Osservazioni di carattere storico-politico sulla prima parte del documento congressuale
del Csp-Partito Comunista che si tiene a Roma dal 17 al 19 gennaio 2014
Compagne e compagni,
ora come mai l'affermazione “comunismo o barbarie” ha un senso compiuto. La crisi di sovrapproduzione ha dimostrato a tutti
i proletari e alle classi subalterne a cui è rimasto un po' di spirito critico, nonostante il massiccio bombardamento mediatico,
come sia ingiusto e pericoloso il sistema capitalistico. La crisi ha anche smascherato e continuerà a farlo, il ruolo dei partiti da
quelli reazionari a quelli liberali a quelli socialdemocratici ed essi saranno costretti a dotarsi di sistemi elettorali che facilitino
la nascita di governi di coalizione, tutti uniti appassionatamente nel maggioritario, nel tentativo di imbrigliare la lotta di classe
facendo leggi a favore dei loro padroni e che tolgano quel poco che è rimasto delle conquiste sociali e politiche alle classi
subalterne.
L'effetto di tali ammucchiate nel nostro paese ha creato livelli, mai visti a sinistra, di sfiducia in moltissimi compagni e
cittadini che hanno smesso di partecipare attivamente alla vita politica ed hanno anche smesso di andare a votare, rifiutando
questa vuota democrazia nata con il maggioritario. Questa crisi ha inoltre prodotto negli strati sociali meno esperti nella lotta
politica e quindi con meno possibilità nel comprendere le capacità camaleontiche della borghesia, facendosi trascinare da
formazioni politiche populiste costruite appositamente dal miliardario o dall'uomo di spettacolo di turno con lo scopo di
imbrigliare la protesta sociale impedendo che essa venga egemonizzata dai comunisti.
Possiamo quindi dire che in Italia la situazione oggettiva è favorevole per una forte ripresa della lotta di classe anche in senso
rivoluzionario, ma manca l'elemento soggettivo: il Partito Comunista. Io credo che questa immensa massa di sfruttati guardi al
nostro Congresso fondativo con grandi aspettative. E' un'area in gran parte composta da donne, giovani, disoccupati, precari e
da tutti quei soggetti che non hanno trovato negli ultimi trent'anni, soprattutto dopo la fine del Pci, un Partito nel quale sentirsi
compiutamente rappresentati e che vivono una vita di enormi difficoltà a causa delle dinamiche predatorie del sistema
capitalistico.
Sentiamo il peso della responsabilità di aver deciso di dare vita, per la seconda volta in questo paese, al Partito comunista,
anche per avere alle nostre spalle una storia complessa fatta di vittorie, ma anche di errori e di sconfitte.
Per tornare a vincere dobbiamo mettere sotto la lente d'ingrandimento la storia del primo Partito comunista, di cui dobbiamo
capire fino in fondo la portata storica, con un'analisi utile e necessaria per conquistare, oggi, una capacità egemonica che ci
consenta un'avanzata sociale elevata quanto quella raggiunta in Italia, dal dopoguerra fino al rapimento Moro, grazie al lavoro
di quanti si riconoscevano nel Pci. Che ha avuto una fine che resta, per la maggioranza dei compagni, oscura e non
sufficientemente analizzata.
In questo senso è importante che il documento congressuale abbia intrapreso una lettura critica di quel periodo e
un'interpretazione politica sui perché di quella fine.
Ma proprio perché la fine del Pci è stata oscura ci serve quella precisione nell'analisi e nella critica che dev'essere accurata
nello scavare come la mano di un chirurgo che si appresta a un intervento di estrema delicatezza. Ci serve, quindi, una
ricostruzione precisa fin nei minimi dettagli degli eventi che compongono il contesto storico, rispettando la datazione e i
contenuti dei testi. Quindi è necessario rimediare a un grave errore di datazione inserito a pagina 37 del documento
congressuale, dove si afferma che nel 1975 al XIV Congresso del Pci Berlinguer propose l'eliminazione del marxismoleninismo, cosa avvenuta invece cinque anni dopo la sua morte, nel 1989, al XVIII Congresso. Occorre anche un corretto
collocamento delle diverse responsabilità riguardo ai ruoli dei vari dirigenti che hanno operato nei due sensi possibili: chi per
la costruzione e chi per la distruzione del Partito comunista.
Inoltre occorre capire quali erano le differenti condizioni politiche esistenti tra la Russia del 1917 e l'Italia del 1945. Analisi
necessaria per valutare compiutamente se era possibile fare qualcosa di diverso da ciò che ha fatto il Pci nel dopoguerra.
La condizione della Russia del 1917 era quella di un paese arretrato, guidato da una monarchia reazionaria, inserito nel primo
conflitto imperialista di portata mondiale nelle condizioni peggiori e con l'opposizione liberal-menscevica che, una volta giunta
al potere con Aleksandr Kerensky voleva, congiuntamente alla corte zarista, mantenere il paese in guerra a fianco dell'Intesa.
Per la popolazione russa, stremata dalla guerra e dalla fame, la proposta politica alternativa dei bolscevichi è parsa quella più
credibile, in quanto prevedeva: l'immediata distribuzione, senza indennizzo, delle terre dei proprietari terrieri ai contadini privi
di terra. Sul fronte militare proponeva a tutti i belligeranti l'apertura immediata di trattative per una pace "giusta e
democratica", accompagnate da un immediato armistizio di almeno tre mesi.
Al vecchio sistema giudiziario si proponeva di sostituire i tribunali del popolo, inizialmente di tipo elettivo; la polizia veniva
sostituita da una milizia composta prevalentemente da operai; inoltre i bolscevichi proponevano la completa separazione
tra stato e chiesa: sarebbe stato introdotto il matrimonio civile, con uguali diritti per entrambi i coniugi e il divorzio; la donna
avrebbe ottenuto la totale parità di diritti rispetto all'uomo; si sarebbe introdotta la giornata lavorativa di otto ore. Riguardo alle
Forze Armate sarebbero state cancellate le differenze di trattamento fra soldati e ufficiali. Sul fronte dell'economia sarebbero
state nazionalizzate tutte le banche private; il commercio estero sarebbe diventato monopolio dello Stato, come la flotta
mercantile e le ferrovie, mentre le fabbriche sarebbero state affidate direttamente agli operai. Il nuovo governo avrebbe
denunciato anche tutti gli accordi internazionali, compresi quelli segreti, e avrebbe sospeso il rimborso dei prestiti ottenuti
all'estero dal regime zarista.
Questo programma divenne realtà grazie alla capacità di Lenin e dei bolscevichi di dimostrare che tutte le formazioni politiche
che si susseguivano alla guida del paese erano formate da fottuti reazionari, guerrafondai, affamatori del popolo e al servizio
delle principali potenze imperialiste. E la loro volontà di proseguire la guerra li ha condannati tutti al medesimo destino: quello
di essere schiacciati, giustamente, dalla Rivoluzione comunista.
Nell'Italia del 1945 il quadro era ben diverso e ovviamente risentiva del quadro internazionale. L'URSS, vero obiettivo militare
nella seconda guerra mondiale imperialista, soffrendo pene inenarrabili, ha saputo spaccare il fronte capitalista che in una
prima fase usò il nazi-fascismo come un ariete in funzione anticomunista. L'URSS con il contributo di tutti i Partiti Comunisti
del mondo, ha costruito mediando sapientemente con gli Usa, la Gran Bretagna, la Francia di De Gaulle, quel fronte

antifascista democratico che ha permesso a noi comunisti di essere visti come liberatori da tutti i popoli del mondo quindi
anche dal nostro. In alcuni paesi, tra cui l'Italia, i comunisti contendevano in modo paritetico alle forze armate americane e
inglesi il prestigio derivante dalla liberazione dall'oppressore nazista e repubblichino. Ad Est i comunisti, grazie all'appoggio
dato ai movimenti di resistenza da parte dell'Armata Rossa, venivano visti come i più coerenti difensori della libertà.
Con quel clima politico e quel sentire comune che metteva la pace al primo posto era impossibile pensare di fare la guerra a
coloro che venivano visti dal popolo come liberatori, come coloro che ti "sfamano" che ti portano la libertà borghese, con la
possibilità di "fare politica", di "votare", di avere "aiuti economici", di parlare "liberamente", con la "libertà di stampa", ecc.
Credo che i dirigenti del Pci di allora, Togliatti in testa, abbiano fatto tutto quanto era umanamente possibile dati i rapporti di
forza esistenti: militari e politici, internazionali e nazionali.
Per diminuire l'egemonia del capitale sul nostro paese occorreva lavorare per togliere la maschera ai "liberatori" su come
funzionava nei loro paesi la democrazia borghese e farla percepire per quello che realmente era: una dittatura, molto raffinata,
ma pur sempre una dittatura. Ma questo lavoro richiedeva molto più tempo e dei quadri politici di altissimo livello.
Nella tenuta sui tempi lunghi i comunisti hanno dimostrato i loro limiti rispetto alla borghesia. Soprattutto perché i capitalisti
potevano contare su una vasta rete di intellettuali riciclatisi dal fascismo al nuovo corso politico provenienti dalla piccola
borghesia, sempre a caccia di favori e premi di ogni tipo che, uniti a una rete di media internazionali e nazionali, subito dopo la
guerra iniziarono la campagna anticomunista, in perfetta sintonia con i propositi del 1945 dell'americano Allen Dulles e i piani
di Winston Churchill espressi nel discorso sulla Cortina di ferro fatto a Fulton nel Missouri il 5 marzo 1946: "Da Stettino nel
Baltico a Trieste nell'Adriatico una cortina di ferro è scesa attraverso il continente. Dietro quella linea giacciono tutte le
capitali dei vecchi stati dell'Europa Centrale e Orientale. Varsavia, Berlino, Praga, Vienna, Budapest, Belgrado, Bucarest e
Sofia; tutte queste famose città e le popolazioni attorno a esse, giacciono in quella che devo chiamare sfera Sovietica, e sono
tutte soggette, in un modo o nell'altro, non solo all'influenza Sovietica ma anche a una altissima e in alcuni casi crescente
forma di controllo da Mosca».
Churchill usa le stesse parole (come se fosse il suo ghostwriter) del capo della propaganda del Terzo Reich, Joseph Goebbels,
che nell'articolo L'anno 2000 del 1945 affermava: «Se il popolo tedesco deporrà le sue armi, i Sovietici, in base agli accordi
presi tra Roosevelt, Churchill e Stalin, occuperanno tutta l'Europa Orientale e Sudorientale assieme a gran parte del Reich.
Una cortina di ferro cadrà sopra questo enorme territorio controllato dall'Unione Sovietica, dietro il quale le nazioni
verranno massacrate».
Dopo il discorso di Churchill partì la più possente campagna anticomunista che la storia ricordi e che dura ancora oggi,
nonostante gli arretramenti temporanei subiti dal nostro movimento.
Che cosa rendeva così compatta a livello planetario l'azione dei capitalisti contro il movimento comunista? Cosa li cementava
oltre agli interessi di classe? Quale disciplina li obbligava tutti, pena la loro dissoluzione, a seguire quelle linee politiche
considerate prioritarie?
Su queste domande i compagni di quegli anni si arrovellavano, senza arrivare a una risposta definitiva. Con la vicenda della P2
l'analisi compie un avanzamento, grazie ai compagni più vicini a Berlinguer, che lavoravano nelle/per le Commissioni
parlamentari di indagine, che cominciano a definire con maggiore precisione la massoneria come elemento di direzione dello
Stato palese, tramite lo Stato occulto.
La borghesia dalla sua nascita si è dotata di uno strumento politico funzionale ai suoi interessi generali, la setta per eccellenza:
la massoneria. Questa struttura è un vero partito - liberale nella forma ma monarchico nella sostanza e fortemente gerarchizzato
– che ha permesso ai capitalisti di realizzare e perpetuare nel mondo la loro dittatura di classe.
Il giuramento massonico ne dimostra tutta la ferocia in modo inequivocabile:
«Prometto e giuro di non palesare giammai i segreti della Massoneria, di non far conoscere ad alcuno ciò che mi verrà
svelato, sotto pena di aver tagliata la gola, strappato il cuore e la lingua, le viscere lacere, fatto il mio corpo cadavere e in
pezzi, indi bruciato e ridotto in polvere, questa sparsa al vento per esecrata memoria di infamia eterna. Prometto e giuro di
prestare aiuto e assistenza a tutti i fratelli liberi muratori su tutta la superficie della terra».
Come fa la borghesia, che afferma di voler realizzare la democrazia politica nel mondo, ad usare uno strumento come la
massoneria che fa del segreto, della paura, del ricatto, come una qualsiasi mafia, la base programmatica della politica dei suoi
Stati e dei suoi governi?
Il giuramento a questa setta criminale, come hanno dimostrato le note vicende della P2 e come hanno compreso i comunisti e
alcuni cattolici dossettiani durante i lavori dell'Assemblea costituente, ha un valore superiore al giuramento fatto
democraticamente alla nostra Repubblica e alla nostra Costituzione. Dalla lettura politica del giuramento massonico si
comprende che i capitalisti hanno necessità di avere, tramite la selezione settaria, il controllo dello Stato, delle sue istituzioni,
dei partiti, dei media, delle Forze Armate, delle religioni. La setta borghese diventa quindi uno Stato occulto nello Stato palese.
Per questa ragione quei comunisti e quei cattolici hanno imposto l'articolo 18 nella Costituzione che vieta le associazioni
segrete.
Ma come poteva pensare Togliatti di conciliare la lotta contro la massoneria con quello che disse nel suo discorso fatto a
Napoli nel 1944, in cui afferma di star bene in compagnia di rappresentanti del Risorgimento italiano, come: il massone e
federalista Carlo Cattaneo, il massone filo britannico e ideologo del terrorismo carbonaro, Giuseppe Mazzini (espulso con
Bakunin dall'Internazionale da Marx e Engels) e il massone Giuseppe Garibaldi massacratore, assieme a Bixio, dei contadini e
cittadini di Bronte e del Sud del nostro Paese?
Togliatti, per stare alla larga da questi personaggi, avrebbe dovuto ricordare come aveva analizzato la massoneria Gramsci nel
discorso alla Camera contro il disegno di legge Mussolini-Rocco. il 16 maggio 1925: «La massoneria, dato il modo con cui si
è costituita l'Italia in unità, data la debolezza iniziale della borghesia capitalistica italiana, la massoneria è stata l'unico
partito reale ed efficiente che la classe borghese ha avuto per lungo tempo. [...] Poiché la massoneria passerà in massa al
Partito fascista e ne costituirà una tendenza».

L'impostazione di Togliatti è un errore strategico di cui troviamo una conferma, molti anni dopo, nelle parole del liberale
Giorgio Napolitano, che il 9 giugno 2012 rilascia un'intervista al direttore della Gazeta Wyborcza, Adam Michnik, pubblicata
da la Repubblica, dove gli chiede se gli errori che ha dovuto correggere erano quelli relativi al periodo staliniano: «Intendo il
periodo in cui ero membro attivo di un Partito Comunista che non era un partito stalinista come molti altri in quanto aveva
una fondamentale matrice antifascista e democratica e comprendeva forti componenti liberali, ma era pur sempre nato nel
solco dell'Internazionale Comunista, e quindi portava nel suo Dna il mito dell'Unione Sovietica e il legame col movimento
comunista mondiale. Questi elementi originari, a un dato momento, sono diventati una prigione dalla quale il Pci doveva
liberarsi».
E' stata quell'apertura a quelle componenti massoniche, l'inizio del tragico declino politico del Pci. Di questa infiltrazione,
reazionaria ed estremista allo stesso tempo, il principale interprete sarà il Partito d'Azione che, con uomini come Calamandrei,
all'interno della Costituente si batteranno contro la nascita della Costituzione sociale, basata sul lavoro e non sulla proprietà
privata; si batteranno contro le componenti comuniste e cattoliche dossettiane per non introdurre l'articolo 18 che vieta
l'associazionismo segreto e quindi le attività politiche occulte. Tutte battaglie che il Partito d'Azione perderà, assieme a quelle
sull'adozione del sistema elettorale maggioritario e il conseguente “bicameralismo imperfetto” di stampo anglosassone, con
una Camera alta e una bassa, a bloccare le istanze dei proletari e delle classi subalterne.
Dopo le sconfitte nella Costituente, il Partito d'Azione si scioglie e i suoi componenti si infiltrano nel Pci e in quasi tutti i
partiti, da quello repubblicano a quello socialista, fino alla Dc: entrano nel Pci Alatri e Trentin, (il sindacalista che tradisce, nel
1980, gli operai della Fiat e Berlinguer che ne aveva sposato la causa impegnatosi davanti ai cancelli della fabbrica); nel Psi
entrano Riccardo Lombardi, Francesco De Martino, Tristano Codignola e Norberto Bobbio; nel Psiup Vittorio Foa; nei radicali
Bruno Zevi; nel Movimento federalista europeo Altiero Spinelli; nel Psdi Aldo Garosci, Sergio Fenoaltea (uno dei capi del
partito americano in Italia, i suoi cugini Francesco ed Enrico, sono i notai di via Gradoli 96 l'appartamento di Mario Moretti
nella vicenda Moro), Ferdinando Facchiano; nel Partito repubblicano Ugo La Malfa, Oronzo Reale, Bruno Visentini, Michele
Cifarelli e LeoValiani.
L'apertura di Togliatti è una “crepa” all'interno del Pci destinata ad allargarsi e a portare i suoi condizionamenti nel Partito fino
a strutturarsi in una vera e propria corrente, quella che verrà chiamata migliorista. Lascia spazio a una serie di personaggi di
estrazione borghese, che si agganciano particolarmente alla componente amendoliana, e nel tempo lavoreranno per isolare i
quadri provenenti dalla lotta partigiana e dalle fabbriche e per dare un indirizzo sempre più liberale al Pci.
Giorgio Amendola, in coerenza con la sua natura liberale, nel 1964 propone ai dirigenti del Partito comunista di prendere atto
della crisi del comunismo e di cambiare nome al Pci, di costituire con i socialisti un unico grande partito di sinistra «né su
posizioni socialdemocratiche né su quelle comuniste» (Ugo Finetti Togliatti & Amendola. La lotta politica nel Pci, Ares 2008).
Si può dire che Togliatti compia lo stesso errore di Lenin nei confronti di Trotsky, che doveva essere allontanato dal Partito
dopo la vicenda dell'attentato subìto, orchestrato dall'agente britannico, George Sidney Reilly, e il diplomatico inglese sir
Robert Hamilton Bruce Lockhart, che hanno armato la mano della socialrivoluzionaria Fanny Yefimovna Kaplan. Reilly
faceva parte della cerchia di persone frequentate da Trotsky nei suoi soggiorni negli Stati Uniti e in Canada di cui parla lo
storico Richard B. Spence nel suo saggio Revolutionary Russia - Programmi segreti: spie, bugie e intrighi intorno alla visita
americana di Trotsky del gennaio-aprile 1917 che vi ho inoltrato mesi fa.
Se Lenin fosse morto in quell'attentato, Stalin non avrebbe potuto sostituirlo perché all'epoca nel Partito non aveva un ruolo di
spicco come quello di Trotsky. Trotsky era funzionale al grande capitale che voleva dirigere i processi rivoluzionari russi in
senso democratico-liberale, come il Partito d'Azione voleva guidare la transizione del dopo fascismo.
Un attentato come quello subìto da Lenin, e più tardi da Togliatti e poi da Berlinguer, per la loro realizzazione hanno bisogno
di appoggi dall'interno del Partito e un'operatività esterna, con un vasto accordo tra Paesi che combattono in generale il
movimento comunista e il Partito comunista in particolare.
Altro errore commesso da Togliatti è stato quello di non aver posto come pregiudiziale per l'adesione al governo Parri la
trasformazione delle formazioni partigiane, nel nuovo esercito popolare italiano. Perché, come diceva Mao: «il potere politico
nasce dalla canna del fucile».
Qualche parola in più sul ruolo del Partito d'Azione, che ha costituito un vero e proprio partito trasversale, nato nel 1942 dalla
fusione di tre realtà preesistenti: il Movimento Giustizia e Libertà dei fratelli Rosselli (che erano dei veri antifascisti), Alleanza
Nazionale di Mario Vinciguerra e il Gruppo Liberalsocialista di Guido Calogero e Aldo Capitini. Una realtà trasversale in
grado di condizionare dall'interno le scelte della politica italiana dal fascismo fino ai nostri giorni.
Un partito legato in maggioranza ai grandi capitali anglosassoni e francesi di cui la Banca Commerciale Italiana, diretta dal
massone Raffaele Mattioli era una delle espressioni, ruolo svolto in seguito dal suo pupillo Enrico Cuccia, azionista di lunga
data che, con Mediobanca, rappresenterà il tramite tra gli interessi delle grandi famiglie del capitalismo italiano (Agnelli,
Pirelli, ecc.) con il capitale internazionale che operava lungo l'asse Parigi-Londra-New York, attraverso André Meyer della
Banca Lazard e altre banche come la Deutsche Bank.
L'azionista Cuccia aveva come nemico principale, nel dopoguerra, Mattei, uomo appoggiato da Moro e dall'area sociale della
Dc, ma che aveva un largo consenso anche tra i comunisti, che gli consentirono di firmare importanti contratti con l'Urss.
Enrico Cuccia aveva nella sua Sicilia un cugino assai importante: l'avvocato Vito Guarrasi del Pri, uno dei padri del
separatismo siciliano, che fu presente alla firma dell'Armistizio di Cassibile. Il suo nome appare in un rapporto del 27
novembre 1944 indirizzato al Segretario di Stato USA, in cui il console generale americano a Palermo, Alfred Nester, afferma
che Vito Guarrasi, assieme ad altre personalità dell'isola, fu presente a una riunione con alti ufficiali americani in cui si
discusse se la Sicilia dovesse separarsi dall'Italia e dichiarare l'indipendenza. Il rapporto del console è significativamente
intitolato: Formation of group favoring autonomy of Sicily under direction of Mafia che tradotto significa “Formazione di un
gruppo che favorisca l'autonomia della Sicilia sotto la direzione della Mafia”. Guarrasi è l'uomo che ha rapporti con boss
mafiosi del calibro di Calogero Vizzini e Giuseppe Di Cristina, e che aggancia i politici della destra del Pci, come Emanuele

Macaluso.
Raffaele Mattioli è stato il banchiere-massone capace di stringere relazioni con i vertici del Vaticano, con Paolo VI in
particolare, ma ha anche lavorato per egemonizzare la cultura politica di sinistra, sponsorizzando il finanziamento alla Casa
della cultura di Milano. Fondata nel 1946 da Antonio Banfi, filosofo cattolico-liberale, che nel 1948 entrerà nel Pci grazie alle
aperture di Togliatti, Banfi è il maestro di Rossana Rossanda, che ne sposerà il figlio Rodolfo, responsabile dell'Ufficio studi
della Banca Commerciale che finanzierà la Casa della cultura, diretta da sua moglie.
La Casa della cultura è stata la fucina del migliorismo milanese e ha prodotto figure di revisionisti come Sergio Scalpelli, i
gemelli Gianfranco e Giampiero Borghini, Luigi Corbani, Massimo Ferlini, Gianni Cervetti.
Il programma del Partito d'Azione è esplicitato bene dal suo teorico, Augusto Monti, che nel suo libro Realtà del Partito
d’Azione, scritto tra il settembre 1944 e il gennaio del 1945 e stampato il 30 luglio dello stesso anno da Einaudi, afferma:
«Partito d’Azione o Partito Fascista? E il Partito Fascista non fu appunto, purtroppo, nient’altro che un partito d’azione? E il
Partito d’Azione non sarà poi un partito fascista di nuova edizione? E per tornare a quegli uomini – agli uomini del P.d’A. di
avanti lettera – che cosa c’era, in nome di Dio, che li distinguesse dai fascisti? Mettiamoci noi chiara la domanda prima che
altri ce la formuli in pubblico come già da un pezzo la va rimuginando in privato. E rispondiamo: fino a un certo punto, e
precisamente fino alla fine del 1918, niente».
Poi nel capitolo dal titolo di trotskista memoria Rivoluzione permanente, Augusto Monti afferma: «…Spieghiamoci dunque
meglio: il P.d’A. non è un partito comunista, perché è un partito liberale. Anzi è il partito liberale. E l’idea liberale, come
precedette – e storicamente preparò – il comunismo, così seguirà il comunismo e lo concluderà; la dottrina liberale
comprende l’episodio comunista e gli assegna nella storia il posto che gli spetta».
I poteri che si muovono dietro il Partito d'Azione sono gli stessi che hanno uniformato, ai bisogni del capitale, le religioni, in
particolare quelle monoteiste, la politica, i media e nel contempo operano per selezionare verso l'alto il gruppo dirigente del
sistema capitalistico. Sono il vertice della massoneria.
Togliatti, fuorviato dai massoni interni al partito non coglie pienamente l'aspetto regressivo della cosiddetta destalinizzazione
di Krusciov, che dava delle libertà formali ai cittadini russi ma restringeva quelle dei Paesi fratelli. Togliatti non ne fa una
battaglia di principio utilizzando la sua autorevolezza e non si allea con altri partiti comunisti, come quello cinese o albanese.
Anche se in un'intervista a Nuovi Argomenti nel 1956 difende l'operato di Stalin con parole molto taglienti: «Oggi tutti sono
d'accordo, fatta eccezione dei reazionari più chiusi, nel riconoscere che la creazione dell'Unione Sovietica è il più grande
fatto della storia contemporanea; ma furono solo i comunisti, o quasi, che passo a passo seguirono questa creazione, la fecero
comprendere, la difesero e ne difesero gli autori. Era naturale e giusto, in queste condizioni, che si creasse un rapporto di
fiducia e solidarietà profonda, completa delle avanguardie operaie di tutto il mondo con quel partito comunista che davvero
stava all'avanguardia di tutto il movimento politico e sociale.
Bisognava tener conto anche del fatto, poi, che quasi in tutti i casi coloro che avevano incominciato con la critica di questo o
quell'aspetto della politica comunista nell'Unione Sovietica finirono a breve scadenza per imbrancarsi con i calunniatori
ufficiali di tutto il movimento comunista per diventare agenti, aperti o mascherati, delle forze politiche più reazionarie».
Bisogna dare atto a Togliatti che, nel Memoriale di Yalta, manifesta di aver preso coscienza dell'errore di valutazione sulla
destalinizzazione e critica fortemente la dirigenza sovietica e come essa si approccia allo scontro ideologico con il Partito
comunista cinese. Tanto che alcuni storici sostengono che il Memoriale puntasse alla destituzione di Krusciov.
Ma chi all'interno del Partito Comunista aveva indotto nell'errore Palmiro Togliatti? Leggete cosa afferma in proposito Giorgio
Napolitano nella già citata intervista a Adam Michnik: «All'avvento di Kruscev, e rispetto alla famosa pubblicazione del suo
rapporto segreto, Togliatti mostrò sconcerto e anche diffidenza verso il nuovo leader sovietico. Tuttavia egli fu spinto da
alcuni dirigenti del partito – faccio due nomi, Giancarlo Pajetta e Giorgio Amendola, non ancora cinquantenni, che erano
considerati “giovani promesse” del partito – ad abbracciare la linea della destalinizzazione».
Ma Giorgio Amendola e Giorgio Napolitano non erano della stessa area politica? La pratica del tradimento a volte porta alla
luce la verità.
Ricordiamo anche che Togliatti muore a Yalta, in Russia - un viaggio che non voleva intraprendere e che lo preoccupava molto
– proprio mentre stava terminando il Memoriale.
Nel giudizio sulla segreteria Berlinguer vorrei introdurre degli altri elementi di valutazione rispetto a quelli del documento
congressuale: Berlinguer eredita un Partito in espansione dal punto di vista del consenso popolare/elettorale e che cresce molto
durante la sua segreteria: nel 1974 gli iscritti erano 1.657.895 e nel 1978 sono 1.790.629, con l'adesione soprattutto di operai e
donne.
Ma eredita anche le aperture togliattiane a liberali e cattolici, che stanno modificando i rapporti di forza e di classe tra i gruppi
dirigenti del Partito, che in seguito lavoreranno sistematicamente contro di lui e le sue elaborazioni politiche. Inoltre eredita le
scelte politiche del segretario Luigi Longo.
La segreteria di Longo si è caratterizzata con il primo “strappo” nei confronti dei dirigenti russi, dell'ottobre 1964, quando fece
uscire su l'Unità un articolo che criticava il metodo usato per la sostituzione di Krusciov. Nel 1966 Longo oppose resistenza
alle pressioni sovietiche che volevano convocare un summit per scomunicare i cinesi. Nel marzo dello stesso anno Longo
dovette resistere anche alle pressioni del leader polacco Gomulka che criticò la forte opposizione del Pci ai governi di
centrosinistra: secondo Gomulka il Pci avrebbe dovuto avere una posizione diversa, meno rigida, appoggiando il centrosinistra
composto da Dc, Psi, Psdi e Pri. Per Gomulka il Pci era troppo estremista.
Successivamente Longo a maggio getta le basi dell'eurocomunismo, riavvicinando con l'incontro di Sanremo il Pci con il
Partito comunista francese. Longo è anche il compagno che sostiene la Primavera di Praga e condanna l'invasione della
Cecoslovacchia nel 1968, facendo scrivere a Ingrao un articolo molto critico su l'Unità. Chi si oppone a questa linea è
Armando Cossutta, con l'autorevole sostegno di Giorgio Amendola, detto il “Krusciov italiano” come lui stesso ricorda nel
libro Il rinnovamento del Pci (Editori Riuniti, 1978).

Per la successione di Longo - anche lui colpito da ictus come Stalin, Togliatti e Berlinguer, quasi un'epidemia tra i segretari dei
Partiti comunisti - Amendola propone Napolitano. Ma Longo, il partigiano, lo blocca utilizzando il suo indiscutibile prestigio e
facendo passare la candidatura di Berlinguer, eletto il 16 marzo 1972.
Nel primo confronto televisivo dopo l'elezione, nella Tribuna elettorale del 21 aprile 1972, Berlinguer espone il suo
programma politico e ha un forte contrasto con il giornalista dell'organo del Psdi, l'Umanità, dal quale emerge la chiara volontà
che per sconfiggere tutti i tentativi reazionari di far saltare la Costituzione e la democrazia del Paese, che si stavano tentando
con episodi stragisti e golpisti, il Partito avrebbe risposto “a tutti i livelli”. È evidente che la risposta a “tutti i livelli”
comprendeva anche quello militare: non si può certo accusare Berlinguer di “irresolutezza, inettitudine e attendismo” i tre
aggettivi che usano i dirigenti sovietici Andrej Zhdanov e Georgi Malenkov per definire Togliatti nei telegrammi del 23 e 24
settembre 1947, a seguito dell'espulsione del Pci dal governo De Gasperi.
Nell'anno successivo alla sua elezione, pochi giorni dopo il golpe in Cile dell'11 settembre, durante il viaggio in Bulgaria (3
ottobre 1973) Berlinguer sopravvive miracolosamente a un attentato in cui perde la vita l'interprete e rimangono gravemente
feriti altri due passeggeri. Nel controllo mondiale bipolare della guerra fredda il dirigente cileno e quello italiano disturbavano
gli interessi dei due principali contendenti: Allende perché affermava l'autonomia dello Stato cileno e contrastava il prestigio e
la forza degli Stati Uniti, proprio nel loro “cortile di casa”. Berlinguer, perché con la sua politica metteva in discussione il
ruolo guida del Pcus e allo stesso tempo costruiva un'ipotesi alternativa di aggregazione europea che ridisegnava la prospettiva
socialista comprendendo tutti i Paesi dell'Est, che avrebbero dovuto insieme ai comunisti dell'Ovest, superare la politica dei
blocchi. Questo progetto si chiamava eurocomunismo, non eurosocialdemocrazia. Alle parole bisogna attribuire il loro vero
significato.
È evidente che se i due dirigenti avessero potuto portare a termine il loro progetto, per il Sudamerica e per l'Europa sarebbe
stato un balzo in avanti verso il socialismo. Ma i ruoli politici degli Stati Uniti e della Russia revisionista si sono dimostrati
convergenti nel farli fallire.
Al suo ritorno in Italia, Berlinguer avrebbe dovuto rapidamente allontanare l'ala migliorista di Napolitano e quella cossuttiana,
le due componenti più pericolose che aveva al suo interno, perché convergenti tra di loro e con gli interessi atlantici e russi:
non a caso Napolitano è da lungo tempo molto stimato dal golpista Henry Kissinger e Cossutta (ora legato al Pd dopo aver
distrutto Rifondazione e Pdci), alla morte di Berlinguer propose Napolitano come segretario del Pci.
Nonostante l'attentato subìto e le inquietanti presenze di Napolitano e Cossutta, Berlinguer non si fa intimorire e ribadisce nelle
Riflessioni sull’Italia dopo i fatti del Cile (Rinascita,12 ottobre 1973) che il Pci “saprebbe combattere e vincere su qualunque
terreno” contro le forze reazionarie e imperialiste:
«L’obiettivo di una forza rivoluzionaria, che è quello di trasformare concretamente i dati di una determinata realtà storica e
sociale, non è raggiungibile fondandosi sul puro volontarismo e sulle spinte spontanee di classe dei settori più combattivi
delle masse lavoratrici, ma muovendo sempre dalla visione del possibile, unendo la combattività e la risolutezza alla prudenza
e alla capacità di manovra. Il punto di partenza della strategia e della tattica del movimento rivoluzionario è la esatta
individuazione dello stato dei rapporti di forza esistenti in ogni momento e, più in generale, la comprensione del quadro
complessivo della situazione internazionale e interna in tutti i suoi aspetti, non isolando mai unilateralmente questo o quello
elemento.
La via democratica al socialismo è una trasformazione progressiva – che in Italia si può realizzare nell’ambito della
Costituzione antifascista - dell’intera struttura economica e sociale, dei valori e delle idee guida della nazione, del sistema di
potere e del blocco di forze sociali in cui esso si esprime. Quello che è certo è che la generale trasformazione per via
democratica che noi vogliamo compiere in Italia, ha bisogno, in tutte le sue fasi, e della forza e del consenso.
La forza si deve esprimere nella incessante vigilanza, nella combattività delle masse lavoratrici, nella determinazione a
rintuzzare tempestivamente – ci si trovi al governo o all’opposizione – le manovre, i tentativi e gli attacchi alle libertà, ai
diritti democratici e alla legalità costituzionale. Consapevoli di questa necessità imprescindibile, noi abbiamo messo sempre
in guardia le masse lavoratrici e popolari, e continueremo a farlo, contro ogni forma di illusione o di ingenuità, contro ogni
sottovalutazione di propositi aggressivi delle forze di destra. In pari tempo, noi mettiamo in guardia da ogni illusione gli
avversari della democrazia. Come ha ribadito il compagno Longo al XIII Congresso, chiunque coltivasse propositi di
avventura sappia che il nostro partito saprebbe combattere e vincere su qualunque terreno, chiamando all’unità e alla lotta
tutte le forze popolari e democratiche, come abbiamo saputo fare nei momenti più ardui e difficili».
Ma per vincere l'avversario di classe su qualunque terreno serve un partito fortemente coeso, che ha una forte egemonia nei
settori dello Stato preposti alla repressione (una presenza che il Pci stava faticosamente ricostruendo in quegli anni) e un
quadro internazionale diverso, con una Russia non diretta da revisionisti.
Berlinguer, non usando tutto il suo prestigio per condurre la battaglia contro i revisionisti Napolitano e Cossutta, pagherà le
conseguenze di quella scelta con il progressivo isolamento all'interno dei vertici del Pci e con il sabotaggio delle sue direttive
nelle strutture del Partito e della Cgil, un binomio che creerà le condizioni per la sua eliminazione fisica, non essendo possibile
distruggere la sua immagine tra le masse popolari. Ancora oggi la figura di Berlinguer è amata e stimata per i valori di integrità
e coerenza che ha rappresentato. E chi non sa cogliere l'enorme ruolo politico di questo dirigente comunista nella storia italiana
commette un errore macroscopico che, oggettivamente, lo colloca nell'estremismo settario degli anni Settanta, di cui
conosciamo bene la matrice teorica. E' straordinario vedere trotskisti e m-l e Giorgio Napolitano uniti contro il Pci e i suoi
segretari ancora oggi. Una cosa che dovrebbe far riflettere.
A prova di ciò che affermo ecco cosa disse Giorgio Napolitano, il principale nemico interno del segretario del Pci, su che tipo
era Enrico Berlinguer e che società voleva costruire, sempre nell'intervista al giornalista polacco filo-americano Adam
Michnik: «Di carattere era molto discreto, riservato e severo, tratti comuni e tipici del temperamento sardo. Era una persona
molto seria che faceva politica in maniera rigorosa. Era arrivato fin sull'orlo della rottura con il Pcus, ma lì si fermò. Penso
che temesse che il Pci, un grande partito di massa e popolare, se avesse in qualche modo rinnegato la propria origine, si
sarebbe diviso e disgregato. A mio avviso, il grande equivoco fu quello del carattere rivoluzionario del partito. Secondo

questa visione mitica, il partito non poteva rinunciare all'idea di un'altra società, di un altro sistema. Berlinguer, che pure era
profondamente legato a tutte le conquiste democratiche e che dimostrò di difenderle tenacemente quando esse, in Italia, erano
in pericolo, riteneva che il Pci dovesse essere portatore di una idea (o di una utopia) di un diverso sistema economico e
sociale, di un socialismo radicalmente alternativo al capitalismo».
Penso che la morte di Enrico Berlinguer non sia un fatto accidentale, ma si inquadri nella strategia della tensione fatta di
omicidi selettivi, una pratica che la borghesia ha sempre utilizzato, sia in modo evidente con gli attentati, che in modo più
strisciante con l'utilizzo dei suoi apparati dediti al killeraggio. Che Berlinguer fosse nel mirino del capitalismo, si evince anche
dalla sua dichiarazione fatta il 9 ottobre 1980 alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e l'assassinio di Aldo
Moro, riportata nel libro Chi ha ucciso Pio La Torre? (pagg. 183, 184):
«Il 24 marzo [otto giorni dopo il rapimento di Moro, nda] fui invitato dalla signora Moro a un colloquio: il 24 marzo alle ore
19. Lo ricordo non perché attribuisca particolare rilevanza a questo colloquio, ma perché si svolse il 24 marzo, prima ancora
che apparisse il primo comunicato delle Brigate rosse, prima ancora che venissero rese note le prime lettere di Aldo Moro.
Fui pregato dalla signora Moro di recarmi a casa sua, la trovai assieme ad alcuni dei suoi figli e mi disse praticamente solo
due cose: la prima era che mi aveva chiamato perché riteneva che corresse pericolo la mia persona e quindi voleva invitarmi
a stare attento, a stare vigile; la seconda era che riteneva che l'operazione contro il suo consorte fosse stata ordita “in alto”».
Altra documentazione sulla morte sospetta di Berlinguer è contenuta nel mio saggio Riflessioni sulla morte dei tre segretari
del Pci e la situazione attuale, pubblicato su iskra.myblob.it (http://iskra.myblog.it/archive/2010/09/02/riflessioni-sulla-mortedei-tre-segretari-del-Pci-e-la-situa.html) e su iskrae.eu/ (http://www.iskrae.eu/?=1430) il 15/09/2010.
Come notato per l'attentato a Lenin, devono intercorrere grandi accordi tra potenze mondiali e i loro apparati militari e di
intelligence, per poter organizzare omicidi selettivi di questa portata. Nel 1973 la Russia del dopo Krusciov continua
l'applicazione della dottrina brezneviana della “sovranità limitata”, che limitava la libertà dei singoli Paesi del blocco dell'Est
agli interessi di un generico socialismo, che di fatto erano gli interessi dell'Urss, ormai revisionista.
La politica di sovranità limitata consente ai revisionisti di invadere i Paesi fratelli, come già nel 1968 la Cecoslovacchia, e di
imporvi la loro politica, una prassi mai applicata dal Partito comunista russo fintanto che il compagno Stalin ne è stato alla
guida. È famosa l'accesa diatriba con Tito e i compagni jugoslavi, mai sfociata, però, nell'invasione di quel Paese.
La sovranità limitata concettualmente è speculare alle teorie di Trotsky dell'esportazione della rivoluzione in altri paesi tramite
l'Armata rossa. Questo stabilisce un collegamento tra il revisionismo russo e le teorie politiche di Trotsky. Dottrine che trovano
la loro rispondenza dall'altra parte dell'Oceano nel concetto di “esportazione della democrazia”, connaturato con la nazione
statunitense fin dai suoi esordi, ma che trova la sua massima applicazione nelle politiche estere neocon di George W. Bush.
Sono neoconservatori e di provenienza trotsckista la maggior parte dei consiglieri di Bush, come: Paul Wolfowitz, Daniel
Pipes, Christopher Hitchens, Stephen Schwartz, Irving Kristol, Kanan Makiya (consulente di Dick Cheney per l'Iraq).
Questa comunanza di intenti tra trotsckisti e neocon è dovuta al fatto che hanno un obiettivo comune: costruire nei vari Paesi
forme di democrazia liberale con un sistema elettorale di tipo maggioritario, cosa che è stata introdotta sia nell'ex blocco
sovietico, che in Nord Africa e in tutto il resto del mondo dove i capitalisti stanno espandendo il loro modello politico e
sociale.
Da quanto detto si può affermare che Berlinguer si trovasse negli anni della sua segreteria in un contesto molto difficile: stretto
a tenaglia tra gli attacchi dei capitalisti occidentali, ma anche dei revisionisti dell'Est. Le stesse pressioni erano presenti
all'interno del Pci, che aveva uomini collegati a queste superpotenze: i miglioristi e i cossuttiani spaziavano dai laburisti
inglesi, ai democratici americani, fino ai più liberali dei revisionisti russi con i quali facevano affari. Sono loro che preparano il
terreno a Publitalia, la concessionaria di pubblicità di Berlusconi, per il suo sbarco in Russia nel 1988.

Publitalia sponsorizza l'entrata sul mercato russo
Mentre in Italia queste componenti antiberlingueriane piazzavano i figli nel Gotha del capitalismo internazionale, vedi Dario
Cossutta (dottorato in Economia a Cambridge) che è stato dal 1980 al 1999 capo economista industriale, responsabile del
settore Merger & Acquisition e mercato primario, responsabile divisione banca d'affari della Banca Commerciale Italiana.
Oppure Lucrezia Reichlin, figlia di Luciana Castellina e Alfredo Reichlin attualmente membro del Consiglio di
amministrazione del Gruppo bancario Unicredit, già professore ordinario della London Business School e direttore generale
alla ricerca della Banca Centrale Europea.
La campagna anticomunista orchestrata da governi e intelligence occidentali, per allontanare il rischio di un governo comunista
in Italia, prevede non solo la tecnica dell'infiltrazione nei movimenti estremistici, che attraggono con le loro “false bandiere” i
giovani migliori allontanandoli dal Pci, ma prevede anche l'utilizzo delle droghe (Operazione Chaos).
Il confinamento all'esterno del Pci della generazione del '68/'69 ha impedito che entrassero nelle strutture giovanili del Partito
comunista uomini e donne mossi da forte motivazione ideale e di cambiamento e al contempo ha permesso un ulteriore
avanzamento di piccoli e medi borghesi arrivisti, che vanno a formare assieme a Veltroni, Occhetto, D'Alema, Fassino, Ferrara,
Livia Turco, Antonio Bassolino, quella genia di corrotti anticomunisti senza dignità che hanno svenduto il Pci.

Un buon modo per apprezzare il ruolo di un uomo politico è conoscere la valutazione che ne danno i suoi nemici: i documenti
degli archivi britannici desecretati nel 2008 contengono la dichiarazione su Berlinguer fatta dal segretario di Stato Usa, Henry
Kissinger al nuovo ministro degli Esteri di Sua Maestà, Anthony Crosland, nell'aprile del 1976: «La questione dell'obbedienza
del Pci a Mosca è secondaria. Per la coesione dell'occidente i comunisti come Berlinguer sono più pericolosi del portoghese
Cunhal».
Subito dopo questa dichiarazione il Foreign Office elabora un dossier, con cinque opzioni, che ha il compito di stabilire la
strategia operativa anticomunista, graduandone le mosse a seconda dei vari scenari. La prima parte è dedicata a come impedire
che il Pci vada al governo, la quarta prevede l'intervento sovversivo e militare contro il Pci. La quinta ipotizza l'espulsione
dell'Italia dalla Nato.
È in questo scenario che Berlinguer rilascia a Giampaolo Pansa l'intervista pubblicata sul Corriere della Sera il 15 giugno 1976,
in cui fa una dichiarazione sulla Nato che, per essere compresa fino in fondo, va letta integralmente con le specifiche che il
segretario ribadisce più volte, anche nell'intervista a Mixer di Giovanni Minoli l'11 giugno 1983:
«(Minoli) Senta, nel '76, a Giampaolo Pansa, il giornalista che la intervistava, lei disse di sentirsi più sicuro sotto l'ombrello
della Nato. Lo pensa ancora?
(Berlinguer) Sì, ma nel senso che precisai allora. Che, se l'Italia facesse parte del Patto di Varsavia, e non della Nato,
evidentemente non potremmo realizzare il socialismo così come lo pensiamo noi. Ciò non vuol dire che qui, sotto l'ombrello
della Nato, nell'ambito del Patto Atlantico, ci si voglia far realizzare il socialismo».
Dopo l'attentato subito in Bulgaria, Berlinguer aveva o no il diritto di riflettere su che cosa erano diventati i russi?
Nei documenti inglesi che individuavano in Berlinguer e nelle persone a lui più vicine i nemici più pericolosi, oltre alle misure
drastiche, si trova l'indicazione di quale elemento può fare da grimaldello per scardinare la politica del Pci: la corruzione, che è
anche uno degli strumenti operativi del Piano di rinascita della P2 per impedire a politici e partiti di lavorare verso un'alleanza
sociale e di governo con il Pci. La corruzione sarà una delle caratteristiche della corrente dei miglioristi, dalla sua nascita in
poi, e di tutti coloro che hanno lavorato per spaccare il Pci.
Il contesto in cui nasce la proposta dell'eurocomunismo (1976) parte dall'analisi che i Paesi europei e occidentali in genere
sono liberali, ma non democratici (Caro Berlinguer. Note e appunti riservati di Antonio Tatò a Enrico Berlinguer 1969-1984,
Einaudi 2003, pag. 240), perché hanno sancito nelle loro Costituzioni il primato della proprietà privata. Mentre l'Italia è su un
crinale perché non è un Paese socialista, ma neanche del tutto capitalista. Grazie alla lotta partigiana che ha introdotto nella sua
Costituzione il primato del lavoro e del sociale rispetto alla proprietà privata. Per i comunisti come Berlinguer l'Italia poteva
essere lo strumento per trasportare quei valori in Europa, come passaggio intermedio al socialismo, attraverso «... la lotta di
classe, democratica e rinnovatrice, a livello europeo e a coscienza europea...» come riportato nel nostro documento
congressuale. E per questo chiede l'appoggio dei russi, come si vedrà più avanti nel testo di Tatò sull'eurocomunismo.
Il paragrafo di commento che viene subito dopo questa frase nel documento congressuale, è fuori contesto storico e, quindi,
non è condivisibile: «Una rapida considerazione del pauroso peggioramento, sotto tutti gli aspetti, della condizione dei
lavoratori e dello stesso ceto medio in conseguenza della dittatura dell’Unione Europea può certo darci la disastrosa portata
degli errori teorici e delle deviazioni pratiche di questo segretario del Pci».
Non possiamo sapere come sarebbe stata la storia dell'Europa e dell'Italia se Berlinguer fosse rimasto vivo, ma sappiamo come
è andata dopo la sua morte.
Enrico Berlinguer e Antonio Tatò sono stati i principali estensori delle tesi del XV e XVI Congresso: leggendo i loro testi
emerge che l'eurocomunismo era anche il portato dell'analisi che facevano del precipitare della crisi del sistema imperialistico
e capitalistico mondiale, che si manifestava con la caduta delle attività produttive, con il disordine nel campo monetario, con la
recessione del Pil in tutti i sette principali Paesi capitalistici e negli Stati Uniti, che erano intenzionati a risolvere i loro
problemi anche attraverso una guerra termonucleare limitata in Europa. Di fronte a questa minaccia il Pci affronta con
decisione la questione degli euromissili, con la lotta condotta in prima persona da Pio La Torre contro la loro installazione a
Comiso. Questa battaglia, che evidenziava gli stretti legami tra le basi Usa e la mafia, assieme alla questione morale all'interno
del Pci siciliano controllato dai miglioristi, saranno tra le cause dell'assassinio del dirigente comunista siciliano, un migliorista
passato al fronte berlingueriano.
Allo stesso tempo cominciavano a manifestarsi con tutta evidenza i guasti che il revisionismo stava provocando in Russia e nei
Paesi dell'Est Europa. La visione di Berlinguer su quei Paesi è idealistica, e lo porta a prenderne le difese non solo nella
relazione che tiene al XIV Congresso, ma in moltissimi altri interventi, pensando che in loro resti la capacità di tenuta sulle
conquiste sociali e politiche, quando in concreto il revisionismo aveva già fatto danni irreparabili.
Danni che le componenti amendoliana e cossuttiana filo-russe all'interno del Pci occultavano.
Un segnale che Berlinguer sta rivedendo il suo giudizio sui Paesi dell'Est, l'abbiamo durante il rapimento Moro ed è riportato
nel libro di Paolo Mondani e Armando Sorrentino Chi ha ucciso Pio La Torre? (Castelvecchi Rx, 2012). Nella
prefazione/intervista Andrea Camilleri ricorda così la visita di due importanti intellettuali al segretario del Pci: «È come
quando Leonardo Sciascia e Guttuso vanno a trovare Berlinguer e lo vedono stravolto perché teme che il sequestro Moro sia
il risultato di un felice connubio tra Cia e Kgb».
L'eurocomunismo è un tentativo di risposta politica per contrastare i fenomeni degenerativi delle società dell'Est e dell'Ovest,
ma è una risposta idealistica impossibile da realizzare a causa della gestione revisionista dell'Unione Sovietica, dei soggetti con
i quali interloquisce (Partito comunista francese e Partito comunista spagnolo, uno più a destra dell'altro) e dell'avanzata
revisionista all'interno del Pci, rappresentata dalle correnti di Napolitano e di Cossutta: la realizzazione dell'eurocomunismo
avrebbe avuto bisogno che alla direzione dell'URSS ci fossero stati ancora comunisti come Lenin o come Stalin. L'ultima
grande rivoluzione realizzata, infatti, è quella cinese, compiutasi nel 1949 quando Stalin era ancora saldamente al comando.

Possiamo criticare Berlinguer per il suo idealismo, che traspare in questi appunti preparati per lui tra il 16 e il 19 dicembre
1981 da Antonio Tatò, il suo più fidato collaboratore, per la Direzione del Pci sui fatti della Polonia, quando il generale
Jaruzelski introduce la legge marziale per contrastare l'opposizione guidata dal sindacato Solidarnosc (la legge marziale è stata
in vigore tra il 13 dicembre 1981 e il 22 luglio 1983). È in questa situazione che viene affermata la conclusione della spinta
propulsiva della Rivoluzione d'Ottobre, non certo dal punto di vista ideale, ma nei Paesi a direzione revisionista che quella
spinta hanno tradito:
«... l'eurocomunismo deve consistere in una strategia e in un movimento politico e sociale il più ampio possibile e il più
unitario possibile: un movimento che, avendo compreso il significato liberante della Rivoluzione d'Ottobre e avendo compreso
anche la verità e la decisività del problema che affrontò la socialdemocrazia, col quale essa si misurò ma che non risolse e
soccombette al capitalismo [sic], riesce a divenire oggi la forza che, unica al mondo, osa realizzare il legame costante tra il
mondo che è frutto della Rivoluzione d'Ottobre, il movimento operaio rimasto fuori dall'esperienza comunista (socialisti,
socialdemocratici, cristiani) e tutte le forze rivoluzionarie, di liberazione, di progresso d'ogni parte del mondo. Di tutte le forze
politiche sociali, cioè, che avendo compreso o venendo a comprendere la possibilità di uscire dal capitalismo per via
democratica (il che vuol dire la inscindibilità del rapporto democrazia-socialismo), possono dar vita a un grande blocco
storico, nei singoli paesi e su scala mondiale, che ha l'intelligenza e la possanza di poter liquidare le posizioni conservatrici di
ogni tipo.
Che un simile blocco storico debba esser promosso dal movimento operaio dell'Europa occidentale, come sostiene Berlinguer,
è innegabile ed è indubbio perché:
1) il capitalismo europeo costituisce uno dei punti più alti del sistema e, al tempo stesso, oggi è in una crisi radicale di
strumenti, di idee, di prospettive (di valori);
2) a differenza di quello americano e giapponese, il capitalismo europeo è stato “lavorato” al suo interno dalle lotte e dalle
conquiste sindacali e da un movimento operaio che ha il suo nerbo rivoluzionario nei partiti comunisti – ossia nei partiti
che sono nati con la Rivoluzione d'Ottobre, che ne sono i figli ormai adulti e che ne comprendono la portata storica e
attuale criticamente;
3) l'Europa occidentale (come dimostra il recente atteggiamento degli USA secondo cui c'è la possibilità di una guerra
termo-nucleare limitata al teatro europeo) rimane il piatto della bilancia che può spostare l'ago dell'equilibrio strategico
a favore di un blocco o dell'altro; prospettiva per noi in entrambi i casi inaccettabile e da combattere perché la scelta
sarebbe tra la pianificazione e il modello sovietico, se l'equilibrio si spostasse a favore del Patto di Varsavia, e
l'involuzione reazionaria e un nuovo fascismo, se l'equilibrio si spostasse a favore del Patto Atlantico;
4) l'Europa occidentale è il luogo dove i blocchi devono venire gradualmente superati, è la realtà che avrebbe più carte per
promuovere la distensione e il disarmo perché è la più immediatamente e direttamente minacciata e colpita da
un'eventuale deflagrazione bellica: e distensione, disarmo parallelo e superamento dei blocchi sono la garanzia
pregiudiziale e sine qua non, in campo internazionale, per poter evitare che il legame tra democrazia e socialismo si
riduca a bella utopia. Un movimento operaio occidentale che si muove nella strategia e nella prospettiva
dell'eurocomunismo per affermarsi e avanzare, dovrebbe a mio parere osservare oggi due condizioni fondamentali.
La prima condizione è quella di adoperarsi con tutti i modi [sic] e i mezzi possibili perché i paesi del socialismo finora
realizzato non si sfascino ma reggano fino a che nei paesi capitalistici il movimento operaio europeo occidentale realizzi
trasformazioni che superino i meccanismi e le logiche del capitalismo nel mantenimento della democrazia. Se è essenziale
all'affermazione dell'eurocomunismo e della terza via, cioè al procedere in avanti della terza fase, che non vengano spazzate
via le conquiste e le posizioni raggiunte dal movimento operaio nella seconda fase; se è essenziale all'avanzata della nostra
stessa prospettiva di un nuovo socialismo che i paesi del “socialismo reale” non crollino (e non si alteri quindi l'equilibrio
strategico tra i due blocchi), ne consegue che una precisazione va fatta a proposito della condanna che noi abbiamo
pronunciato contro alcuni di quei paesi. E cioè:
a) l'aver noi condannato il modo coattivo e repressivo con cui si intendono bloccare i momenti di crisi (economica, sociale,
politica) delle società dove un socialismo si è finora realizzato, sta a significare che noi abbiamo inteso ribadire agli occhi dei
popoli e di tutto il mondo la nostra convinzione che la via a una adeguata e piena realizzazione del socialismo passa
obbligatoriamente per il rispetto e il mantenimento delle regole e dei valori della democrazia;
b) le nostre condanne non mirano – anche se è stato ed è difficile evitare questo errore – a esercitare una interferenza, a
operare un intervento (sia pure a parole) per appoggiare questa o quella parte o gruppo o istituzione di quei paesi, che la
crisi è venuta divaricando e contrapponendo;
c) le nostre condanne non significano che riteniamo impossibili ulteriori passi avanti del socialismo fuori dalla sua
affermazione nei punti più alti del capitalismo e quindi fuori del quadro democratico. L'Unione Sovietica e gli altri paesi
socialisti, abbandonando i sospetti, le volontà di condanna e i tentativi di creare difficoltà al partito comunista italiano,
comprendano invece e appoggino l'eurocomunismo come lo sbocco storico normale verso cui oggi va il processo della
costruzione del socialismo, il cammino del movimento operaio rivoluzionario;
d) le nostre condanne non stanno a significare che noi abbiamo la pretesa che la inscindibilità del rapporto tra democrazia e
socialismo cominci ad affermarsi da oggi nell'Unione Sovietica e negli altri paesi dell'Est europeo e asiatico. Sappiamo fin
troppo bene che tali paesi – fino a quando “i punti più alti” rimangono fortilizi, sia pure assediati, del capitalismo – possono
garantire la propria esistenza e le loro conquiste unicamente attraverso una protezione autoritaria.
La seconda condizione è quella di puntare tutte le energie e compiere tutti gli sforzi perché l'eurocomunismo, da un lato,
sappia mobilitare, fuori di ogni spirito settario, non solo la classe operaia e le masse lavoratrici ma tutte le forze
democratiche conseguenti (come si diceva una volta), conseguenti nel senso che sono decise, disponibili e pronte a combattere
ogni involuzione di tipo fascista; e dall'altro lato sappia liquidando e battendo in anticipo ogni opportunismo – individuare e
denunciare, isolare e sconfiggere sia quelle forze che, insinuandosi nell'ampio blocco storico di progresso che perseguiamo,
vi manovrano dall'interno per rendere contraddittorio e difficoltoso il suo processo di formazione e di affermazione, sia quelle
forze che soprattutto nella congiuntura attuale, tendono, per accecamento anticomunista, a dare un'interpretazione disastrosa

del rapporto democrazia-socialismo, quella che comporterebbe un ritorno all'indietro di oltre sessant'anni, ossia una ripresa
da parte nostra delle pratiche della socialdemocrazia degli inizi del secolo e dei venti anni tra le due guerre, riportando così il
movimento operaio a conoscere la medesima sconfitta del suo tentativo di superare il capitalismo che conobbe negli anni '10
in Europa.[...]». (da Caro Berlinguer, pagg. 237-240).
É chiara la valutazione positiva che Berlinguer e Tatò danno della Rivoluzione d'Ottobre e altrettanto chiara è la critica nei
confronti di quei paesi che non hanno più quella Rivoluzione nel loro orizzonte.
Ben altra valutazione hanno, invece, i revisionisti interni al Partito: nel libro Italia sorvegliata speciale. I servizi segreti
americani e l'Italia (1943-2013) una relazione difficile raccontata attraverso centocinquanta documenti inediti di Eric Frattini
(Ponte alle Grazie 2013, pag. 408) si scopre chi tra i membri della segreteria del Pci vuole mettere in discussione il significato
storico della Rivoluzione d'Ottobre: «Agli analisti dell'intelligence americana era ormai ben chiara, come si evince dal
dossier, l'esistenza di una lotta interna tra le quattro principali correnti del Partito Comunista Italiano, guidate,
rispettivamente da Ingrao, Napolitano, Berlinguer e Cossutta.
Il PCI, come altri partiti e governi in Occidente, era impreparato all'imposizione della legge marziale in Polonia. In
mancanza di un caso di evidente interferenza sovietica come punto di partenza, la dirigenza del partito si è trovata divisa su
come reagire. Ai piani alti dello schieramento c'erano quattro diverse visioni sul significato degli eventi e sulla risposta più
adeguata:
 Pietro Ingrao, che rappresenta la sinistra conservatrice, sosteneva che era giunto il momento di mettere in
discussione pubblicamente il significato storico della Rivoluzione d'Ottobre e di modificare radicalmente i rapporti
con l'URSS.
 L'ala revisionista, associata a Giorgio Napolitano, concordava con Ingrao sulla necessità di rompere con il PCUS,
ma insisteva perché il partito intraprendesse un cammino verso la socialdemocrazia.
 Berlinguer, che si trovava al centro delle diverse posizioni, insisteva sull'opportunità di un approccio più moderato.
Era sinceramente d'accordo con la critica al modello sovietico, ma sosteneva che l'esperienza sovietica non
giustificava una totale condanna della dottrina marxista-leninista.
 In netto contrasto con gli altri, Armando Cossutta si faceva portavoce del sentimento di quel venticinque per cento o
più di ortodossi fedeli al partito che si sentivano a disagio per le critiche a Mosca, e sosteneva che il PCI avrebbe
dovuto appoggiare il governo polacco oppure rimanere in silenzio».
Dal documento molto dettagliato, chissà chi era o chi erano le spie che relazionavano ai servizi segreti Usa, emerge che era
Ingrao, spalleggiato da Napolitano, che voleva «mettere in discussione pubblicamente il significato storico della Rivoluzione
d'Ottobre e di modificare radicalmente i rapporti con l'URSS» e non Berlinguer. Il segretario istituzionalmente deve tener
conto delle posizioni che emergono negli organismi dirigenti e fare sintesi. Ci sono voluti tutti questi anni e l'apertura degli
archivi del nemico imperialista per capire chi sosteneva certe posizioni? Gli altri che erano presenti, e mi riferisco a Cossutta,
perché non hanno sostenuto la posizione del segretario? Almeno si pareggiava il conto. Cossutta ha preferito sostenere una
posizione assurdamente estrema e irrealistica. Ma così facendo si è scaricata sul segretario, messo in minoranza, la
responsabilità di quella posizione che è stata elaborata dall'estremista Ingrao e sostenuta dal riformista Napolitano. Tutti uniti a
manovrare contro comunista Enrico Berlinguer. Esattamente come a livello internazionale facevano Usa e Urss.
Ed ora affrontiamo quella strategia politica diventata famosa col nome di Compromesso storico.
Il compromesso storico è sicuramente la proposta politica del Pci che ha fatto più discutere la società italiana: è stata attaccata
ferocemente da Andreotti, lunga mano del Vaticano gestito da Paolo VI, dagli Stati Uniti di Nixon-Ford-Carter e Kissinger,
terrorizzati che un comunista potesse venire a conoscenza dei segreti della Nato. Ma è stata fortemente criticata anche da
quelle aree politiche estreme della destra e della sinistra che hanno aderito (chi in buona fede, chi a libro paga) alle posizioni
delle agenzie dell'Anello e della Gladio. Tanto che si sono create le condizioni ottimali per isolare Moro, rapirlo e assassinarlo.
Si comincia a parlare di quella che Berlinguer definì la “strategia del compromesso storico” nei tre articoli usciti su Rinascita
nel 1973 come riflessioni a seguito del golpe degli Stati Uniti in Cile: il contesto, quindi, è quello dell'abbattimento violento di
un governo legittimo, democraticamente eletto. Berlinguer contestualizza la sua analisi sull'Italia e sul suo ruolo nel quadro
europeo, circondata dai regimi fascisti di Spagna, Portogallo e Grecia e occupata militarmente dalle basi Usa e Nato. In questo
contesto non si può stare al governo nemmeno con il 51%, occorre oggettivamente molto di più sia sul piano politico che su
quello militare. Sul piano politico bisogna frantumare il fronte avversario e in particolare la Democrazia cristiana; sul piano
militare serve avere un'egemonia vera tra le forze armate.
L'alleanza con Moro avrebbe avuto come conseguenza logica un'accelerazione della crisi della Dc e dei suoi alleati; Moro
aveva una forte influenza negli apparati militari - tanto che la corrente morotea ha contribuito a sventare i tentativi di golpe in
Italia - e molti suoi uomini erano all'interno delle Partecipazioni statali che potevano essere determinanti in caso di isolamento
economico dell'Italia.
L'obiettivo di Berlinguer era quello di legittimare il Pci come partito di governo, optando per una soluzione come quella della
Grosse Koalition realizzata in Germania tra la Cdu-Csu e la Spd, tra il 1966 e il 1969. Con la Dc sarebbe stata un'alleanza
temporanea, con l'obiettivo di riportare i comunisti al governo dopo l'estromissione del 1947.
Questo progetto verrà stravolto, perché il giorno stesso in cui il governo monocolore Dc (Andreotti IV) doveva ricevere la
fiducia con l'appoggio esterno del Pci, viene rapito dalle Brigate rosse l'onorevole Moro. Il Pci resta fuori, come negli intenti
degli Usa e del Vaticano, e rompe nel gennaio del 1979 sulle questioni economiche e del lavoro (Andreotti voleva imporre il
taglio della scala mobile). Berlinguer su questo fu esplicito: «Forse qualcuno ha scambiato il nostro senso di responsabilità
per arrendevolezza».
Ciò nonostante in quei 22 mesi il Pci riesce a far passare l'istituzione del servizio sanitario nazionale.
Con il rapimento e la morte di Moro il Pci non doveva solo mobilitarsi contro il fenomeno del terrorismo e dell'eversione, ma
doveva chiamare in causa i mandanti, parlando chiaramente che era stato realizzato un colpo di Stato, perché era finita la fase

nata con la Costituente. Occorreva una lotta durissima contro la borghesia piduista e i suoi uomini nello Stato e contro
l'imperialismo a casa nostra. E anche una lotta all'interno del Partito contro le solite due anime borghesi.
Questo mio contributo vorrei servisse per far capire che gli errori dei tre segretari del Pci sono contraddizioni in seno al popolo
e non contraddizioni antagoniste come lo sono invece le posizioni di Ingrao, Napolitano e di Cossutta.
I comunisti hanno il dovere di continuare il lavoro di quei compagni, che lottavano sicuramente per il Comunismo, facendo
tesoro degli errori da loro commessi. Errori determinati da una relativa chiarezza su come funziona e si dispiega nella società,
nei partiti, nelle istituzioni dello Stato, la dittatura della borghesia e quale sia il suo braccio operativo: la massoneria. E qui
occorre in tempi brevissimi dilatare il lavoro fatto da Marx, Lenin e Gramsci su questo tema.
Chiudo qui anche se ci sarebbe molto altro da dire, aggiungendo soltanto che ragionando sul documento congressuale mi ha
assillato costantemente una domanda: “A chi vogliamo parlare?”.
Siamo più vicini idealmente a quel 34% di proletari e di popolo ed oggi, anche ai loro figli e nipoti, che votava comunista o a
quelle frange di funzionari o micro-dirigenti piccolo borghesi inconcludenti ed eterodiretti che vanno da Il Manifesto, Lotta
Continua, Potere Operaio, Servire il popolo, il Pdup, la Quarta internazionale, Avanguardia Operaia, Democrazia Proletaria,
Rifondazione comunista, Pcl o Pdci?
Nonostante i limiti attuali e se ci impegniamo a studiare e a formare quadri politici senza paraocchi e tappi nelle orecchie
sicuramente ce la faremo!
Per il Comunismo
Andrea Montella

*Filmano funerale di Enrico Berlinguer: http://www.youtube.com/watch?v=Jrn1d1ppgWg
Pisa, 6 gennaio 2013

