
di Francesco del Tavano

O ra che anche Va-
lentino Parlato ha
mollato la presa,
seguendo a ruota
Rossana Ros-

sanda, ancora maggiore è
l'interesse di esplorare quello
strano oggetto che è il mani-
festo. Una strana impresa edi-
toriale, culturale, politica – in
seguito anche elettorale –
che nasce oltre quarant'anni
fa come risposta alla crisi
della sinistra storica da parte
di un ristretto ma motivato
gruppo intellettuale. Un
gruppo che non riesce più a
trovare libera espressione al-
l'interno del grande partito
madre, il PCI, e sperimenta
la complicata e sofferta
strada dello scisma.
A raccontare quattro decenni
di giornalismo militante, visti
dalla postazione a dir poca
avventurosa di chi aveva l'in-
carico di far quadrare i conti
ogni mese, è proprio Valen-
tino Parlato, nel suo La rivo-
luzione non russa (Manni,
2012, pp. 183, euro 14). «Non
sono mai stato un sessantot-
tino, non ho mai portato
l'eskimo e non sono stato mai
infatuato della libertà ses-
suale di quegli anni – rac-
conta Parlato al curatore,
Giancarlo Greco –; non pen-
savo che si stesse facendo la
rivoluzione, ma era un
grande momento di trasfor-
mazione del Paese che an-
dava colto, e il PCI, invece,
era inadeguato e distante.» 
I primi dissidenti si ritrovano
un po' alla carbonara a casa
di Rossana Rossanda, e si
chiamano Lucio Magri, Luigi
Pintor, Luciana Castellina e
altri. Alcuni già allontanati dal
PCI, come Magri, altri che ne
erano da un pezzo fuori, per-
ché pesante e non digerito il
retaggio di un partito che
aveva applaudito i carri ar-

mati in Ungheria: «L'invasione
sovietica dell'Ungheria fu vi-
sta da molti come un'aggres-
sione imperialistica. Io ebbi
a definirla una “merda”, ma
era merda nostra, e tutti de-
vono sopportare la propria
merda».
Il primo numero de il mani-
festo, non ancora quotidiano,
esce il 1° giugno 1969, costa
50 lire e ha un “editoriale col-
lettivo”, non firmato, anche
questo indicativo dell'eguali-
tarismo un po' ingenuo del-
l'epoca. Obiettivo iniziale, ri-
manere nella casa madre, ma
tentare uno svecchiamento
della prospettiva politica, an-
che se è ancora bruciante la
sconfitta dell'innovatore In-
grao all'XI congresso, dove
prevale Amendola che di-

fende la linea ufficiale.
Tra l'altro il rapido successo
del giornale, che intercetta un
lettore che non si ritrova più
né sulle pagine dell'Unità che
nelle testate fiancheggiatrici,
va oltre ogni aspettativa, al
punto da inquietare la diri-
genza del partito. La frattura
si consuma quando sul nu-
mero del 4 settembre 1969
Luigi Pintor scrive, ma signi-
ficativamente non firma, il
pezzo Praga è sola, criti-
cando il PCI per non aver
condannato l'intervento so-
vietico. È la rottura definitiva,
e l'espulsione di chi, come la
Rossanda e lo stesso Parlato,
conservano incarichi di re-
sponsabilità nel partito.
Come possono Parlato e gli
altri credere in questa avven-
tura? Non bastano certo i
fondi profusi da Simone Si-
gnoret e Yves Montand, con-
fermando che questa intelli-
ghenzia piace alla gente che
piace. Più ancora conta la ca-
pacità dei ragazzi di via To-
macelli di interiorizzare un'in-
terpretazione del contesto
internazionale che pare dare
respiro alla loro iniziativa.
Così, se i primi anni Settanta
a sinistra sono vissuti con l'in-
cubo del golpe, e il perdurare
di governi “fascisti” in Eu-
ropa, registrano anche il suc-
cesso delle forze che si
“erano battute per il pro-
gresso e per i diritti dei lavo-
ratori”, che Parlato non si pe-
rita di identificare con la Cina
di Mao, terza potenza mon-
diale  riconosciuta con un po-
sto permanente nel consiglio
di sicurezza dell'ONU. Si ca-

pisce perciò l'infatuazione de
il manifesto per il maoismo,
in cui la Rossanda vede una
conferma della futilità della
formule “gradualiste o fronti-
ste”: tradotto, della socialde-
mocratizzazione del PCI, e
dell'inutilità del braccio di
ferro con la DC  che promette
soltanto un posto all'opposi-
zione.
L'illusione di avere con sé le

masse va però a catafascio
con la scelta improvvida di
partecipare alle elezioni po-
litiche del 1972, quando scel-
gono come capolista il balle-
rino anarchico Valpreda su
cui pende un processo per
strage. Una mossa pubblici-
taria che sta nel quadro di
una reboante, e contradditto-
ria, chiamata alla mobilita-
zione: “O si va a un blocco
rivoluzionario, scrive in quel
periodo Rossana Rossanda, o
si va alla repressione e all'in-
voluzione autoritaria”, ancora
oggi non risultando chiaro
come si possa proporre la ri-
voluzione e contestualmente
partecipare alle elezioni.
L'epigrafe di quella scelta in-
consulta, commenta Parlato,
è “piazze piene, urne vuote”.
Sono pochissimi gli elettori
extraparlamentari a scegliere
i candidati del giornale, men-
tre il PCI prosegue la sua
ascesa.
È una sonora lezione che il
giornale tarderà a fare pro-
pria (nel 1974 arriva alla fu-
sione con il Partito di Unità
Proletaria), e che lo invi-
schierà nel tentativo impos-
sibile di mantenere un profilo
critico e nel contempo di es-
sere testata politica. Con il
senno di poi, il tentativo di
contaminazione con la forma
partito è stata espressione di
debolezza, ammette oggi
Parlato. 
D'altronde per sua stessa na-
tura il manifesto non può che
vivere la sua stagione più alta
quando è un segno di distin-
zione portarlo in tasca, e lo si

vende più attraverso una rete
di militanti che nelle edicole.
Così non può che essere
traumatico il passaggio agli
anni del riflusso, che co-
stringe il giornale a confron-
tarsi con il mercato. Già nel
1978 si rende necessaria una
piccola rivoluzione, quando
nell'ultima pagina di un sup-
plemento compare la pubbli-
cità del Tonno Rio Mare, su-
bito ribattezzato da Stefano
Benni “il tonno extraparla-
mentare”. Fino a quel mo-
mento, infatti, il manifesto ha
pubblicizzato solo libri e con-
vegni. Non è certo un para-
dosso se è proprio in questa
temperie di restaurazione
che il quotidiano si riappro-
pria della sua funzione critica
e, con la caduta del muro di
Berlino, si candida a anti-
corpo contro il “pensiero
unico”. Qual è dunque l'er-
rore più grosso commesso
durante questa quaranten-
nale avventura? Molto autoin-
dulgente, Parlato non ha
dubbi. L'errore maggiore è
stato quello che ha dato an-
che origine a il manifesto: l'il-
lusione di un'avanzata impe-
tuosa e inarrestabile del
movimento operaio. «La spe-
ranza in una rivoluzione ita-
liana ci diede energia per
combattere, talvolta in solitu-
dine, le malefatte e i disastri
di oltre un trentennio. Difficile
dire cosa sarebbe stata l'Italia
senza la concreta difesa della
democrazia che tanti di noi,
pur vagheggiando un avve-
nire socialista, condussero
giorno dopo giorno.�»   
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“Il Manifesto”, storia di un fallimento
Il fondatore di quello che si è sempre voluto fregiare dell’appellativo di “quotidiano
comunista”, racconta (con molte indulgenze) più di quarant’anni di battaglie giornalistiche
dietro l’illusione dell’avanzata impetuosa e inarrestabile del movimento operaio

La Rossanda cerca un altro comunismo
E intanto trova il Corriere della Sera

D opo l’addio di Vauro e quello di Rossana
Rossanda, anche Valentino Parlato ha lasciato
Il Manifesto. Ma se la dipartita giornalistica

del disegnatore ha fatto poco rumore tra i militanti
(Vauro da tempo s’era scelto una vetrina televisiva,
con risultati a dir poco altalenanti in quanto a suc-
cesso tra il pubblico) e quella di Parlato in qualche
modo deve essere ancora digerita (freschissima
di appena tre giorni), l’addio di Rossana Rossanda
più di qualche sconcerto lo ha creato.  E non solo
tra i duri e puri di quello che ancora ama definirsi
‘quotidiano comunista’. La solfa delle motivazioni
addotte dalla signora Rossanda è la solita: dal suo
splendido e dorato isolamento in quel di Parigi, ha
tuonato contro l’immiserimento valoriale del giornale,
i cui obiettivi sarebbero andati perduti in un foglio
che non rappresenterebbe più l’impeto iniziale del
comunismo della povera gente, degli operai sfruttati,
dei giovani senza lavoro e bla bla bla.  
A quel punto, l’osservatore esterno – ma soprattutto
quello interno, immaginiamo, fedelmente abbarbicato
alle sempre meno copie del Manifesto – si sarebbe
aspettato una scelta ancor più dirompente della
signor Rossanda. Anche e soprattutto dal punto di
vista professionale. Magari non il ritorno al vecchio
ciclostile e alle riviste semiclandestine di una volta,
ma quanto meno il ripiegare su una iniziativa edi-
toriale con la stessa linea o ancor più ‘comunista’. 

E invece, che ti combina la Rossana nostra?  Aprite
bene gli occhi e, nel giorni di Santa Lucia che con
la protezione della vista ha per di più un filo diretto,
sfogliate il Corriere della Sera del 13 dicembre,
giusto giovedì scorso. Una lenzuolata, ad aprire le
pagine della cultura, a firma di Rossana Rossanda.
Roba che sul giornale di via Solferino solo Paolo
Mieli, al martedì, si prende uno spazio del genere.
La Rossanda, insomma, ha iniziato a collaborare
con il Corrierone, una volta tipico giornale della
borghesia, poi passato attraverso varie fasi certa-
mente sinistroidi ma mai roba estrema, ora gran-
cassa del governo Napolitano-Monti e alfiere del
bis del padronaggio tedesco sull’Italia. Insomma,
anche un bambino dell’asilo – fosse pure il nipotino
del Monti Mario che già si intende di spread – ca-
pirebbe che il Corriere della sera sta al Manifesto
come il sottoscritto a Brad Pitt. Eppure è qui –
cioè lì, in via Solferino, Milano, Italia, seppur
sempre da Parigi – che la Rossanda ha trovato
casa giornalistica. Singolare anche il suo pezzo
d’esordio, non tanto per la figura cui è dedicato –
cioè quel Lucio Magri che non ci pare abbia
lasciato chissà quale impronta sulla storia patria –
ma per il libro ultimo di cui si parla nell’articolo in
questione, dal titolo: “Alla ricerca di un altro co-
munismo”. Appunto.                                                        

Igor Traboni


