
ptgno di fronte a tutto il partito di ga- nel 1921? Gli cditoriahsti del
sto che ha fatto pensare che questi
che
hanno
citato
,
ml
consentirantire. con il rinrtovamento e lo sviranno di osservare che sono stati al- compagni abbiano dawero perduto il
luppo democratico del partito. la parte
meno
imprudent!. se non vogiiamo dire senso delta realta. della mi sura, della
cipazione piu ampia di tutti i compagni
impudenti,
perche quel passo che in- responsabilita, sicche l'andar oltre non
ella elaboraiione e alia definizione delvita a stud i a re. a chiarire la natura potrebbe che allmentare un equivoco
ls nostra politica; e sembra d'aitra
delle
dlvergenze e a sviluppare la perjcoloso, seminare confusione. germ!
parte che il
o non vi sin stato.
lotta nel partito e proprio parte di di disgregazione, far crescere il rischio
e non abbia avuto quei carattcri, qucluno
scritto. del gennaio del '21, che di uno snaturamento del partite.
h impostazione, quelle tesi, di rottura
Credo che il CC e la CCC, anche per
segna
l'avvio della battagiia di
n
della dialettica unitnria. di formazione
la
forza di questa convinzione maturacontro i sintomi di frazionismo, contro
di gruppo, di contrapposiiione di linea.
ta ed espressa democraticamento nel
la
manifestazione
di
gruppi
con
piat« queste t in realta il fatto. ed e
taforme proprie e una certa tendenza partito. possano e debbano affermare
questo fatto che r\ e volute rtaffera isolarsi e a creare una propria di- che ai e configurate e definite un fatto
mare, anche dopo il Comitate Cenfrazionistico che risulta non compatl-

« n o » opposto
all'invito del CC.

bile con la concezione, la natura. i
principii, le norme di vita e le regole
statutarie del nostro partito. E credo
che nel momento in cui vogiiamo difendere da una iniziativa e da un attacco di tipo frazionistico la politica e
il carattere del partito. nel momento in
cui vogiiamo ribadire. se ancora non
fosse risultata chiara, la discriminante Ua la liberta della ricerca. l'apertura del dibattito. la manifestazione del
dissenso e della critica e
e che
obbedisce ad uno spirito di gruppo, ad
un proposito di contrapposizione, noi
abbiamo
o di impegnare gli or
gani dirigenti, eentrali e federali. ad
impedire altre manifestazioni di eguale segno e portata, quale che possa essere la loro ispira2ione e il loro fine
politico, e ve ne sono. anche se di minor rilievo, di respiro e di diffusione
provinciale. come ad esempio la rivista Centro-sud. che ha pe r direttori
due compagni di Arezzo e di Pescara.
nella quale giustamente la Federazbne di Arezzo. per le posizioni assunte.
per lo spirito animatore. per le iniziative prese — tra l'altro riunion! e convegni — ha rawisato e denunciato il carattere di estraneita dalla vita del partito e la tendenza frazionistica. Abbiamo 1'obbligo di dire con chiarezza e
fermezza responsabile che nessuno puo
azzardarsi ulteriormente su questo terreno: nessuno pud invocare il diritto di
compiere il medesimo errore dei com
pagni del
, fosse pure in via
di ipotesi. o per esercitare una pressione. perche suggestioni, propositi, condizionamenti di questo tipo non servono a fare chiarezza. possono diventare degli alibi per chi ha gia sbagliate
e indurre altri a sbagliare. e i! partito
non pud tollerarli. nel momento in cui.
anche per l'episodio del
, intendiamo difendere con energia e con
passione la concezione e la natura del
nostro partito. i dati essenziali del suo
regime interno. i! rapporto organico
tra democrazia e unita.

o decisione proposta
ol CC. e olio CCC.
Per cid che riguarda il
o noi
abbiamo posto il problema ancora nei
giorni scorsi ai compagni promotori e
responsabili della rivista in questi precisi termini dilemmatici: o essi rinunciano. in modo schietto e chiaro. con
fiducia nel partito. senza riserve o condizioni che risultano tanto pii inconsistent! e pretestuose dopo la testimonianza di volonta politica nella direzione del rinnovamento del
congresso
e del Comitato centrale di ottobre, a
proseguire in una iniziativa che il partito ritiene cbe sia improntata e obbedisca ad uno spirito e ad UA fine di
gruppo, frazionistico e che a tale esito
conduce e pretende di condurre il partito, attraverso una modificazlone radicale del suo regime interno e dei modi di direzione, oppure proporremo al
CC e alia CCC di prendere atto e di
sancire rincompatibilita che e venuta
a crearsi per i compagni che hanno promosso e dirigono il
o tra l'appartenenza, la milizia nel partito e la
prosecuzione di una tale impresa ed attivita.
quesito. 1'invito ad una scelta l'abbiamo posto direttamente e riteniamo
di doverlo porre ancora una volta in
questa sede, anche se in forma necessariamente ultimativa, in primo luogo
ai direttori della rivista, la compagna
a e il compagno
, i quali
si sono assunti e ai quali tocca la responsabilita primaria dell'iniziativa.
della sua continuazione, e, anche sotto
il profilo formale, delle piu recenti e
negative prese di posizione. problema
l'abbiamo posto anche ai compagni Natoli e Pinter che sia pure in forme, con
atteggiamenti, ed anche con posizioni
diverse — e debbo rilevarlo per dovere
e scrupolo di obiettivita — hanno date
adesione e collaborazione alia rivista.
ne hanno difeso nel Comitato centrale,
nel partite, nelle discus&ioni ultime che
con essi abbiamo avute. la legittimita,
il carattere e i fini, anche dopo la pubblicazione dell'ultimo numero e della
sua ristampa ed hanno inteso cosi assumere. ed hanno di fatto assunto, una
corresponsabilita. Ai trc compagni,
membri del CC, al compagno
,
quale direttore della rivista, noi abbiamo ritenuto di poter rixolgere prima di questa riunione, in modo schietto. sobrio e fcrmo, un ultimo appella
alia riflessione sul loro operato, sui dan.
ni che ha provocate ru-l partito, sulle
conclusioni a cui esso sta per condurci,
sqlle prospettive, die dovevano e debbono prcoccuparci, non gia perche una
separazione, una esc-lusione di questi
compagni possano « altcrare la natura
e la collocazinne del partite», ccme
troppo presumendo si e scritto, ma perche la logica della dissidenza e deUa
rottura pud travolgere, e in qualche
misura ha gia travolto, anche le migliori irtenzioni, e pud condurre ad approdi impensati e ad irrimediabili
asprezze. Noi abbiamo gia detto ?d ottobre e possiamo ripetore. anche in
questa circostanza, che il nostro propobito. la nostra volonta. di fronte al
, e stata ed e di segnare c
di far rispettare i confini della politica
e deUa concezione del partito comunista, e non di gettare anatemi o i
esorcizzare posizioni politiche e ideali,
che se non sono le nostre, se non intendiamo riconoscerc come nostre, vogiiamo tuttavia affrontare e combattere sul tcrreno politico, quando esse
si manifestino e siano presenti. comtin effetti gia accade, nell'ambjto della
sinistra di classe. a questo nostro intendimento non pud farci tacere, quale
che sia la modestia o la scarsa incid e n t che nel partito potra avere queste episodio, ne la incongruita e Teirn.
neita delle posizioni e della piattaforma abbozzata dal
, anche in
rapporto ai piu recenti e concreti sviiuppi della situazione politica e del movimento di classe e di sinistra in
.
non pud farci rinunciare ne oggi r\i
per l'avvenire ad un preciso impegno
di lotta sul terreno politico e ideale.
ne pud farci tacere il rischio di emarginazione, di isterilimento, se non di
scivolamento sul piano inclinate del1'attacco al partite che vi pud essera
quando ci si distacca, quando si viene
tagliati fuori da un movimento cos) vivo. determinant*, qua! e il nostro par-

tito. e dopo aver viasuto in esso una
lunga. appassionato battagiia.
Anche per questo. e per coerenza ad
un orientamento che abbiamo seguito
con costanza. noi abbiamo intistito e
vogiiamo insistere. aenza piegare al
fastidio per questo urto politico e alia
fretta di concludere una di sputa, che
pud sembrare essersj troppo a lungo
protratta.
e essere chiaro che noi
non abbiamo chiesto, dopo il
congrespo. ai compagni che avevano manifestato riserve e dissensi di rinunciare alle loro idee e posizioni, non
abbiamo imposto la regola: il congresso ha deciso, ora si tratta di applicare non di discutere la hnea. Noi
non abbiamo chiesto. nemmeno dopo
l'atto grave co«t cui si dava vita unilateralmente ad una rivista di battagiia
politica, nemmeno
o Comitato
centrale. che i compagni offuscassero
i contenuti o mottessero da parte le ragioni del contrasto politico. Abbiamo
detto che avremmo combattuto quelle
idee, quelle posizioni. ma che il confronto e la lotta politica potevano e dovevano svolgersi neU'ambito del partito, nelle sue sedi istituzionali, nel rispetto dei principi di convivenza e di
azione politica comuni e impegnativi
per tutti. Abbiamo detto che il fatto
inammjssibile, su cui il partito non
avrebbe potuto transigere. era che posizioni di dissenso politico, di critica
anche a punti decisivi della linea diventassero una piattaforma di gruppo,
sostenuta e propagandata con strumenti e con iniziative esterne al partito.
Ne la legittimita ne la manifestazione
del dissenso erano in discussione — ed
io non intendo ora ripetere cid che gia
e stato detto al precedente CC sulla
ricerca comune da compiere sulle forme di manifestazione del dissenso. a
verita e cbe i compagni del
o
sembrano non aver inteso il significato
deU'esperienza che, anche sotto questo
profilo. abbiamo compiuto al
congresso; la verita e che essi mostrano
di non rendersi conto che la via intrapresa non conduce ne a dar piu efficacia ne a regolamentare il dissenso,
ma condurrebbe. se la tollerassimo, a
disarticolare. a dividere il partite, a
paralizzarjo nelle esasperanti e spesso
sterili dispute interne tra i gruppi e le
correnti.

queste momento. alle stesse ragioci a
cui abbiamo obbedito nei mesi scorsi
e ad ottobre. conducendo un'azione di
critica politica. di dissuasione e una
lotta aperta nei confronti dei
festo: e sono le ragioni della nostra
politica di avanzata democratica al sftcialismo. dell unita delle sinistre. sol
terreno sociale e politico, della plurality delle forze che possono impegnarsi
nella lotta e costruire assieme il social ismo in
; sono le ragioni del
nostro internazionalismo. della nostra
presenza e battagiia neU'ambito del
movimento comunista e operato internazionale; sono le ragioni della difesa e
dello sviluppo di un partito che non intende rinunciare ai tratti specifici. eostitutivi del suo essere e della sua collocazione nazionale ed internazionale.
Seiogliendo questo nodo noi diamo anche risposta a chi ci chiede, talvolta,
di diventare un'altra cosa, di rinunciare
a questo o a queU'elemento essenziale
della nostra politica e della nostra eoncezione del partito, al rapporto tra autonomia nazionale e presenza internazionalista. ad esempio, o al principfc)
del centralismo democratico. a la risposta che noi diamo deve essere inteaa
nel suo esatto e reale significato. Se
rifiutiamo l'insorgere di una malattia.
che con le contrapposizioni. le cristallizzazioni. le gare dei gruppi e delle frazioni, ha travagliato negativamente la
vita di altri partiti operai. noi ribadiamo. nel modo piu netto. la volonta
di andare avanti neU'opera volta a rinnovare e a rendere sempre piu coerente
il partito — nella sua ofganizzazione.
nei suoi metodi di lavoro e di lotta,
nel suo ordinamento e regime interno.
neU'estensione della democrazia e della
partecipazione — alia realta nuova del
movimento operaio e del paese, alia
strategia e ai fini della nostra battagiia
socialista. Per noi e chiaro, e renderemo sempre piu chiaro con i fatti dentro e fuori U partito, che il nostro no.
la nostra ripulsa ad una iniziativa come
quella del
o risponde alia esigenza di non derogare da un orientamento che ha consentito di fare del nostro partito la piu grande e combattiva
formazione politica deUa classe operaia
e dei lavorateri italiani. che ha consentito di evitare i rischi paralizzanti
del monolitismo e del frazionismo.

a i compagni del
o non si
sono persuasi; hanno voluto ripeterci,
che seppur tentati, non potevano rassegnarsi
o di obbedienza e di disciplina e alia scelta del silenzio. che a
loro giudizio noi chiedevamo.
a noi
abbiamo chiesto altro. Abbiamo chiesto
loro di tornare ad essere eguali agli
altri compagni. ne piu ne meno; abbiamo chiesto loro il coraggio di rinunciare ad una sorta di privilegio che in
effetti essi hanno. creduto di potersi
creare, fanendnei una loro rivista ed
agendo su un duplicc piano.
a
e del partito ha esaminato quali conseguenze debbano essere
tratte avendo i compagni del
o
ribadito il loro rifiuto e tale orientamento noi abbiamo portato a conoscenza anche della V Commission©, che
nello scorso ottobre aveva ampiamente
dibattuto questi problemi. a nostra
proposta e che il CC e la CCC procedano alia radiazione dal partito dei
compagni
. Pinter, Nateli, sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 19 dello Statute e nei modi previsti
dall'articolo 52 (terzo paragrafo); e auterizzino di avocare alia CCC — secondo la norma statutaria (art. 52, 1°
paragrafo 1) — le decisioni in merito
alia posizione del compagno
, che
non fa parte del Comitato centrale. Tale proposta e formulata sulla base delle motivazioni che sono venuto esponendo in questa relazione. E, cioe. che
1'iniziativa del
, per il metodo
a cui si e ispirata, l'attivita che attorno ad essa si e svolta ed organizzata. le posizioni che ha sostenuto e i
fini che ripetutamente sono stati dichiarati per cid che riguarda la struttura. il regime interno e i modi di direzione del partito. ha determinate un
fatto di natura frazionistica, che e in
contrasto con la concezione e i principi
del partito unanimemente decisi dal
congresso, c ancora ribaditi e precisati nella precedente riunione del CC
e della CCC e con le norme che statutariamente regolano la vita del partito.
rifiuto dei compagni membri del CC.
impegnati nel
, a desistere,
da questa azione; la loro volonta di collocarsi. in tal modo, fuori della ricerca,
della dialettica. del confronto che si
svolgono neU'ambito del partito, nel rispetto dei suoi principi e ncll'osservanza dei doveri. propri di ogni comunista, rendono, a questo punto, incompatible la loro appartenenza e la loro
milizia nel
.

e l'unita e il patrimonio storico del nostro partito e andare avanti perche esso di/enti sempre piu un
c intellettuale collettivo >. una organizzazione democratica di massa e di combattimento per la rivoluzione socialists
— in un momento in cui sopra di noi cade una piii acuta responsabilita politica
— e neU'interesse non solo dei comunisti. della classe operaia. delle masse
popolari che ci seguono ed hanno fiducia
nel nostro partito. ma e neU'interesse
di tutte le forze di sinistra, di tutta la
democrazia italiana. o dJciamo a quanti, lavorateri, forze politiche pensano
schiettamente che senza il contribute
di idee e di lotta di questo partito comunista e impensabile oggi una alternativa e una svolta politica, una trasformazione
- Essi debbono valutare il valore decisivo deUa nostra
forza, e il fatto che essa ha U suo
cardine primo nella nostra unita.
o diciamo a tutte le organizzazloni.
a tutti i militant! comunisti: a questo
nostro partito in cui abbiamo piena fiducia e che e degno di fiducia. per la
sua maturita politica, la sua combattivita. la sua passione rivoluzionaria:
anche da questa prova bisogna trarre,
e ne saremo capaci. una piu ostinata e
limpida volonta di andare avanti, di far
crescere la nostra forza e il nostro
impegno di lotta per il socialismo.
1)

o nostra volonta
di andore avanti

O 19. O
O
a vita interna del partito comunista
* rrtta dal prindpl dej centraliamo democratico. Questo signifies che:
a) ogni istanza di partito, nello ivolgcre la propria attivita, deve rispettare
ta democrazia di partito. cioe favorire
l'attivita e 1'iniziativa dl tutti i militants; mantenere vivo e permanente il
legame tra ffli organism! dirigenti e la
base, fra le iitanze superiori e quelle
inferiori;
b) tutti gli organism! dirigenti devono eaecre eletti democraticameme e
fumionare e deeidere n modo eollegiale, fermo reatando che la direzione
collegiate non annulla la reaponaabillts
individuale;
c) gli organisml dirigenti »ot\o responsabili verso rattemblea o Utanza
che li ha eletti e a queste devono rendere conto periodicamente della loro
attivita: gli organisml dirigenti Bono eonvocati dalla Segreteria o a richieata di
un terzo dei loro membri;
d) i ningoli component! degli organism! dirigenti di sezione, dl federation*
eentrali aono revocablll per decisione
deU'assembtea comune dell'organo dirigente ri! cui fanno parte e del eorrie organo dl controllo;
e) la minoranza devp accettare e applicant |c decisioni della maggioranta:
t\ le decisioni degli organisml superiori sono obblfgatorie per gli organismi
:
g) non sono ammeaae azlont ch« violano la linea politics e le norme dello
Statuto. non e tollerata l'attivita frazionistica ne aleuna azione ehe popsa rompere o minacriare l'unita e la disciplina
del partito.
O 52. ,
E
-

Se a questa decisione, di cui non pud
certo sfuggirci l'amara gravita per i!
partito e piii ancora per i compagni
interessati, noi saremo costretti, ebbene
credo che ci assumeremo con fermezza
questa responsabilita. E lo faremo con
la coscienza di non aver lasciato nulla
di intentato, fino all'ultimo: di non
aver avute timore della pazienza ne
fastidio della discussione e della ricerca
delle giuste vie di uscita: lo faremo con
la coscienza di compiere un atto doveroso e necesaario per il partito. esattamente commisurato alia serieta dei fatti di cui i compagni del
o si
sono assunta la responsabilita e a quell'esigenza di chiarp/za e di rigore* politico che tutto il partito sente come
tassativa.
PotrA accadere, non certo per i compagni interessati che questo calcolo del
rischio dicono di aver fatto fin da quando decisero, unilateralmente, di dar vita
ilia rivista e che di questa eventualita
avevano senza dubbio coscienza; potra
accadere che al di fuori delle nostre
file — non dico tra gli avveraari le
cui eventuali e poasibili speculazioni
non ci turberanno come non c! hanno
mai turbate — ma in altre forze della
sinistra italiana si mostri sorpresa e si
affermi di non comprendere questo esito, e lo si voglia porre, come gia in
qualche misura si e tentato, in contraddizione con il precedente Comitato
centrale. No: noi siamo pienamente coerenti, noi obbediamo. cosi decidendo in

. - e misurs' e le sanrion! previste par
rasl n cui il comunista manca ai propri do\er! verso il partito sono:
a^ 11 rlchlamo orale:
h) il hiaslmo scritto:
c) la destituzlone dalla carles:
d^ la sospenalone dal partito da una
a se! meal;
e) la radlawione dal partito:
f)
p dal partito.
Tl richiamr. orale e
hiaaimo serltta
sono decisi dad'organismo dirigente della organizzazione a cui appartlene tl
compa<rno da richiamar* o biajiimare.
e altre sanzion!, dl cu! al puntl
c). d). c). f), sono decise dall'aasemhlea
e di base a cui
£ iscriito — aalvo | casl previsti dal
punto
— || compagno sottoposto a
sanzloni, e sono confermate dal Comttnto direttivo della organinazlone «uperiore
e aantlon! derlse dalle cellule
c dalle sezioni divengono executive dopo che sono state comunicate alia Commisaione federal* di controllo che, in
ogni caso. deve aceertare che siano state
nsservate le norme dl cui al auccessivo
paragrafo
n casl parilcolarl, la Commissions
federale d| controllo, o la Commissions
centrale di controllo, d'inteea tispettivamente col Comitato federale o col
Comitate centTtle, puo avocare a se
e di una questlone rtldciplinare
e prendere la decisione n merito
. membri del Comitato f«*derale
e della Commissione federate dl controllo (o del Comitalo central* e deUa
Commi^ione oentrale) per le sanzloni
disclpiiuarl di cui al puntl c). d). el,
f), deirarticolo W. devono essere giudlcatl dalla sesainne comune del Comitato
federate e della Commlsalnna federale
dl controllo (t, riapettlvamente, del Comitato central* dalla Commission* central* di controllo) all* p r i s t t u s 41 almeno
due terri del m«mbi< d*J dsjs*
rispettlvl organtaml.

