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Gli i sulla e di Natta 
a i i 

Vorre i sottolinear e una tendenz a non visto -
sa ma preoccupant e di quest o vot o il vot o 
dat o contro la politica , e motivat o da un fallo , 
da un problema , priv o volutament e di . agganc i 
co n qualsias i progett o complessivo . E il vot o 
all a list a dei pensionati , alle legh e regionali , ai 
Verdi ; un vol o che riproduc e l'estrem a tram * 
mentanon e dell a nostr a società , la sua indiffe -
renza o la sua ripuls a per la politic a intes a 
com e programm a per cambiar e o mantener e i l 
mondo . Indifferenz a o ripuls a a cu i si sostitui -
sce la volont à di cambiar e o mantener e il giar -
din o di casa propri a 

Ma in qual e misur a abbiam o no i combattut o 
contr o quest a disgregazione , quant o abbiam o 
confus o la giust a soddisfazion e di interess i 
specific i co n la rinunci a a formar e militant i in 
grad o di conoscer e la societ à per cambiarla ? 
Abbiam o pagal o la mancanz a di scelt e non 
sol o nett e e chiar e ma nostre, i l no n avere 
espress o una propost a politic a che teng a con -
to dì quant o si muov e nell a societ à ma produ -
ca una sintes i nostr a sapend o ch e no n si può 
esser e il partil o di tutt i e di tutto . 

Non si può addebitar e a un sens o di rispett o 
per i cattolic i i l non aver espress o un no nett o 
all'or a di religione , agl i atteggiament i d i Wojty -
la In Americ a latina , al suo incontr o co n Wal-
dhelm , I moment i più intens i nel nostr o rap-
port o co n il mond o cattolic o son o stat i pro -
pri o quell i in cu i l'abbiam o chiamat o a con -
front o su posizion i nòstre , trovand o un impe -
gno comun e su grand i tem i com e la pace , la 
libertà , 1 diritt i civili . E perch é non dir e su l 
nostr o giornal e ch e la liberazion e sessual e non 
è 11 commerci o pubblic o o privat o del sesso , e 
ch e Dona Stalle r è sol o l'altr a facci a specular e 
dell a famigli a propost a dai manifest i dell a De? 

Lo scontr o ogg i in atto no n è fra abolizion e 
dei valor i e riproposizion e di ipocrit i valor i del 
passato , Ma tra valor i e non-valori , e spett a a 
no i dare battagli a non dichiarand o superat a la 
cultur a comunist a ma riproponendola a  vis o 
aperto , arricchit a e innovata . Una scelt a più 
esplìcit a e più chiar a deve esser e espress a an-
ch e su) cet i a qui facciam o riferimento.  Non so 
se gl i opera i abbian o o no votat o Pei, ma cert o 
no n son o stat i la forz a tranant e del vot o comu -
nista . SI son o sentit i non difesi , umiliati , trattat i 
da class e residuale , oltr e che pagat i co n un 
salari o residuate . Ora io cred o che pur nell'am -
bit o di largh e alleanz e social i la nostr a priorit à 
no n può che esser e il mond o del lavor o targa -
ment e intes o ma del qual e la class e operai a e i 
lavorator i dipendent i devon o costituire  il cen -
tr o forte . Per concludere , si tratt a di rivalutar e 
e rilanciar e la nostr a diversità , che è po i la 
nostr a identit à dì comunisti , sapend o che no n 
esist e una formul a buon a per tutt i per vìncer e e 
ch e la più rovinos a conseguenz a del vot o sa-
rebb e per il Pei adeguars i e allinears i ai vincito -
ri. 

o Gavina 

Il grav e arretrament o elettoral e - ha esordi -
to Gilbert o Cavìna -richied e un'assunzion e di 
responsabilit à da part e di tutti . Non son o sod -
disfatt o di com e si è reagit o alla sconfitt a elet -
torale . Abbiam o fornit o analis i unilateral i e 
semplicistiche , ed il grupp o dirigent e non sem-
bra scoss o più di tanto . Non auspico , certo , 
l'autoflagellazione , bens ì una seri a autocritica . 
Un prim o segnale , su quest a strada , è venut o 
dall a relazion e dì Natta , Giustament e si è post o 
l'accent o sull'offensiv a neoconservatrice , sull e 
difficolt à dell a sinistr a in Europa , sull a polariz -
zazion e dell o scontr o Dc-Psi , ma com e sem-
pre il problem a è cos a abbiam o fatt o noi , co -
me abbiam o reagito , qual i propost e e qual i 
lott e abbiam o compiut o in quest i anni . 

^  I) punt o dì partenz a è il congress o di Firenz e 
- ha affermat o Gavin a - m a l'alternativ a aveva 
punt i no n secondar i dì ambiguità , è stat a gesti -
ta co n oscillazion i e incertezze , non è stat a 
credibil e e non ha attratto . La propost a di al-
ternativ a non va tant o qualificat a com e demo -
cratic a ma com e riformatrice , cio è com e vera 
propost a di cambiamento , non l'omologazio -
ne del Pei ad altr i disegni . Sarebb e sbagliat o 
abbandonar e i tem i deli a question e moral e e 
dei diritt i de l cittadino . Ed è cert o giust o 
preoccupars i dell a cosiddett a «sindrom e fran -
cese», ma è a sua volt a errat o sostener e che il 
Pei debb a abbandonar e la sua tradizional e ba-
se sociale . 

Per altr o - ha soggiunt o Gavin a - in quest i 
ultim i tre ann i cos a abbiam o dett o e fatt o in 
rapport o co n il mond o del lavor o e co n il sin -
dacato ? Impressionat i dall e critich e al nostr o 
presunt o operaismo , abbiam o preferit o tacer e 
e delegar e tutt o al sindacat o per po i arrivar e in 
pien a campagn a elettorale , con le esplosion i 
nel pubblic o impiego , ad accorgerc i che gl i 
opera i prendon o un milion e al mese e che 
fors e è passat o uno sventagliament o eccessiv o 
d ì stipend i e salari . Avremm o dovuto , invece , 
ricostruire  il nostr o rapport o dirett o con i lavo -
ratori , svolger e un ruot o dinamico , dialettic o e 
«nch e conflittuale . Non si sarebb e dovut o ac-
cettar e la perdit a dì autonomi a sindacal e nei 
confront i de l pentapartit o né l'ide a di un sin -
dacat o ch e fond a la sua unit à non sul rapport o 
co n i lavoratori , ma sull a trattativ a dì vertice . 

Infin e sul partito . Mai c'è stat o tant o plurali -
smo , ch e va difes o e valorizzato . Ma richiede 
nuov e regole : democrazia , scelt a e decision i 
nette , formazion e dì maggioranz e e minoran -
ze, dintt o al dissenso . E ancora : no n separa -
tezza, né settarismi , ma capacit à di sintesi , più 
«partito-società » e meno «partito-apparato» . 

l i di Milan o - l'accent o post o nell a relazion e di 
Natta sull a necessit à di una fort e iniziativ a 
esterna , fi n dall e prossim e ore , evitand o feno -
men i dì autoflagellazione . Ma è necessari o fare 
i cont i co n le caus e dell a sconfitta . Perch é la 
giust a line a definit a al congress o di Firenz e ha 
subit o uno stallo ? Ci son o stat e incertezze , titu -
banze, ritardi e  l'immagin e è stat a quell a di un 
partit o indeciso . La responsabilit à non riguar-
da singol e persone , ma il funzionament o del 
gruppo  dirigent e e del partito . L'unit à spess o è 
fittizia , la discussion e non è esplìcita , chiara , 
con un unanimism o di facciata , mentr e abbia -
mo bisogn o di decider e e per far quest o di 
votar e co n maggioranz e e minoranze , com e 
fatt o naturale , co n una lott a politic a trasparen -
te. 

Come si può ridefinir e la sinistr a e com e 
essa può diventar e maggioranza ? È il proble -
ma di tutt a la sinistr a europea . Il nostr o blocc o 
social e tradizional e si è indebolit o no n sol o 
numèricamente , ma ha subit o una sconfitt a in 
quest i anni . L'offensiv a conservatrice'h a trova -
to una spond a anch e su l .terren o ideologico , 
sui valor i e le scelte . La situazion e non e però 
immobile , né sul terren o politico , né su quell o 
sociale . Sono saltat i equilibr i e compromessi . 
la situazion e è in grand e movimento . La sini -
str a deve affermar e co n più (orza la sua identi -
tà, la sua ragion e d'essere , superand o una vera 
e propri a cadut a di autonomì a culturale . E ne-
cessari o saper leggere , nell a societ à dì oggi , 
l'intrecci o tr a contraddizioni , conflitti , doman -
de, tensioni , ricostruire  uri a modern a coscien -
za critica . Penso a Milan o e all a rottur a di un 
compromess o social e che negl i ann i aveva te-
nuto . È da evitar e il pericol o di una cadut a o 
nel settarism o o nell'opportunismo . Occorr e 
pensar e ad una nuov a scal a di valori , a nuov e 
priorit à sociali , ad un divers o ruol o dell'indivi -
duo . Non son o tem i astratti , ma temi che devo -
no trovar e una applicazion e concret a in scelt e 
programmatich e e legislative , co n una fort e 
progettualità . 

Ma qual i son o i nostr i referent i sociali ? Non 
possiam o rappresentar e sol o la class e operai a 
e non possiam o rincorrere  tutti . Occorr e parti -
re dall'alleanz a tra gl i strat i più deboli * la class e 
operat a e il lavor o intellettual e dipendente , 
nuov i settor i d i mass a dell a modernità . Quest o 
può esser e l'ass e fondamental e da cu i partir e 
per ridisegnar e una fort e politic a riformatrice . 
Noi siam o stal i in difficolt à su l terren o dell a 
propost a di govern o e nell o sviluppar e movi -
ment i dell'opposizione . Le due question i son o 
intrecciate . Non c'entr a la «sindrom e france -
se- ma l'esigenz a del pien o dispiegars i dell a 
democrazi a occidentale , in cu i una forz a di 
govern o ch e si trov a all'opposizion e fa il suo 
dover e di opposizione . La fase politic a che si 
apre , tra turbolenz e e divisioni , apre un terren o 
di confront o co n il Psi , nostr o interlocutor e 
centrale , sul terren o del programma , evitand o 
settarism i e rincorse. 

Vogli o dire , infine , i l mio total e accord o co n 
la propost a dì affidar e al compagn o Occhett o 
l'incaric o d i vicesegretario . È un segnal e im -
portant e per i l partit o ch e deve accompagnars i 
con scelt e nette  di indirizz o politico . 

o a 

o Fumagalli 

Consider o giust o - ha dett o Marco Fumagal -

li dato più significativ o dell a campagn a elet -
toral e ' ha dett o Edoard o Perna  è stat o la 
contraddizion e fra una fase inizial e di entusia -
smo del nostr o quadr o attiv o e le difficolt à via 
via incontrat e co n alcun i strat i d i elettori . Non 
cred o che ci ò significass e distacc o dall a politi -
ca o qualunquismo ; in realt à quegl i elettor i 
non hann o vist o nell o sciogliment o anticipat o 
del Parlament o l'accasion e di una riscoss a po-
litic a del Pei. 

Molt i fattor i (e molt i comportamenti ) hann o 
portat o alle elezion i anticipat e che no i stessi , 
alla fine , abbiam o dovut o accettare . In ogn i 
caso l'agitazion e dell a De ha creat o una situa -
zion e complessa : da un lato , ci ha legittimat o 
com e l'ass e di un'alternativa , ma contempora -
neament e ha post o in evidenz a l'assenz a di 
due dati : di un nostr o progett o innovator e ge-
nerale , comprensibil e e persuasivo , e di uno 
schierament o dì alternativa . Il Psi è potut o ap-
parir e più di no i forz a di resistenz a alla De Ora 
la distanz a fra il Pei e la De s'è allungata , men-
tre con il Psi siam o tornat i ai rapport i d i forz a 
che si registravan o ai temp i inizial i del centro -
sinistra , prim a dell a scission e del Psiup 

Davant i al Pei c i son o due problemi : i l pro -
gramm a e la line a politica . Sul prim o punto : 
non ci siam o liberat i dal timor e di perder e voti , 
cercand o di accontentar e lutti : dai cacciator i 
agl i ambientalisti , dagl i urbanist i più didascali -
ci agl i abusiv i più irriducibili . Sull a line a politi -
ca: al congress o d i Firenz e c i fu una sintes i 
vera o un compromesso , pur necessario ? I fatt i 
dicon o che ci siam o discosiat i da una line a di 
interpretazion e corrett a degl i esit i del congres -
so, Oggi , quest o Ce si tien e dop o giorn i ch e 
l'Unit à pubblic a intervent i che forniscon o del -
l'alternativ a democratic a interpretazion i forte -
ment e contrastanti . Che fare? C'è un problem a 
di indirizz i del cambiament o ed esso compor -
ta coerenze , compatibilità . Non quell e d i Luc -
chin i e di Agnelli , ma le nostre . E c'è una 
question e di obiettiv i politici , e allor a si deve 
riconoscere  ch e i rapport i a sinistr a son o i l 
problem a dominante - Malgrad o tutto , siam o la 
forz a più grand e e radicat a dell a sinistra ; spett a 
dunqu e a no i un'iniziativa. 

Alcun i esponent i del Psi partan o d i unifi -
cazion e dell a sinistr a e la lor o insistenz a - pu r 
scontand o slnimentalism i - signific a pu r qual -
cosa . Al Psi si pon e un problema , quell o di 
quant o poss a durar e una tattic a d i e k> colloc a 
su un crinal e che potrebb e diventar e molt o 
stretto . Perci ò dobbiam o avere no i la (Orza d i 
dir e che il tema dell'unificazion e no n è di pro -
spettiv a storic a ma d i attualit à politica , non 
rinviando  al 2000 o al chiss à quand o una no -
str a chiar a iniziativa , 

Sull a propost a di Natta di elegger e Occhett o 
vic e segretari o son o risolutamente  contrari o 
per due motiv i essenziali . Il prim o è di ordin e 
procedural e ma ha una sostanz a politica . Que-
sto Ce - convocat o tempestivament e - ha un 
compit o preciso : verificar e la line a politica , 
tant o più che a cominciar e dall a conferenz a 
stamp a di Natta si è dett o ch e la nostr a propo -
sta di alternativ a non era appars a credibile . 
Non si può dunqu e antepon e una decision e 
sugl i uomin i che devon o po i realizzar e la line a 
politic a che il Ce è stat o chiamat o a discutere . 
Ciò cambi a le cart e in tavol a e c i rend e meno 
sereni . Inoltre , la propost a di Natta consegu e 
ad una decision e dell a Direzion e che sanzion a 
la rottur a degl'accord o raggiunt o al congress o 
di Firenze . Anch e per questo , se la line a da 
adottar e dovev a esprimer e la volont à di una 
maggioranza , era sempr e il Ce che dovev a ve-
rificare. 

Il second o motiv o di contrariet à è ch e la 
scelt a di Occhett o (i l cu i pensier o polìtic o no n 
mi risulta  molt o chiaro ) premia , comunque , 
quell e spint e che sì son o verificat e negl i ultim i 
giorn i e che hann o riproposto  l'alternativ a co -
me una battagli a di rottur a di un blocc o mode -
rato di cu i i socialist i farebber o inevitabilment e 
pane : per le ragion i già dett e quest a line a no n 
la poss o in alcu n mod o condividere . 

o ò 

Anch e in Calabri a - ha dett o Pino Soner ò -
è stat a avviat a l'analis i del vol o general e a) cu i 
intern o si colloc a il positiv o risultato  ottenut o 
nell a regione . Un'analis i svolt a senza trionfali -
smi , anzi riflettendo  sull a sconfitt a grave , co -
sicch é anch e nell a diversit à di tendenz a regi -
strat a nel vot o calabres e si poss a e si debb a 
affrontar e i limit i che pur e esiston o in quest o 
risultato . Che non è - ha avvertit o Soner ò - un 
risultat o espression e di una societ à arretrata . 
Al contrari o è quest o l'esit o di una situazion e 
che si è mess a in movimento . C'è un'inversio -
ne di tendenz a anch e se son o ancor a allar -
mant i i segnal i d i degrad o dell a vit a democrati -
ca, co n la pesant e ingerenz a dell a mafi a e la 
violazion e sistematic a dei diritt i dei cittadini , in 
particolar e a Reggi o Calabria . 

Nel vot o hann o pesat o la nuov a esperienz a 
di govern o all a Region e e la straordinari a mo -
bilitazion e dell e donn e nel cors o dell a campa -
gna elettorale . Settor i important i dell a societ à 
- ha aggiunt o Soner o - senton o sempr e più 
strett a la gabbi a delt a dipendenza . Ha pesat o 
la novit à politic a regionale , senza che si com -
piss e l'error e di subalternit à nei confront i del 
Psi. Ed emblematica , per esempio , è stat a la 
posizion e assunt a dai comunist i nell a lott a per 
l'ambiente . Il caso dell a opposizion e nett a alla 
central e a carbon e di Gioi a Tauro ha vist o il Pei 
diventar e un punt o di riferiment o pnnciapal e 
di una grand e esperienz a di lotta , unitari a e di 
massa . Una battagli a che , a volte , ha dovut o 
registrar e dell e incomprension i al centr o del 
partito . Non si è trattat o di concession i al «mo-

vimentismo" , bens ì d i un rapport o molt o stret -
to tra la chiarezz a dell e posizion i politich e pro -
grammatich e e la mobilitazion e e la lott a dell e 

Sul risultat o elettoral e ha influit o anch e la 
capacit à di rinnovamento  del partit o in Cala-
bria . Non si è cert o trattat o d i un rinnovamento 
intes o com e spostament o di pedine , ma di un 
process o difficil e d i selezion e di nuov i grupp i 
dirigenti , ch e va ulteriorment e qualificato . Si è 
trattat o innanzitutt o d i un rinnovamento  dell a 
cultur a politic a del Pei, a partir e dall a Confe -
renza programmatic a tenut a nel maggi o 1984. 
Dobbiamo , tuttavia , registrar e in quest a azion e 
limit i ser i nei centr i urban i e nel nostr o rappor -
to co n le giovan i generazioni , vers o cu i va con -
centrat a la nostr a attenzion e per crear e radic i 
più solid e alla crescit a dell'alternativ a e per 
ricreare  fiducia e  speranz a nell a democrazia . 

Già in quest o Ce dobbiam o corregger e chia -
rament e la nostr a impostazion e su due que-
stion i strategiche : 1) il giudizi o non sol o sull a 
question e salariale , ma sui caratter i dell a mo -
dernizzazion e italian a che , nel cors o di un de-
cenni o a portat o ad una enorm e concentrazio -
ne finanziari a e di poter e in poch i grupp i del 
capitalism o italiano ; 2) i l rilancio  delt a lott a 
meridionalist a assumend o nuov i orizzont i na-
zionali , sperimentand o nuov i livell i d i solida -
rietà  e di unificazion e dell e lott e di grand i mas-
se al Nor d e al Sud . 11 cardin e dell a Convenzio -
ne programmatic a dovr à esser e Insomm a l'im -
pegn o per una nuov a stagion e meridionalista , 
assunt a com e il pern o dell a rifondazione  di 
una nuov a funzion e nazional e del Pei. 

Sull a propost a avanzat a da Natta , per la no-
min a di Occhett o a vicesegretario , Soner ò ha 
dett o d ì esser e pienament e d'accord o ritenen-
do ch e si debb a andar e avant i rapidament e 
co n segnal i altrettant o chiar i e fort i per i l rin-
novament o dell'insiem e del gruppo  dirigente . 

Abdon Alinovi 

Abdo n Alinov i ha esordit o richiamando  il 
travagli o reale del partit o per quell a che Natta 
ha' definit o sconfitt a grav e e ha auspicat o di 
estender e l'arc o temporal e dell'autocritic a e 
dell'indagine , partend o da que l 7 6 che non fu 
un «colp o di fortuna» , ma il risultat o di una 
faticos a conquista . Anco r prim a del congress o 
di Firenze , scontavam o un ritardo  non sol o 
politico , ma storic o rispetto  alla scelt a di collo -
cazion e nell'ambit o dell a sinistr a europe a e 
all a propost a di alternativ a democratica . Ma 
quest a venn e lanciat a sin dal 1980, dop o il 
terremoto , a Salerno . Come fu raccolt a quell a 
propost a dal grupp o dirigente ? Se ne discusse ? 
Fu accolta ? Fu respinta ? Non lo sappiamo . Ma 
per ann i si son o susseguit e formul e ambigue , o 
ch e tal i son o apparse : govern o diverso , gover -
no d i programma , tutt e formul e ch e facevan o 
sorger e il «sospetto» , magar i infondato , d i vec -
chi e scell e superat e e perdenti . 

Va dato atto al compagn o Natta che dal 
congress o di Firenz e in po i abbiam o compiut o 
pass i avant i nel senso dell o sciogliment o di tal i 
ambiguità . E se è vero che è stat o estremamen -
te limitat o il temp o a nostr a disposizion e per 
accreditar e la prospettiv a dell'alternativa , è 
pur vero ch e soprattutt o nell'ultim a fase e nel 
cors o dell a sless a campagn a elettoral e abbia -
mo registrat o il recuper o del consens o di strat i 
ch e c i avevan o revocat o il vot o propri o per 
effett o di tal i ambiguità . E tate recuper o ci ha 
persin o portat o a un eccessiv o ottimism o e, se 
volete , a una sort a di autoingann o sull e previ -
sion i elettoral i alla vigili a del voto . 

Ma l'accent o autocrìtic o va post o sull'estre -
ma dilatazion e dei tempi , sull'incertezza , sul -
l'esitazione , sui dibattit i senza approd i di chia -
rezza, senza scelt e mobilitanti . Ha prevals o un 
clim a di scettic a amministrazion e del quotidia -
no , d i ripiegamento  sugl i organigramm i tradi -
zionali , sul lato istituzionale , con contrast i vi -
vac i su quest i aspett i e unanimism i o mediazio -
ni d i basso livell o sul lato politic o Passand o ad 
esaminar e la propost a di Natta sull a vicesegre -
teria , Alinov i ha dett o di condividerl a e di con -
siderarl a una iniziativ a politic a che si misur a 
sul punt o più delicat o dei problem i che il parti -
to ha di fronte , quell o dell a direzion e Un parti -
to che non si misur a su quest o problem a alla 
lung a depotenzi a la sua vitalit à e rischia  di de-
cadere . La propost a cerc a di nsponder e all'e -

sigenz a di rafforzament o di front e alle difficol -
tà attuati , ma anch e alla necessit à di indicar e 
una prospettiv a più marcata , non indiretta , non 
criptica , d i cai il partit o sent e il bisogno . Una 
tale indicazion e può comportar e contrast i e 
rischi  ma il rischi o più grand e è di non sceglie -
re, d i rimanere  immobili . Ecco perch é nell a 
contestualit à di un fort e impegn o programma -
tic o e di iniziativ a politic a - a tutt o camp o - in 
una situazion e tutt'altr o che chius a e stabiliz -
zante , lo sforz o sul partit o e sull a direzion e è 
una chiav e di volta . La propost a infin e mi pare 
rech i un segnat e di innovazion e non sol o e 
non tant o per l'accent o generazional e pur fi -
siologico , ma perch è lanci a un segnal e d i su-
perament o del rapport o fiduciario  tra partit o è 
vertice . Quest o era un problem a - ha rilevalo 
Alinov i - che preesistev a alla fin e del compa -
gno Berlinguer . Rapportar e e valutar e stretta -
ment e posizion i politich e e scelt e operative . 
capacit à di direzione , senza dramm i e con 
grand e dinamicità , dovr à esser e il mod o nuo -
vo co n cu i i l Pei va più avant i rispetto  alla 
tradizion e storicament e determinal a ai tempi 1 

di Togliatt i e' Long o e nel present e nor t più 
ripetibile. 

e Cacciapuoti 

Sono d'accord o sull a relazion e di Natta - ha 
dett o Salvator e Cacciapuoti , segretari o dell a 
Ccc - soprattutt o per la part e ch e indic a una 
prospettiv a c i rilancio  organizzativo , politic o e 
ideal e d i un partit o che , altrimenti , rischia  d i 
non sviluppar e iniziativ e e lotte , d i avere meno 
iscritt i e d i comprometter e i risultati  dell a im -
minent e raccolt a di fond i co n le fest e dell'Uni -
tà. In sostanza , colg o in Natta la sacrosant a 
esigenz a che il partit o deve esser e uno , e uno 
solo , senza tropp i «autonomi * e «liber i profes -
sionisti* . 

Quant o alla question e dell a propost a elezio -
ne dì Achill e Occhett o a vicesegretari o del 
partito . È stat o un error e fare quest a proposta , 
può esser e lacerant e anzich é unificar e le forze 
del partito . Un vicesegretari o per rafforzar e il 
lavor o al centro ? Ma io non vedo soverchi e 
novit à tra il coordinator e unic o dell a segreteri a 
(qua) è ogg i Occhetto ) e il vicesegretario . Si 
cambi a il nome , nell a sostanz a non si cambi a 
molto , ma si crean o frattur e e incomprensioni ! 
non giust e e non necessarie . 

Altr a cos a sarebb e stat a se Natta foss e venu -
to qu i co n un vero e propri o «pacchetto » di 
proposte , com e mi pare di avere capit o che 
avverr à alla prossim a riunione  di Ce e Ccc a 
fin e luglio . In un altr o e più ampi o contesto , la 
propost a per Occhett o avrebb e acquisit o pro -
babilment e un significat o più chiar o e meno 
lacerante . E altr a cos a sarebb e stat a (ed io 
sarei stato , com e sarei tuttora , fierament e con -
trario ) un annunci o di Natta di dimetters i e di 
proporr e Occhett o alla responsabilit à d i segre -
tario . 

Un ultim a cosa , che può apparir e di metod o 
mentr e invec e è di mento , d i sostanz a politica . 
Quand o si andr à al vot o sull a propost a per 
Occhetto , io chieder ò che esso avveng a per 
scrutini o segreto : da un siffatt o vot o il compa -
gno Achill e Occhett o uscirebb e più forte , i l 
sens o politic o dell'operazion e rafforzato . E 
comunqu e toglierebb e d'imbarazz o gl'incerti . 

problem a di un divers o equilibri o nel govern o 
del paese: i l Psi , dop o il success o ch e ha otte -
nuto , deve affermar e nei fatt i i l caratter e pro -
gressist a dell a sua politica . Ha alle spall e quat -
tro ann i di mancat e riforme.  Non è tant o assur -
da la risposta  che Formic a ha dato al proble -
ma. 

Anch e no i dobbiam o immaginar e concret e 
propost e programmatich e e politiche : è il te-
ma dei passagg i intermedi , del «ponte » per l'al -
ternativa . Nel Psi può prevaler e la ragion e del -
l'incontr o dell a sinistr a per far pesar e la pro -
pri a aumentat a forza , oppur e la tentazion e di 
tentar e un'ulterior e crescit a a nostr e spese nel 
tentativ o di emarginar e il Pei. Non dipend e 
sol o dai nostr i limit i e difetti , dunque , com e 
dic e qualch e compagno , lo svilupp o dell a sini -
str a e d i una nuov a prospettiv a d i governo . 
Certo dipend e anch e da no i che dobbiam o 
ricostituire  una forz a di contrattazion e nel pae-
se co n la qual e tutt i - Psi compres o - debbon o 
(are i conti . Per quest o s'impongon o scelt e 
molt o nette , d'identit à social e e di azion e par-
lamentar e e di massa . 

Anzitutt o una chiar a identit à social e com e 
«partit o del lavoro» . Di tutt o i l lavor o dipen -
dente , dico , manual e e^ntellettuale , che attual -
ment e non rappresentiam o sia nell e sue com -
ponent i più nuov e e sia, in parte , in quell e più 
precarie . E qu i è il tema del nuov o sindacat o e 
dell e chiar e propost e programmatich e del Pei 
per fisco , tutel a del lavoro , salario , ecc . Ma 
anch e «partit o del lavor o autonomo» , in tutt e 
le sue nuov e articolazioni . E infin e «partit o dei 
disoccupati» . Altr o che scivolament o vers o un 
chius o e superat o classismo : una nett a scelt a 
di camp o per rappresentar e tutt o il mond o del 
lavoro . Quest o è il vero passo avant i che dob -
biam o fare rispetto  a) congress o di Firenze . Ed 
è il contenut o social e dell a scelt a di esser e 
partit o dell a sinistr a europea . 

Poich é non siam o economicisti , vogliam o 
anch e esser e «partit o d i progresso» , sviluppan -
do le nostr e posizion i sull a contraddizion e pa-
ce-guerra , su quell a più contrastat a e comples -
sa di un nuov o equilibri o tra svilupp o e am-
biente , sull a battagli a per una nuov a colloca -
zion e di autentic a parit à dell a donn a nell a so-
ciet à italiana : tutt i element i costitutiv i d i una 
identit à progressista . Ma non poss o tacer e ch e 
dietr o le propost e programmatich e e di princi -
pi o c'è un problem a di revision e cultural e di 
alcun i fondament i del nostr o pensier o politi -
co . Una cos a è la memori a storica , e un'altr a è 
il continuismo , una cos a è la politic a di allean -
ze per l'alternativ a e un'altr a il consoclativi -
smo , com e è da superar e l'ide a ch e sul pian o 
social e e sindacal e tutt o poss a esser e ricon -
dott o a unit à e per vie lineari . 

Finisc o dichiarand o i l mi o accord o co n la 
propost a dell'elezion e a vicesegretari o del 
compagn o Occhett o co n le motivazion i che 
son o stat e illustrat e da Natta . 

Luigi Colajanni 

La nostr a riflessione -  ha rilevato  Luig i Cola-
janni , segretari o regional e in Sicili a e membr o 
dell a direzion e - riguarda  orma i diec i anni . 
Abbiam o detto : calo dell a nostr a capacit à di 
attrazione , e il dibattit o indic a una cris i d'iden -
tit à sociale , una lentezz a programmatic a e di 
scelte , una prolungat a esclusion e dal governo . 
Com e facciam o pass i avant i su una line a che 
legh i quest i aspetti ? In pnm o luog o dobbiam o 
ndefinir e rapport i politic i e capacit à di propo -
sta immediat a nell a cris i di govern o nazionale , 
regional e e locale . La competizion e nell'ambi -
to dell a sinistr a sull e riforme  e le soluzion i poli -
tich e è più che mai apert a per no i ma anch e 
per il Psi . Entramb i dobbiam o rispondere  al 

Luciano Lama 

In quest i giorn i sì son o compiut e analis i sofi -
sticat e per saper e dov e abbiam o perso . Ma 
quest o non è il punt o più grave : la nostr a 
preoccupazion e central e deve esser e rivolta  ai 
vot i nuov i no n conquistat i dei giovan i vers o i 
qual i la nostr a capacit à di attrazion e è ogg i al 
minim o storico . Ciò pon e una grav e ipotec a 
sul nostr o futur o di partito . I vot i del Pei se ne 
son o andat i in moll e direzioni , ma la maggio -
ranza dei vot i giovanil i - anzich é in direzion e 
dei verd i com e paventav o - si è indirizzat a 
purtropp o vers o i partit i d i governo . Che cos a 
c'è in fond o al tunne l nel qual e camminiam o 
da ott o anni : ci si prepar a un tramont o neppu -
re tant o lent o o esiston o le condizion i per una 
ripresa?  Non mi rassegn o al declin o perch é la 
societ à di ogg i ha bisogn o di una grand e forz a 
collegat a alla sinistr a europe a verament e rifor-
matrice , moderna , apert a al nuov o ma sensibi -
l e ai problem i dell'uguaglianza , dell a giustizia . 
capac e di combatter e a favor e del terzo debo -
le di front e alla cupidigi a e alla spensieratezz a 
dei due terz i (ort i ma pien i di contraddizioni . 
Ma se i l declin o no n è fatate , è pur sempr e 
possibile . Non serv e a quest o punt o (are scon -
giuri , lanciar e anatem i contr o i profet i dì sven -
tura : l'esempi o di altr i partit i comunist i in Euro -
pa e altrov e c i ammonisc e a non nutrirc i d i 
illusioni , a non sperar e nell'etern a tenut a di 
uno zoccol o dur o che no n può esistere . Come 
è inutil e discuter e mott o sui prim i giudiz i 
espress i a cald o dop o l'apertura  dell e urne , 
necessariament e influenzat i dall a parzialit à dei 
dat i e da temp i brevissimi . Una cos a è certa : 
no n può esser e messa in discussion e l'autono -
mi a e l'unit à del sindacato , architrav i d i qua-
lunqu e prospettiv a di progresso . 

La scelt a che dobbiam o compier e è la con -
ferm a dell a line a dell'alternativ a decis a a Fi-
renze,  ribadendo  la posizion e antagonistic a 
del Pei rispetto  alla De e la necessit à d i incalza -
re il Psi. Ma dobbiam o pur e chiederc i perch é 
la nostr a propost a non è stat a percepit a com e 
credibile . Non cred o ch e la ragion e sti a sol o 
nel fatt o che il Psi ha dett o no o ha taciuto . 
Dobbiam o chiederc i se c'è qualch e cos a nell a 
nostr a macchin a ch e fren a le ruot e anch e 
quand o il motor e aument a i gir i per accelerar e 
la marcia . Tropp e port e apert e ad altr e ipotes i 
hann o indebolit o la nostr a scelta . Ogg i i l no-
str o post o è all'opposizione , ma è giust o insì -
ster e sull a necessit à di affermar e rapidament e 
una cultur a di govern o del Pei, vincend o le 
resistenz e conservatric i present i in vari e pro -
porzion i in ciascun o di noi . Non paga più un 
mod o di concepir e l'opposizion e ch e ci mett e 
il cuor e in pace , che rinuncia  alla politic a degl i 
emendament i anch e se portan o a mediazion i 
migliorative . Non è vero ch e ch i urt a dì più è 
maggioranz a o minoranz a egemone . Condi -
zion e per affermar e una cultur a di govern o è 
un programm a di cambiament o realistic o che 
punt i a costruir e le alleanz e per un'alternativ a ' 
di governo : part e dei contenut i dell a conven -
zion e programmatic a decis a al congresso . È 
pront a e potrem o tenerl a in autunno , ma sa-
rebb e util e discutern e preliminarment e co n le 
altr e forz e dell a sinistr a a cominciar e dal Psi. 

l'Unit à 
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IL DOCUMENTO 
Se dobbiamo costruire un'alternativa con altri 
è necessario cercare una toro collaborazione 
attiva anche nella elaborazione dei contenuti. 
So bene che ci sono divergenze su punti non 
secondari, ma il dialogo Pci-Psi è necessario. 
Anche ì socialisti devono scegliere fra un con-
front o serio a sinistra o una collocazione al 
centro del sistema politico che sbiadisce fino a 
cancellare qualsiasi autentico disegno riforma-
tore. Per  questo non possiamo puntare a far 
scegliere al Psi definitivamente la collocazione 
al centro, bensì l'intesa a sinistra verso una 
ricomposizione unitana del movimento ope-
raio. l Psi non può essere considerato un mo-
nollte granitico. 

l Pei deve superare rapidamente questa fa-
se di forte dibattit o interno, scegliere può an-
che significare contarsi, ma ciò non è una cata-
strofe. o dire la nostra sui problemi 
politic i che sì accavallano a cominciare dal 

„  futur o governo: si fanno ipotesi diverse e ora 
ne riferiam o come se per  noi Cuna o l'altr a 
fossero uguali. Sulla proposta alla vicesegrete-
rìa di Occhetto, ribadisco quanto ho sostenuto 
in : non la condivido poiché sarebbe 
Slato meglio affrontarl a come corollario orga-
nico e coerente al dibattit o sulla linea politica 
in quanto il rinnovamento dovrà essere ampio 
e profondo. È chiaro che una volta che il Ce 
deciderà, per  me il problema sarà chiuso. 

o Viezzi 

Siamo stati penalizzati - ha detto il compa-
, gno o Viezzi - da una tendenza più ge-

nerale, di dimensione europea, oltre che da 
specifiche contraddizzioni all'intervent o delle 
forze di sinistra rispetto sia alle trasformazioni 
sociali che all'emergere di movimenti nuovi. 

a messa in discussione dell'industrialismo, ad 
esempio, avviene a sinistra, e qui, non altrove, 
produce le propri e contraddizioni. Ciò non 
esclude, ovviamente, una riflessione attenta 
sulla politica che il Pei, il nostro mòdo di esse-
re, lo stato della nostra organizzazione. È im-
portante cogliere che nel voto c'è stata un 
consìstente comportamento dettato da delu-
sione e sfiducia, ovvero da qualcosa che è 
qualitativamente diverso dalla semplice prote-
sta. e nascono delusione e sfiducia? à 
carenza ha riguardato anzitutto il modo di ren-
dere credibile la alternativa programmatica. 
che è apparsa come un modello di, sviluppo 
astratto, conte un lungo elenco di proposte 
settoriali, attorno a cui tuttavia non si è riusciti 
a dispiegare una corretta iniziativa in Parla-
mento e nel paese. Sicché la nostra proposta 
ha talvolta assunto il carattere di una opzione 
ideologica. 

* a democrazia intema, d'altr a parte; è stata 
spesso confusa con la convivenza di posizioni 
diverse e spesso contrapposte, e ciò ha susci-
talo l'impressione di contazione politica, inde-
terminatezza e ; si aggiunga anche 
un preoccupante processo di settorializzazìo-
ne dalle opinioni non soccorsa dal necessario 
momento di sintesi. Perfino la giusta apertura 
verso i movimenti ha dato a volte l'impressio-
ne di una affannosa riconrosa di posizioni, a 
scapito di una precisa identità programmatica. 

o avuto uh peso rilevante anche altre 
ragioni: l'insufficiente presenza del partit o nei 
luoghi dì lavoro; un certo scollamento fra 
istanze di base e gruppi dirigenti intermedi e 
centrali; una difficolt à di rapporto con i giova-
ni (ad eccezione dei militari) ; il distacco dalle 
articolazioni della società ciyile nei centri ur-
bani. 

Una somma di problemi assai rilevante, que-
stioni di portala'così ampia di fronte a cui 
ritengo sia inadeguato quakhe ritocco di orga-
nigramma o anche l'elezione di un vicesegre-
tario. Vanno definiti anzitutto i mutamenti poli-
tici ed organizzativi del complessivo modo di 
essere del partito . Né la via d'uscita dalle diffi -
coltà può consistere in improvvisate scorcia-
toie, quali un indurimento artificioso della no-
stra opposizione o una specie di arroccamento 
difensivo, né in una rincorsa subalterna nei 
confronti del Psi, Occorre invece che te indi-
spensabili correzioni puntino al recupero pie-
no della nostra fisionomia di partit o difensore 

f degli interessi dei più deboli ma anche prota-
 .genista del nuovo, mantenendo apertura, re-

m spisro nazionale, politica unitaria, 
-Una prima e verifica"potrann o es-

sere, già nel prossimo, anno* le elezioni per  il 
rinnovo del Consiglio regionale del Friul i Ve-
nezia Giulia, oltre ad importanti consigli pro-
vinciali e comunali, fra cui Trieste. Non può 
sfuggire l'importanza di quell'appuntamento, 
per  verificare una concreta inversione di ten-
denza. 

Cesare i 

A un certo punto della sua relazione, ha 
esordito Cesare , Natta si è domanda-
to; che cosa non ha funzionato? a domanda 
può avere radici anche lontane poiché abbia-
mo quasi un decennio di declino elettorale. E 
sarà necessario tornare sopra tutta la comples-
siva vicenda. a ora in questione è quest'ulti-
ma fase, il tempo che ci separa dal  con-
gresso. Ormai è chiaro per  tutti che la secca 
sconfitta non può ridursi  ad un «-incidente di 
percorso*. i sembra che vi sia un largo accor-
do che non si torna indietro dalla «base» che 
abbiamo «definito» nel congresso di Firenze, 
ma questo non può trasformarsi in una specie 
di tabù. Perché siamo in un paradosso che 
esprìmo così: la linea del XV11 congresso non è 
giudicabile in quanto non è stata messa real-
mente alla prova dei fatti . Questo è un elemen-
to crìtico che da mesi mi assilla: come sono 
stati gestiti il partit o e la sua politica? i posso 
sbagliare ma io ci sento un vuoto un po' mo-
struoso e oggettivamente assurdo. Sono man-
cate le grandi scelte, le grandi opzioni operati-
ve che parlassero in modo chiaro e netto alla 
gente, ai giovani, alla società. Certo, abbiamo 
fatto molti convegni anche importanti , accom-
pagnati da un fare politico quotidiano spesso 

 di rimessa. Ci siamo fidati troppo delle con-
| traddizioni del pentapartito x tuttavia os-

serva che le contraddizioni spesso sono segno 
di forza) coprendo un immobilismo di sostan-
za. All'intern o del gruppo dirigente vi sono 
stale mediazioni paralizzanti. Per  questo sono 
molto favorevole alla proposta di Occhetto co-
me vicesegretario che introduce un primo ele-
mento di scelta operativa, di movimento, di 

confronto e anche di scontro, come mostrano 
i voti contrari in , che può essere 
salutare. Ognuno faccia le sue scelte. Una linea 
è sempre interpretabile. e è uscire 
dall'ambiguit à che per  noi è stata deleteria. 

l senso di responsabilità che abbiamo sem-
pre avuto richiede però la capacità di sapere 
ascoltare. a i nostn organi di ascolto si sono 
terribilment e anchilosati. i differenziata 
e complessiva è necessaria ma non basta se 
non c'è questo ascolto, questa percezione del-
le cose che avvengono nella società. Nella 
scuola, per  esempio, è esplosa la questione 
degli insegnanti effe per  noi era inopinata. Ci 
siamo accorti troppo tardi della questione sa-
lanale e del lavoro. Eppure avevamo un docu-
mento ottimo che è rimasto lettera morta. a 
realtà è che la logica degli schieramenti ci ave-
va di fatto assorbiti deformando completa-
mente il senso dell'alternativa come processo. 
che può essere di lunga lena ma che può avere 
anche scatti rapidissimi e accelerati. Per  que-
sto non dobbiamo cessare un istante di fare 
politica. Non abbiamo bisogno di inseguire 
nessuno se non con le nostre proposte concre-
te che incidano e siano capite da forti settori 
della società. l Psi ha attratt o voti giovani per 
la Sua spregiudicatezza, per  la cosiddetta -
dernità» ma anche per  il suo antagonismo alla 

e nella gestione dei potere. l Psi si trova a un 
bivio e noi possiamo influir e nelle sue decisio-
ni facendo pesare proposte e progettualità 
concreta. 

Tra ì giovani vi è stato un nostro deficit di 
immagine ideale che non possiamo lasciare 
solo ai cattolici di varie (orme, così, fra l'altro , 
indebolendone fra loro quelle tendenze che 
sono progressive, si è offuscata anche l'imma-
gine internazionalista basata sulla solidarietà 
attiva ai popoli che lottano contro l'imperiali ' 
smo. l nostro è un cammino aspro tutto in 
salita, come si dice, ma i nostri orizzonti non 
sono chiusi. 

Giorgio Napolitano 

È positivo e salutare che nelle nostre file si 
manifesti - ha detto Giorgio Napolitano, della 
Segreteria - anche se in torme confuse e ner-
vose, la necessità di intervenire con decisione 
su debolezze e distorsioni magari da tempo 
individuate, di cambiare sul serio quel che va 
cambiato per  risalir e la china. Perché rispetto 
a questa necessità il dibattit o non si disperda 
ed il partit o non si chiuda in se stesso, è impor-
tante che il Ce metta a fuoco alcuni temi e 
proponga alcune scelte. 

Perciò sarebbe utile che da questa riunione 
si ricavasse una traccia problematica da porre 
a base di una consultazione intensa e concen-
trata nel tempo nelle organizzazioni di base e 
nei Comitati federali, che il Ce si riconvocasse 
entro luglio per  discutere un documento politi -
co conclusivo e per  adottare una serie di misu-
re operative. 

Sia. chiaro che a questa concretezza e incisi-
vità di< scelte politiche e di lavoro immediato 
deve accompagnarsi un ancora più penetrante 
impegno di analisi e di elaborazione su que-
stioni alla cui complessità siamo stati brusca-
mente richiamati dai risultati  elettorali in a 

'  magia prima dai risultati elettorali in Germania 
federale e da ultimo in . Come tene-
re insieme e allargare, in una fase di sconvol-
gente e incessante trasformazione, un ampio 
blocco sociale che ruoti intomo al lavoro di-
pendente ma abbracciando molteplici altre 
forze; come difendere le condizioni e valoriz-
zare il ruolo della classe operaia, senza cadere 
in politiche retributiv e egualitarie; come perse-
guire una redistribuzione del reddito a vantag-
gio dei ceti più penalizzati dagli sviluppi degli 
ultimi anni evitandone l'isolamento, sono tutte 
questioni su cui non possiamo illuderci di ave-
re risposte facili in tasca. a sinistra fatica do-
vunque a trovare tali risposte e il nostro partit o 
deve via via individuarl e in termini appropriati 
al contesto italiano. l programma per  un'alter-
nativa riformatrice  passa attraverso lo sciogli-
mento di questi e altr i nodi; non partiamo da 
zero; passi avanti significativi sono stati com-
piuti nella nostra elaborazione anche dopo il 
Congresso di Firenze, ma è un fatto che non 
siamo riusciti da un lato a prospettare un coe-
rente quadro di insieme e dall'altr o a concen-
trar e il nostro impegno su alcuni obiettivi da 
perseguire n via prioritari a e fino in fondo. 

Perché non ci siamo riusciti? o del 
modo di essere e di operare del partit o a tutti i 
livelli . 

Guai a ricadere in qualsiasi contrapposizio-
ne tra partit o di massa e partit o programmati-
co, tra partit o di opposizione e partil o di go-
verno: non raccoglieremo consensi maggiori, 
non mobiliteremo forze non ci saranno movi-
menti e lotte, se le proposte - per  l'occupazio-
ne come per  il salario come per  il fisco - saran-
no generiche o demagogiche, non saranno 
credibili come elementi di una alternativa di 
governo. Anche per  rilanciar e la nostra oppo-
sizione e la nostra azione dt massa il tema 
centrale resta, io credo, quello - così fu detto 
nella relazione di Natta al Congresso di Firen-
ze - «di fare del partit o comunista, dinanzi alle 
trasformazioni profonde della realtà, una forza 
sempre più atta ad esprimere capacità di go-
verno, programmi e soluzioni all'altezza delle 
sfide attuali* . Ecco una scelta di Firenze rispet-
to a cui sarebbe grave tornare indietro e che 
bisogna al contrario portare avanti con una 
convinzione e una coerenza ben maggion di 
quelle che finora abbiamo dimostrato. E que-
sta un'interpretazione unilaterale del
Congresso? Chi non la condivide lo dica, se 
questo dibattit o deve essere davvero chiarifi -
catore 

Ci sono diverse interpretazioni anche della 
scelta di considerarci parte integrante della 
sinistra europea? i è sembrato di si leggendo 
su l'Unit à che il segretario della Federazione di 

a ha evocalo - per  esorcizzarlo - lo spet-
tro di una «conversione socialdemocratica del 
Pei*  e che un altro compagno nella stessa riu-
nione ha giudicato sbagliala la mia affermazio-
ne che ci si debba muovere nel modo più 
conseguente oltre i confini della tradizione e 
del movimento comunista (confini che per  for-
tuna abbiamo varcato da lungo tempo anche 
se quel compagno non se ne è accorto) Si 
vuol far  dunque rientrare  dalla finestra una 
contrapposizione ideologica il cui superamen-
to - nulla togliendo alla peculiarità e al valore 
della nostra esperienza - noi abbiamo posto a 
base del dialogo e del rapporto costruttivo con 
le altre grandi forze della sinistra europea? O si 
giucca con quella decisiva scelta di Firenze 
solo per  fini di lotta politica interna al nostro 

partito? 
Vedete, qualche interrogativo me lo sono 

posto anche sentendo ien gli interventi di di-
versi compagni, da i a i a Cotturri , 
sul tema del Psi, del suo successo elettorale, 
dell'atteggiamento da tenere verso di esso. 
Condivido in sostanza ciò che hanno detto 
quei compagni: il voto al Psi racchiude in sé 
anche esigenze di cambiamento, bisogna Co-
gliere le contraddizioni e l'ambiguità della po-
sizione del Psi anche per  il verso di una possi-
bilit à di articolazione nuova a sinistra, bisogna 
raccogliere e rilanciar e la sfida sul terreno ri-
formista e la prospettiva della ricomposizione 
della sinistra. o sempre pensato che questo 
atteggiamento, inscindibile dal nostro anco-
raggio a una visione unitari a della sinistra euro-
pea, fosse quello che ci permetteva meglio di 
competere con il Psi, senza sottovalutare dir 
vergenze gravi e senza cadere in alcuna forma 
di accecamento subalterno. E anche, voglio 
aggiungere, senza transigere sulta questione 
morale e senza tendere a somigliare al Psi 
nemmeno per  l'aspetto del «movimentismo» 
come lo si è definito. Siamo d'accordo su tutto 
questo? E allora traiamone le conseguenze ne-
cessarie nel dibattit o interno al partit o e nell'a-
zione politica, e liquidiamo come strumentali e 
mistificatori e le etichettature che sono corse 
nei confronti di chi sostenesse posizioni su cui 
oggi qui, a quanto pare, largamente si convie-
ne. 

Altriment i vediamo bene quali sono, su que-
sto punto come su altri , i termini reali delle 
differenze tra noi, le linee effettive di demarca-
zione, e quindi come governare le differenze 
garantendo l'unit à possibile e indispensabile. 

e a ciò servire la definizione nel pros-
simo Comitato centrale di un documento poli-
ticò. 

Avere anteposto a questo chiarimento poli-
tico e anche all'insieme delle proposte da fare 
per  la revisione della struttur a e della composi-
zione degli organismi dirigenti la proposta im-
mediata di un vice segretario nella persona del 
compagno Occhetto.è stata, a mio avviso, una 
scella precipitata e non convincente. È perciò 
che non Thocondivisa: il senso dir  responsabi-
lit à e lo scrupolo unitari o di cui credo di aver 
dato prova, alla pari di tanti altri compagni, in 
momenti diflicili , antichi e recenti, non posso-
no impedirmi di ribadir e questo mio dissenso. 
a mìa preoccupazione di fondo è che si ga-

rantisca - innanzitutto ai livelli più alti - lineari-
tà e rigore nello sviluppo delle nostre posizioni 
politiche e culturali . Avevamo detto che ci sa-
remmo messi in discussione tutti : io ho soste-
nuto che non andasse messo in discussione il 
segretario del partito. Si propone ora di non 
mettere in discussione, e anzi di e di 
nuova autorità, il compagno coordinatore ri-
correndo dopo quindici anni alla designazione 
di un vice segretario senza che se ne sia di-
scusso fino a ieri mattina in alcun organismo e 
senza che qui sìa possibile verificare la funzio-
nalità e necessità di questa figura rispetto a un 
nuovo assetto della Segreterìa da me pure con-
siderato indispensabile. Per  quel che mi riguar-
da personalmente, come compagno della Se-
greteria da troppo tempo gravato di incarichi 
di direzione operativa e comunque pronto ad 
assumersi la sua parte di carico autocritico per 
la sconfitta elettorale, rimane intera la mia di-
sponibilità eprooensìone*a<forme diverse di 
impegno nella battaglia politica e culturale del 
partito , in modo dà contribuir e anche a uh 
ulterior e ricambio nel gruppo dirigente più ri-
stretto e a una più limpida distinzione di re-
sponsabilità. 

Alfred o n 

Quando il colpo è così grave, la cosa più 
seria è guardare al di là del breve periodo, 
ripartire  da che cos'è e dove va a reale, 
dalla grande mutazione cjie ha investito la vec-
chia società industriale e quindi anche le basi 
sociali, le alleanze, la cultura e i valori costituti-
vi del movimento operaio. 

Con questa affermazione si è aperto l'inter -
vento di Alfiedo , che ha proseguito 
con un quesito: bisogna chiedersi se non «mal-
grado ciò*  c> sia ancora un ruolo decisivo per 
noi, ma se «a causa di ciò*  si ricreano le condi-
zioni del nostro ruolo. Questo era il senso delta 
sfida di Firenze e del metterci in campo come 
moderna forza rifprmatrice  e dì governo, parte 
integrante della sinistra europea. o sviluppo 
delle cose dopo Firenze ha dato torto a queste 
ipotesi? Tutti o quasi ci gridano che è così, ci 
spiegano che le società occidentali richiedo-
no, per  essere governate, solo piccole cose: 
una modernizzazione senza riforme. Se è cosi. 
un partit o come il nostro che si è sempre basa-
to sulla coscienza della propri a funzione na-
zionale non si francesizza: si divide, si sfrangia-
lo penso che le cose dicano questo - ha prose-
guito n - ma è vero che la complessità 
del moderno non consente scorciatoie: né 
movimentista né di govematorismo subalter-
no. l riformismo  deve essere una cosa seria. È 
bene, quindi, che il risultato elettorale abbia 
cancellato l'idea nefasta che la questione so-
cialista potesse essere risolta aspettando il Psi 
dalla sinistra o aggirandolo. l rapporto con il 
partit o di Craxi toma ad essere il nostro pro-
blema principale. Si impone una reciproca sfi-
da. a in che modo impostare questa sfida? 
Questa è la vera discussione tra noi. o credo 
che non si possono lare i conti col Psi senza 
farl i con a di oggi. a politica unitari a è 
realistica agli occhi delle masse se è parte del-
la proposta complessiva che noi facciamo al 
paese. Chi pensa che dovevamo avere nei con-
front i del pentapartito un atteggiamento analo-
go a quello tenuto verso il centrosinistra non 
ha capito la novità di questi anni. n questo 
modo non riusciremo nemmeno a vedere i 
problemi e gli spazi creati dalla grande ristrut-
turazione, e quindi le possibilità che si aprono 
per  una sinistra riformatrice  dì respiro euro-
peo. o quindi ripartire  da Firenze - ha 
proseguito n - ma con uno sforzo serio 
per  fugare le ambiguità, venficare ed aggiorna-
re le sue ipotesi. E dicendo anche che cosa 
non ha funzionato, gli errori nostri, di direzio-
ne, altrimenti non siamo credibili . 

Bisogna quindi tornare a prendere le misure 
della società Partendo da un dato essenziale; 
non si possono classificare secondo vecchi 
schemi i soggetti sociali. Nemmeno la riscossa 
e l'unificazione del mondo del lavoro può av-
venire da una base puramente economico-
corporativa, ma deve investire i processi di 
accumulazione e le logiche di sistema, nenie-
de quindi un progetto coerente e credibile. a 
società è sempre più strutturata , l'economia è 

sempre più internazionalizzata Se non tenia-
mo conto di ciò le sempre più estese classi 
medie si volgono contro di noi e fanno blocco 
con un sistema che si regge sulta finanza, sui 
superprofitti , il lavoro nero, la disoccupazione 
di massa, le evasioni fiscali, la riduzione della 
spesa sociale. Bisogna quindi compiere un sal-
to culturale, uscire dall'economicismo, capire 
che dietro le nuove soggettività ci sono struttu-
re forti , vincoli di sistema. Noi siamo rimasti al 
dì qua di questi problemi non soltanto econo-
mici ma politici , di potere, di modo di essere 
dello Stato. E ciò rende più acute le contraddi-
zioni. Basti pensare al o e alla di-
soccupazione giovanile. E ciò nsulta ormai evi-
dente col cambiamento delta fase economica 
mondiale che impone di nmettere in discus-
sione un modello di sviluppo caratterizzato dal 
dualismo e dalla concentrazione delle risorse 
Sulle esportazioni. a sempre più un'esi-
genza nazionale allargare le basi produttiv e e 
riqualificar e il mercato interno. a il farlo im-
pone operazioni politiche molto incisive: un 
diverso governo dello Stato e dell'economia. 

E, allora - ha affermato n -, perché 
non siamo apparsi credibili come portatori di 
una proposta alternativa forte? Perché la gente 
sente chequeste logiche esistono, e non aven-
do capito che idea abbiamo a e dove 
vogliamo andare a parare, ha trascurato le no-
stre sommatorie di programmi e ha prestato 
attenzione allo scontro tra e e Psi che, dopo-
tutto, era reale. Questa deve essere la nostra 
autocritica. Un programma non è credibile se 
una direzione politica è paralizzata da troppi 
compromessi e, quindi, non è in grado di chia-
rire , innanzitutto a se stessa, il senso di un 
passaggio storico-politico della vita nazionale 
e di indicare chiarimenti con chi e contro chi, 
un blocco di interessi da scomporre e ricom-
porre. Solo in questo caso si produce contem-
poraneamente programma e lotta e si unifica 
un gruppo dirigente, lo si educa, lo sì selezio-
na, gli si di identità, coscienza di sé e del 
propri o modo. 

Ed è propri o perché ragiono così che non 
mi scoraggio - ha detto n -. Se i nodi da 
sciogliere sono di questa natura diventa chiaro 
l «perché noi». Potranno mai scioglierli il Psi, 
la , l'area di governo uscita dal voto? l voto 
socialista non è sorprendente né straordinari o 
dopo 4 anni di presidenza. Non è mate che il 
Psi esca dal complesso della sopravvivenza. a 

e è rimasta al palo e non si registra uno spo-
stamento a destra. l voto emerge che il pen-
tapartit o è finit o e diffìcilmente può riprodursi 
se Craxi vuole davvero creare un terzo polo e 
sfidarci per  la leadership della sinistra. Bene. 

o taccia. Questo è il terreno per  la reciproca 
sfida. l problema - ha concluso n - è 
quindi la nostra politica, il non smarrir e l'orgo-
glio della nostra funzione. l gruppo dirigente 
deve uscire da un gioco di pesi e contrappesi 
paralizzante. Poi ognuno farà la sua parte e 
potrà essere chiaramente giudicato: perciò io 
appoggio la proposta di Natta, a linea politica 
è decisiva, ma questo non dipenderà da un 
uomo ma dai risultati  di una libera dialettica 
unitaria . a attenzione a non offuscare la no-
stra figura di grande partit o nazionale: più il 
mondo cambia meno riesco a credere ai fon-
damentalismi astratti: è di fronte alla meschini-
tà ed alla grettezza delle classi dirigenti sem-
pre mano capaci di pensare la nazione che 
risalta il nostro ruolo, e io ripenso la lezione 
svolta all'inizi o del secolo. E una metafora. a 
oggi a ha esattamente bisogno di uri salto 
di quel genere: né fuoriuscita dal sistema né 
piccole cose. Questa è la funzione riformatrice 
che a noi spetta svolgere storicamente, laica-
mente, in questo mondo occidentale, in que-
sta fase attuale. Solo così possiamo riuscire a 
dirigere non una setta ma un movimento reale 
e in qualche modo a dirigere non i propri ap-
parati, ma gli altri . 

no cambiare. o la sconfitta non dobbiamo 
né arroccarci né cercare scorciatoie organiz-
zative. né nncorrere i movimenti. o 
invece lavorare sulla strada tracciata da Firen-
ze per  un programma di riforme  economiche, 
sociali e ricostruendo rapporti politici capaci 
di delineare una maggioranza riformatrice. 

Walter  Vanni 

Giovanna Uberto 

Al partit o e al paese - ha detto Giovanna 
Uberto della Federazione dì o - dobbia-
mo dare un segnale chiaro che testimoni che il 
voto non segna o dì un processo irrever-
sibile. o non è la' conseguenza di 
una nostra politica troppo «morbida*  e neppu-
re può considerarsi il prezzo pagato al tentati-
vo di «parlare» a ceti diversi dalia classe ope-
raia. Nemmeno credo che l'elettorato ci abbia 
giudicato distantì da una prospettiva riformi-
sta, 

a realtà è più complessa, investe la nostra 
funzione di partit o nazionale che deve riuscire 
a rappresentare le fasce deboli tornando .ad 
essere un punto di riferimento  credibile. Nello 
scontro di potere tra e e Psi una parte dell'e-
lettorato ha visto la e come il partit o della 
continuità, delle garanzie istituzionali, della 
continuità dei valori. l Psi è apparso il partit o 
del «nuovo», dell'efficienza. Condizionata da 
una campagna di stampa lesa ad accreditare il 
Pei come partit o marginale e dell'opposizione 
pregiudiziale, tanta gente si è chiesta quanto 
ha contato il voto comunista. a motte sono le 
responsabilità nostre. Sullo Stato sociale, ad 
esempio, non siamo riusciti a dimostrare ai 
cittadini che per  il Pei difesa e rinnovamento 
erano e sono elementi indispensabili e interdi-
pendenti. o pesato anche le difficolt à del 
movimento dei lavoratori e il malcontento le-
gittim o verso il salario e l'occupazione. Queste 
difficolt à non nascono tanto dalla stagione 
contrattuale, nascono da problemi più com-
plessi che sono anche nostri e legati alla man-
canza di rappresentatività di alcune fasce di 
lavoratori . Spesso abbiamo sottovalutato i mu-
tamenti sociali e non siamo stati capaci di rap-
presentare strati sociali nuovi. 

n campagna elettorale abbiamo recuperato 
l'iniziativa , però non siamo riusciti a colmare 
lo scarto grande che abbiamo accumulato do-
po ti congresso di Firenze. l partit o non sem-
pre ha capito che i cittadini chiedono una sem-
filificazione delle opzioni. Nel nostro modo di 
avorare bisogna intrecciare meglio l'iniziativ a 

politica quotidiana con la nostra funzione na-
zionale. e le forze vive della so-
cietà significa anche porre l'accento su proble-
mi rispetto a cui questa parte dei cittadini misu-
ra la capacità di governo nostra e della sinistra 
e la sua praticabilit à reale. 

Alla gente interessa vivere in una società 
che funzioni, che sìa capace di rispondere ai 
bisogni. C'è un'esigenza di efficienza dei servi-
zi, delle istituzioni che non è in contrasto con 
il cambiamento; anche da questa esigenza è 
nato il consenso al Psi. i qui si dimostra che la 
contrapposizione a sinistra non aiuta il Pei ad 
essere punto di riferiment o per  quanti voglio-

Sono d'accordo con la relazione di Natta -
ha detto Walter  Vanni - e segnatamente con la 
proposta di nomina di Achille Occhetto a vice-
segretario del partito. Con questa proposta la 

e ha dato risposta alla esigenza di uno 
scarto rinnovatore, esigenza profondamente 
avvertila. Si tratta dì un primo passo che mette 
in rilievo là capacità di reazione alla sconfitta, 
attuando un rinnovamento che chiami forze 
nuove a più alta responsabilità. 

l risultalo elettorale a Venezia riproduce, 
aggravata, la secca sconfitta nazionale e sotto-
linea la difficolt à comunista nelle grandi aree 
urbane. E, dunque, il processo di rinnovamen-
to deve investire complessivamente il partito, 
anche sul piano locale. Va. tuttavia, nbadìto 
con fermezza, che non sono ammissibili passi 
indietr o rispetto alle scélte politiche fonda-
mentali compiute al congresso di Firenze: la 
proposta di alternativa democratica, la ricerca 
aperta per  ridefinire  il Pei in rapporto alle tra-
sformazioni in atto come moderno partit o ri-
formatore, parte integrante della sinistra euro-
pea. Su questa strada è necessario uno sforzo 
ulterior e di chiarezza e di persuasione. Tornare 
indietro sarebbe un disastro. 

Sul risultato del voto - ha continuato Vanni 
- hanno pesato lontane tendenze, luttavia bi-
sogna guardare in particolare ai risultati  otte-
nuli nell'83, nell'85 e all'ultimo , in quanto in 
questi periodi è stata in campo la proposta di 
alternativa democratica. Una proposta che è 
stata chiara dal punto di vista degli schiera-
menti (la e all'opposizione) ma non altrettan-
to cóme programma, opzioni di fondo, cultura 
politica, struttur a e iniziative del partit o per 
affermarla: È pertanto necessario compiere 
una ricognizione complessiva su quanto é ac-
caduto con il volo, quanto è accaduto nella 
società, in particolare negli ultimi anni. 

Se dalle elezioni non è uscita una scelta 
moderata - ha affermato Vanni - è necessario 
compiere una analisi seria del voto socialista. 
È necessaria una competizione con il Psi, sfi-
darlo a sciogliere la sua ambiguità. Ed è neces-
sario avviare una ricognizione sui reali rapporti 
di forza sociali e politici , verificare se è fondata 
l'idea, avanzata nei mesi scorsi, di poter  chiu-
dere la «fase difensiva» e passare ad una ripre-
sa generalizzata del movimento. 

l segno politico più rilevante, scaturito dal 
voto, è la crescita dì soggettività: cala il voto di 
appartenenza, ed è difficil e per  il Pei riconqui-
stare il consenso volta per  volta. Pertanto l'o-
biettivo del rinnovamento è quello di rafforza-
re la funzione della direzione politica. E la con-
dizione per  realizzare davvero il nuovo. ' 

nizzando una spinta unitaria, promuovendo 
con altre forze referendarie i comitati di soste-
gno. E dobbiamo porre nella crisi politica po-
chi punti (opzione zero sui missili, occupazio-
ne, fisco, pensioni, scuola, autonomie) e su 
questo influenzare il dibattit o per  la formazio-
ne del governo. 

a terza questione riguarda le caratteristiche 
di un partit o di opposizione, di un partit o del-
l'alternativ a che si propone di passare dall'op-
posizione al governo. Vi è l'idea che un partit o 
di opposizione tanto più sì qualifica come for-
za legittimata e meritevole di governo, quanto 
più contribuisce ad attenuare e possibilmente 
comporre preventivamente il conflitto sociale. 

a le cose non stanno così. l conflitto è anima 
di una democrazia moderna, è alimento ineli-
minabile delia politica di un partit o di cambia-
mento. Sinistrae destra sono realtà corpose 
nella società, non resìdui ideologici. Qui sì col-
loca la questione, dell'autonomia sindacale: 
autonomia dal Pei, è evidente ma autonomia 
dei contenuli rivendicativi  dalle compatibilità 
fissate dal governo. Questo è il punto politico 
non sciolto in questi anni. Bisogna chiarir e an-
che la concezione relativa al ruolo di un partit o 
di opposizione in Parlamento. e 
cosiddetta degli emendamenti ha fatto in mo-
do che allorché il governo toglie 10, il Pei si 
batte e riduce a sette, la gente considera poi il 
Pei corresponsabile dei sette perduti e non dei 
tre risparmiati . a nostra opposizione in Parla-
mento deve prima di tutto essere occasione 
per  rendere limpida al paese la natura alterna-
tiva dei nostri programmi e delle nostre propo-
ste legislative. 

Giuli o Quercini 

È giusto muovere, come ha proposto Natta 
- ha detto Giulio Quercini, segretario regionale 
per  la Toscana -. dalle acquisizioni del con-
gresso di Firenze: parte integrante della sini-
stra europea; partit o del programma; alternati-
va di govèrno alla . Sono rimasti solo titol i di 
capitoli ancora da scrivere? È in larga misura 
vero. a decìdere di non cambiare quei titoli , 
dopo la sconfitta elettorale, è già una decisio-
ne, da assumere con chiarezza. a ricerca criti -
ca, poi, ha da essere a tutto campo e perciò 
deve anche investire i limit i e le ambiguità del 
] 7*  Congresso. e essere, però, una ricerca, 
Jutta. politica, non ideologicoresistenziale, né 
prevalentemente organtzzativjstica. Questo 
Comitato centrale deve offrir e al partit o e a 
tutt i quelli che vogliono interloquir e nella no-
stra discussione, la individuazione netta di al-
cuni nodi politici . Una genericità confusa dei 
temi permetterebbe di imporr e le propri e scel-
te dall'esterno a quanti sono interessati solo a 
rendere il nostro cammino funzionale all'inte-
resse politico dì questa o quell'altr a forza in 
campo. 

lo segnalo tre questioni che considero es-
senziali. a prima riguarda la gestione del par-
tito. l partit o avverte questa come una difficol-
tà reale perii passato e come una insidia per  il 
futuro. Quei «titoli*  lanciati*  dal Congresso di 
Firenze sono rimasti tali, non solo per  la ristret-
tezza dei tempi o per  il carattere convulso del-
la vicenda politica, ma anche perché una 
preoccupazione in sé valida per l'unit à del par-
tit o e del suo gruppo dirigente ha fatto premio 
sulla nettezza e sulla tempestività delle deci-
sioni. Quando la mediazione interna paralizza 
la decisione, allora va spostato il punto della 
mediazione. Non penso che la scelta di un 
vicesegretario risolva di per  sé la questione. Vi 
sono problemi ulterior i da affrontare, nel pros-
simo comitato centrale, come la struttur a del 
centro, la composizione e l'ulterior e rinnova-
mento negli organi di direzione centrale, la 
verifica dello stato delle organizzzioni periferi-
che. a elezione di Occhetto, subilo, è un pri-
mo passo che segnala al partil o che in tale 
direzione vogliamo andare, fuori e prima di 
equilibr i e compensazioni di vertice. Esistono 
poi problemi più di fondo come quello di rego-
le più certe per  il governo delle differenze ne-
gli organismi dirigenti . 

a seconda questione riguarda il voler  esse-
re un partit o che fa politica, superando la con-
trapposizione tra iniziativa sociale e politica. 

e compiuto in questi anni è stato quello 
del «politicismo*, della sopravvalutazione si-
stematica dei contrasti intemi agli altri .  fatti 
hanno dimostrato che nemmeno la rottur a 
traumatica di questi mesi nel pentapartito por-
ta per  sé vantaggi all'opposizione. e contrad-
dizioni interne agli altri possono e debbono 
essere lo spazio per  la nostra iniziativa sociale 
e programmatica; senza di essa è illusorio pen-
sare di spostare posizioni e forze politiche. E 
qui bisogna stare attenti al prossimo futuro, li 
Psi, infatti , sì presenterà di più come la sinistra 
dentro il campo del pentapartito, non solo co-
me il lato moderno e dinamico dello schiera-
mento moderato. Questa può essere una gran-
de occasione per  noi, ma anche rappresentare 
un rischio letale; il rischio che il Psi scelga di 
volta in volta i termini del contrasto con la e 
e che noi ripieghiamo o nel settarismo o netta 
subalternità. Sarà una occasione solo se sapre-
mo imporr e noi i terreni del confronto, i tempi 
del dibattit o nella società e net Parlamento. 
C'è un aspetto immediato. Occorre stare sulla 
scena politica senza complessi per  la sconfitta. 
E allora dobbiamo porre subito la questione 
del referendum sul nucleare ad ottobre, orga-

Paola Bottoni 

e ragioni della sconfitta elettorale del Pei 
vanno cercate prima e dopo lo svolgimento 
del congresso di Firenze e coincidono con le 
difficolt à della sinistra e del nostro partit o nei 
ciclo politico del pentapartito. È giusto riferirs i 
al congresso nella nostra discussione, perché 
li abbiamo individuato la necessità di una inno-
vazione politica, programmatica e culturale 
del partito. a il dòpo Firenze non è stalo solo 
un problema di gestione politica. E utile in 
questo Ce definire un percorso di dibattit o che 
individu i centri di discussione politica, di anali? 
si e di iniziativa. l voto non segna uno sposta-
mento a destra né possiamo considerarlo un 
voto conservatore. Segna la sfida sulla moder-
nità, sull'innovazione, sui cambiamenti cultu-
rali che hanno anche in modo impetuoso mo-
dificato la società che dobbiamo cogliere in 
tutta la loro portata. a da noi messa in 
atto in preparazione della campagna elettora-
le, la consultazione dì Natta e la formazione 
delle liste sono stati punti importanti della no-
stra iniziativa, che tuttavia non hanno sopra-
vanzalo le difficolt à accumulate in questi anni. 
A Firenze l'analisi delle difficolt à ci apparivi 
sufficientemente chiara. o del voto dice 
che abbiamo perso il consenso di chi ha cre-
dulo che il veto antagonista alla e fosse il Psi 
e di chi, non avendo creduto ciò, ce lo ha tolto 
in favore delle liste verdi o dì pp. Ciò ci do-
vrebbe impegnare a dare più univocità alle no-
stre proposte politiche: nucleare, lavoro, que-
stione fiscale temi economico-sociali, ecolo-
gia, ambiente. 
, Adesso sarebbe necessaria una iniziativa 
tempestiva rivolta a tutta l'area di sinistra e 
laica per  aprir e la legislatura con pronuncia-
menti su questioni rilevanti: lo svolgimento dei 
referendum, la riforma  delle pensioni e della 
finanza locale. Un calo elettorale cosi consi-
stente ha coinvolto anche il voto femminile. a 
mancata sintonia tra le proposte da noi rivolte 
alle donne e il complesso delle proposte politi -
che e programmatiche del partit o mette in lu-
ce, anche per  questa via, una inadeguatezza 
generale del Pei rispetto all'obiettiv o della ca-
pacità di ricomporre le politiche in una politica 
di cambiamento e di alternativa. 

Alfred o Sandri 

n altri momenti di difficoltà, ha osservato 
Alfredo Sandri segretario della federazione di 
Ferrara, un dato «ci consolava*: nelle zone ros-
se si teneva. Oggi non è così. a noi ha votato 
il 95% dell'elettorato. e schede bianche o nul-
le sono state meno dell'altr a volta, le liste loca-
li hanno avuto un peso insignificante. a realtà 
è questa: perdiamo nel nostro blocco storico. 
E un fatto nuovo, allarmante. Non è stato un 
voto emotivo ma ragionato. l flusso maggiore 
va verso il Psi. Cos'è successo? Una denunzi 
nostra? Un appannamento del ruolo dì gover-
no locate? i convince dì più l'idea che senza 
una cornice, ossia il supporto di una politica 
nazionale, anche le zone rosse, le rocCafOrti , 
ripiegano. e in altre occasioni l'azione di 
governo locale era trainante, oggi è l'inverso: 
la nostra proposta di forza di governo naziona-
le ci indebolisce sul piano locale. Questa è la 
novità. E allora questo risultato va preso sul 
serio. a questo Ce debbono uscire punti e 
obiettivi chiari. Altriment i la confusione sarà 
maggiore. Natta ha parlato giustamente del la-
voro dipendente ma ha fatto solo un accenno 
al lavoro autonomo. Bisogna uscire dall'astrat-
tezza di soggetti confusi, sospesi per  aria, fi 
terziario, i giovani che si mettono in proprio, 
quelli espulsi dalle fabbriche; ecco il nuovo 
lavoro autonomo. e questo non significa 
tornare al vecchio ma rapportarsi alla cultura 
delle nuove generazioni, a un valore che si sta 
facendo strada l'individuo , il rischio, il merito. 
e grandi socialdemocrazie europee partano 

di lavoro dipendente, ma hanno progetti per 
quello autonomo e per i governi locali. Noi no. 
Siamo apparsi poco credibili , di qui il bisogno 
dì ricostruire  il nostro blocco sociale. Come 
fare opposizione? Sul piano sociale non pos-
siamo palleggiare le responsabilità ora al sin-
dacato ora al partito. o prendere atto 
che l'ostacolo vero va ricercato nella divisione 
a sinistra. Se vogliamo ridare forza alla capaci-
tà di iniziativa, è urgente porre in termini nuòvi 
il rapporto con il Psi. a discussione sul carat-
tere morbido o duro deità nostra opposizione 
in Parlamento va superata. Ciò che deve preva-
lere non è la mediazione sulle leggi, ma il loro 
carattere alternativo secondo un nostro ordine 
di priorità . Qui emerge la questione del gruppo 
dirigente: è adeguato per  questi passaggi, per 
questa cultura di forza di governo? 

e sulla proposta della nomina dì Oc-
chetto a vicesegretario. l modo come è matu-
rata mi rende molto perplesso e rende più de-
bole la stessa proposta. Si poteva raggiungere 
lo stesso risultato senza forzate interpretazioni. 
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Barbara Pollasi tini ha sottolineato la neces-
sità di non mettere in secondo piano nella 
nostra riflessione della grave sconfitta ta capa-
cità di iniziativa del partito, la sua organizza-
zione e soprattutto l'efficacia della sua presen-
za in settori articolati della società. Non dob-
biamo perdere cioè di vista lo slancio e l'impe-
gno e l'attenzione positiva che abbiamo regi-
strato, in una situazione certo disomogenea, 
durante la campagna elettorale. 

Si (ratta di far pesare tali segni dì ripresa e la 
nostra forza elettorale - un voto utile - per 
incisive battaglie programmatiche che coin-
volgano tutto il partito e si tratta di valorizzare 
appieno il ruolo degli intellettuali, chiamandoli 
sin d'ora a un ragionamento attorno a una 
nuòva concezione di governo delle aree me-
tropolitane. A Milano abbiamo avuto percezio-
ne del distacco critico e dell'insofferenza ma-
nifestati da settori dell'intellettualità nei con-
fronti del pentapartito e della concezione della 
modernità e del progresso portata avanti so-
prattutto dal Psi. Assai più che ne) passato 
dobbiamo impegnare questa forza in una bat-
taglia delle idee e in un confronto sull'identità 
politico-culturale del Pei oltre che in una batta-
glia per l'unità delle forze di sinistra e di prò-

za alla tematica economico-sociale 
Dobbiamo cancellare - ha affermato Delia 

Murer - molti ritardi e affrontare in termini 
radicali il problema del partito, della riforma, 
«nlegittìmando» i gruppi dirigenti, dopo la dura 
prova elettorale. Sono d'accordo con la pro-
posta di nomina di Occhetto a vicesegretario; 
resta inoltre aperto un problema di rinnova-
mento dei gruppi dirigenti al centro e in perife-
ria non disgiunto dal dibattito politico. 

Il voto infatti ha avuto - sia per il «premio* ai 
grandi partiti sia per la dispersione su liste mi-
nori - forti connotati ideologici. Per noi ciò 
non significa ritornare all'ideologìa intesa co-
me sistema dogmatico, ma rafforzare con de-
terminazione e coraggio i caratteri distintivi 
deità nòstra cultura politica. A me sembra che 
motto spesso abbiamo nascosto dietro il termi-
ne e il concetto di «complessità» la nostra diffi-
coltà a comprendere il segno dei processi cul-
turali e a intervenire in questi processi, indi-
cando prospettive unificanti e progressive ba-
site su parole chiare e su valori fondanti. 

< 0 «temo trovati di fronte ad uno dei dilemmi 
che avevamo dinnanzi durante il diciassettesi-
mo congresso, quando rilevammo la difficoltà 
inedita di dover fare i conti con trasformazioni 
economiche e sociali sorrette da un agguerrito 
apparato ideologico, che identifica ogni inno-
vazione con valori positivi e cogliemmo il ri-
schio di una alleanza in chiave moderata tra le 
vecchie classi del capitale finanziario e indu-
striale e i nuovi ceti det lavoro professionaliz-
zato e delle competenze promosse dai pro-
gresso tecnologico; il risultato elettorale indi-
ca che tale alleanza può avvenire. Per contra-
starla occorre allora una prospettiva program-
maticamente forte che rafforzi il ruolo nazio-
nale della classe operaia e dei lavoratori di-
pendenti saldando i loro interessi con quelli 
delle culture più avanzate e di settori più debo-
li. , 

In questi anni ci sono state troppe oscillazio-
ni, titubanze e incertezze. Del programma ab-
biamo elaborato solo alcune sezioni anche 
mollo positive (come la parie relativa alla giu-
stizia, quella relativa all'informazione) ma che 
sono rimasti spezzoni. Non si è evidenziato a 
àuffìeìenza.'un quadro coerente e organizzato 
per priorità e attorno ad un asse di idee-forza 
^ i ciò che pensiamo debba diventare la nostra 
società. 

Il partito in alcuni casi è apparso un racco-
glitore e testimone di esigenze diffuse, senza 
riuscire a trasformarle in cultura polìtica collet-
tiva e in proposte chiare e visìbili. Occorre 
sapere andare oltre, operare scelte, dirigere, 
caratterizzarci come un partilo nazionale, di 
governo, capace dì idee, di programmi, con 
l'ambizione di esprimere egemonia. 

a

Dal dibattito - ha detto Delia Murer - risalta-
no alcuni problemi chiari: la pesante sconfitta 
che viene da lontano (dalle elezioni dell'83 e 
dell'85), il distacco dei giovani ed il marcato 
arretramento nelle aree metropolitane. Si trat-
ta di tre dati che devono molto farci riflettere 
trattandosi dei punii di crisi più acuta. Nelle 
aree metropolitane, certo, le difficoltà del Pei 
non sono d'oggi (anche se in un recente pas-
sato le grandi città sono state punto di forza) e 
|a debolezza del rapporto con i giovani non 
può certo addebitarsi alla Fgci, ma assillo di 
tutto il partilo il quale deve avviare una rifles-
sione culturale per cogliere i fenomeni nuovi, il 
linguaggio, le aspettative. 

Dopo il risultato elettorale viene dal partito 
una richiesta netta: uscire dall'immobilismo e 
dall'ambiguità che hanno caratterizzato il pe-
rìodo del dopo-Firenze. Una richiesta dì non 
anteporre il problema dell'unità dei gruppi diri-
genti alle capacità dì scelta e dì iniziativa. C'è 
stato, sì, un parziale recupero nella gestione 
del periodo della crisi di governo ma che, ov-
viamente, non è stato sufficiente per superare i 
ritardi. I problemi principali, che poi sono al-
l'orìgine della sconfitta elettorale, sono: la 
mancata concretezza programmatica dell'al-
ternativa; i labili rapporti con la società in con-
tinuo mutamento mentre il Pei ha avanzato 
proposte che son passate sopra la testa dei 
destinatari e svolto analisi generiche. 

La «Carta delle donne» - ha aggiunto Delia 
Murer - ha costituito un documento di grande 
valore per le opzioni che contiene, nel definire 
traiti importanti della società e punti di concre-
tezza per la vita pratica delle donne. La «Carta» 
è slato un utile contributo per la campagna 
elettorale. Oggi è certo presto per valutare i 
frutti che la «Carta- ha dato. Si tratta sicura-
mente di un risultato positivo ma ancora tutto 
da spendere e, dunque, dobbiamo continuare 
su questa strada. La «Carta» è stata accolta con 
attenzione non solo dalle donne ma da ampi 
strati del partilo. Per il Pei è una sfida da accet-
tare ancora sino in fondo. Quando parlo di 
assenza di concretezza programmatica, mi ri-
ferisco, per esempio, ad un problema dì credi-
bilità e di prospettiva della sinistra nel paese. A 
questo proposito sono assolutamente da n-
prendere i temi dell'uguaglianza e della solida-
rietà che devono confrontarsi col problema 
della differenza sessuale, con l'istanza di liber-
tà dell'individuo, elemento di novità con cui 
fare i conti. La prossima Convenzione pro-
grammatica dovrà dare risposta e prospettive e 
questi temi. Occorre aggiornare e dare coeren-

Nicola i 

Mi convince molto - ha detto Nicola Zinga-
retti, segretario della Fgci romana - il richiamo 
di Natta alla difficoltà di linguaggio nel rappor-
to con i giovani, come difficoltà di linguaggio e 
di comunicazione. Noi spesso sottovalutiamo 
che la scelta del voto, per un giovane, è fatta in 
solitudine, in una società dove sono mancati 
segnali chiari, motivazioni discriminanti ed evi-
denti a cui fare riferimento. I giovani che ab-
biamo incontrato in questi mesi nelle piazze di 
Roma e nel resto d'Italia, quei giovani che 
chiedevano un ambiente sano e pulito, che sì 
impegnavano per la pace, contro il nucleare, 
per una scuola diversa, esprimevano bisogni 
giusti e sia pure parziali; ma non hanno incon-
trato in questi anni una sponda sensibile, una 
forza che collegasse quei bisogni e quelle par-
zialità a un'idea concreta e generale di cam-
biamento. 

È di fronte a questa difficoltà che spesso si 
torna indietro, e la scelta det voto passa attra-
verso altri canali dì formazione del consenso. 
Porre la questione giovanile in modo corretto, 
significa per il partilo anzitutto evitare schema-
tizzazioni, per cui i giovani sarebbero o mode-
rati o progressisti, o violenti o «per bene»; né è 
possibile limitarsi a guardare come si vestono 
durante i cortei. Bisogna invece capire che 
siamo in presenza di una generazione che in 
buona parte è vittima della solitudine, una soli-
tudine che cresce in mancanza di punti di rife-
rimento precostituiti ed è varia,, fatta di volti, 
sentimenti, persone concrete. È dunque ne-
cessario tirare fuori (.giovani da questa solitudi-
ne, offrendo sponde, distinguendoli. 

L'alternativa democratica è apparsa spesso 
agli occhi della gente e dei giovani come una 
formula politica da sostituire ad un'altra formu-
la. Occorre una svolta per dare sostegno reale 
a quei valori e a quelle priorità che abbiamo 
affermato anche in questa campagna elettora-
le. Anzitutto ricomporre a sinistra, dandogli 
una prospettiva reale, le forze e le energie del 
cambiamento, recuperando anche quelle che 
oggi, in questo voto, si sono tramutate in scelte 
che non condividiamo ma che non per questo 
debbono essere ritenute irrecuperabili. 

Occorre lanciare da subito segnali chiari e 
riconoscibili. Il primo appuntamento è con i 
referendum, per votare in autunno. La questio-
ne nucleare non è affatto chiusa e la comples-
sità e l'ampiezza del tema costituisce già un 
banco di prova per riprendere l'iniziativa. È 
chiaro che o interverranno nella società muta* 
menti radicali che spostino risorse e affermino 
valori nuovi e alternativi, o per una intera gene-
razione si porrà veramente il problema di una 
«mancanza di futuro-. 

o i 

Dobbiamo aprire una discussione vera, ha 
detto Roberto Piermatti segretario della fede-
razione di Terni, senza veli. Un esame serio in 
quanto il voto ci pone un problema relativo 
alla nostra presenza generale nella società e 
alla capacita di attrazione poltico-ìdeale. An-
che in Umbria il voto ha fatto emergere una 
questione che già sì era posta nell'85 relativa 
alla città. È qui che si concentrano le perdile 
maggiori. Conseguenza diretta del,venir meno, 
di una crisi del nostro tradizionale sistema d'al-
leanze. Che a Terni vedeva, insieme ad una 
presenza forte di classe operaia, i ceti impiega-
tizi pubblici e privati, i ceti medi delle attività 
commerciali e artigianali. Questo schema non 
ha funzionalo non cogliendo più completa-
mente le modificazioni sociali. Si ripropone 
per questa via una centralità della questione 
urbana rispetto alla quale è in causa il nostro 
ruolo di partito guida anche in una regione in 
cui in quasi tutti i centri più significativi ci atte* 
stiamo ben oltre il 40% dei consensi. Il dato 
elettorale di alcuni centri operai, come Terni e 
Narni, mette in luce inoltre come i maggiori 
problemi vengano da quelle realtà a forte con-
notazione industriale nelle quali i processi di 
ristrutturazione hanno prodotto sconvolgi-
menti sociali profondi. 

Siamo in presenza di un disagio e di una 
frustrazione tra i lavoratori e le masse popolari 
anche per il fatto che non sempre si trova nel 
sindacato un punto di riferimento sicuro, un 
interlocutore credibile. Possiamo e dobbiamo, 
però, interrogarci sul sindacato come una 
grande questione politica dei comunisti e della 
sinistra. Una discussione è già aperta e noi 
comunisti abbiamo il diritto e il dovere di par-
teciparvi. 

Tra le cause della sconfitta elettorale va sot-
tolineato come siano apparse poco credibili, e 
comunque non spendibili nell'immediato, la 
nostra proposta di alternativa democratica e il 
nostro ruolo di forza realmente alternativa, fi 
che non ci ha consentito d'essere individuati 
come il punto di riferimento per quelle forze 
che hanno espresso una critica e una protesta. 
Come conseguenza di ciò è passata in alcuni 
settori la convinzione della non completa utili-
tà del voto al Pei, individuando nel Psi la forza 
da rafforzare nell'antagonismo con la De. So-
no d'accordo, infine, con la proposta di eleg-
gere il compagno Occhetto a vicesegretario. E 
una mossa coerente con quella necessità di 
segnare una tappa nel processo di rinnova-
mento cogliendo un'esigenza di innovazione 
del gruppo dirigente. 

sconfitta politica - ha detto Davide Visani, se-
gretario regionale dell'Emilia-Romagna - che 
scuotono le nostre radici sociali e mettono a 
nudo un problema cruciale, si è ridotta la no-
stra capacità di attrazione verso i giovani. Con-
divido la proposta di Natta di assumere le scel-
te del congresso di Firenze come un punto di 
riferimento da rimotivare e da approfondire, 
ma non da cambiare. Dobbiamo semmai capi-
re che cosa di quella strategia non ha funziona-
to. 

10 non trovo consolatoria la constatazione 
secondo cui le nostre difficoltà sono quelle 
della sinistra europea. È vero che l'offensiva 
conservatrice non è più una marea montante, 
ma bisogna nconoscere che essa tiene ancora 
il campo e che il ritardo di progettualità della 
sinistra non é colmato. Anche per questo ab-
biamo perso forza di credibilità, in direzione di 
una prospettiva generale di cambiamento e 
ciò spiega il successo de) Psi. Intendiamoci: 
l'ambiguità della politica socialista e le sue 
contraddizioni sono note. E tuttavia non si può 
non riconoscere che una parte del volo nuovo 
andata al Psi, contiene un'istanza di quel cam-
biamento programmatico e possibile che ha 
trovato coagulo nella contesa con la De e nei 
contenuti delle battaglie referendarie. Insom-
ma, la spinta al cambiamento ha preso strade 
nuove e meno forti dove può campeggiare un 
tema (l'ambiente e i verdi) o dove si possono 
miscellare ambìguamente immagini di moder-
nità alla possibilità di avere qualcosa subito. 
Per risalire la china dobbiamo perciò partire 
dal connotato di una sinistra più articolata e 
pluralista dove si incrociano bisogni non più 
solo materiali ma di ambiente, di nuove libertà 
e di sapere. Se ragioniamo cosi possiamo ria-
prire un dialogo unitario col Psi, senza cedere 
a forme di subalternità. Qui c'è quello che non 
ha funzionato dopo Firenze. Il carattere alter-
nativo della nostra linea rispetto alla De come 
partito cerniera dello schieramento conserva-
tore va perciò marcato e soprattutto abbiamo 
bisogno di alcune idee forza attraverso le quali 
ridefinire la nostra identità e dove le lotte pos-
sono aprire strade nuove ai valori di liberazio-
ne e giustizia sociale. 

11 programma dunque come centro dell'al-
ternativa, come sede dell'unità e della compe-
tizione col Psi oltre che del rinnovamento del-
la sinistra. Tutto ciò richiama la riforma forte 
del partito e un salto culturale nell'approccio 
con la società. Di qui anche il rinnovamento 
del gruppo dirigente. La nomina di Occhetto 
come vicesegretario va in questa direzione e io 
la condivido. Era più giusto pervenire a questa 
scella al termine dell'ampio dibattilo che il Ce 
va impostando? Può darsi. Tuttavìa ciò che 
conia è che si possa fare sulla base di un dibat-
tilo trasparente e con motivazioni non equivo-
che, ma questo è un compilo di lutti. 

Luciano a 

Luigi i 

e Visani 

Abbiamo subito un colpo pesante e una 

La sconfitta elettorale - ha detto Luigi Cor-
bani, segretario della federazione di Milano -
viene da lontano. In otto anni abbiamo perso 
un quarto del nostro elettorato. La perdita è 
verso tutti i partiti. De compresa, e tutte le 
forze sociali, classe operaia, lavoratori dipen-
denti, celi medi, intellettuali. Grave perdita tra 
i giovani, nei confronti dei quali la responsabi-
lità non è solo del Pei ma anche della Fgci. 
Non è apparsa convincente la proposta di al-
ternativa democratica poiché ci sono state 
troppe incertezze nelle scelte, linguaggi diver-
si, una confusione sull'interpretazione della 
strategia decisa al congresso di Firenze. Ciò ha 
portato il Pei a seguire in modo subalterno 
movimenti e scelte di altre forze politiche su 
temi particolari e in alcuni casi contrastanti 
con le posizioni assunte dal partito. 

Ecco perché non si possono liquidare le no-
stre difficolta attuali riferendosi a una insuffi-
ciente elaborazione programmatica che viene 
non da incapacità, ma dal non avere risolto 
alcuni nodi politici di fondo. Io credo che non 
si possa parlare di un nostro insediamento so-
ciale tradizionale. La classe operaia si sta tra-
sformando velocemente dal punto di vista 
quantitativo e dal punto di vista della composi-
zione degli interessi, del ruolo. La migliore di-
fesa della classe operaia e dei lavoratori dipen-
denti nel loro insieme passa attraverso una 
proposta che non si fondi sull'arroccamento, 
sulla semplice difesa della base sociale tradi-
zionale del Pei, bensì come proposta naziona-
le quale deve essere l'alternativa democratica 
in grado dì migliorare te condizioni dei lavora-
tori insieme con quelle di tutta la società. Sem-
pre dobbiamo valorizzare l'utilità del volo co-
munista indipendentemente dalla collocazio-
ne del Pei nello schieramento politico parla-
mentare. Ma non dobbiamo sfuggire al fatto 
che la nostra proposta non è apparsa utile ma 
è apparsa, come la difesa di interessi ristrettì, 
di parte. Non basta criticare la modernità nelle 
sue ingiustizie e contraddizioni: De e Psi sono 
stali premiali dalle elezioni non solo perché si 
sono posti sulla scena come partiti antagonisti 
fra loro, ma perché hanno presentato una idea 
di società, di sviluppo, ci piaccia o no. La stra-
da da percorrere a questo punto è il rilancio 
della funzione e dell'interesse nazionali 
espressi dalla linea dell'alternativa democrati-
ca, sapendo che la sinistra può risultare vin-
cente solo se la sua proposta, nella coscienza 
di vasti settori sociali e nei fatti, va al dì là dei 
suoi confini e parla a tutto il paese. Decisivo il 
nostro rapporto con il Psi, che fa parte della 
sinistra europea come della sinistra italiana. 
Oggi i socialisti tentano di conquistare il centro 
dello schieramento politico: è un disegno pre-
ciso. che indebolisce il ruolo del nostro parti-
to, la nostra prospettiva strategica. Oggi il par-
tito socialista appare ancora frenato dall'arro-
ganza di Craxi e dall'inquinamento dei poteri 
pubblici, ma questo non può farci perdere di 
vista la necessaria distinzione delle posizioni 
altrui, non può indurci a mettere nello stesso 
mazzo moderati, conservatori, reazionari. 

Il Pei oggi ha bisogno di unità, certo non 
fittizia, di uscire presto dalle secche dell'im-
mobilismo e dell'indecisione senza teorizzare 
la formazione di maggioranze o minoranze in-
terne. Con la proposta di Natta per ta vicese-
greleria Occnetto non sono d'accordo per il 
metodo e per la sostanza: il nnnovamento del 
gruppo dirigente di cui abbiamo bisogno va 
affrontato nella sua complessità e totalità 

È giusto dare atto al compagno Natta - ha 
detto Luciano Barca - del grande e positivo 
contributo dato alla campagna elettorale, ma 
occorre approfondire perché nell'anno inter-
corso da) congresso la nostra proposta di una 
alternativa di programma sia apparsa incerta e 
offuscata. Nella ricerca delle cause io porrei, 
insieme all'eccesso di mediazione con cui è 
stato formato il gruppo dirigente, il polarizzarsi 
della dialettica interna al partito su questioni 
che finivano per lasciare in ombra la necessità 
di una nuova aggregazione intorno ad un pro-
getto. 

Una di tali questioni è quella se l'insegui-
mento del Psi, che è cosa diversa dal compete-
re con il Psi, debba essere o no preliminare ad 
ogni altra cosa, lo credo che i compagni che si 
sono sforzati di dimostrare che la chiave che 
apre la porta dell'alternativa progressista sta in 
mano al Psi, e che compito dei comunisti è 
quello di spingere il Psi a mettere la chiave 
nella serratura (la frase è di Lama), abbiano 
contribuito ad offuscare il senso della nostra 
proposta. Francamente, se dovessi scegliere 
come cittadino se dare il mio voto a chi ha la 
chiave (o l'avrebbe) e chi deve aiutare a mano-
vrarla, non avrei dubbi a preferire il presunto 
possessore della chiave. Ma magari il Psi l'a-
vesse! Il fatto è che per ora essa non c'è, a 
meno di non confondere un potere di contrat-
tazione per andare comunque al governo con 
l'aggregazione di un nuovo blocco sociale at-
torno ad un programma riformatore in nome 
del quale andare al governo. 

Credo comunque che sbagliano anche 
quanti si sforzano di definire la nostra identità 
in termini dì diversità o lontananza dal Psi. 
Anch'essi hanno dato il loro contributo a per-
dere di vista i problemi nuovi che andavano 
ponendosi nella società. Il fatto è che l'Italia è 
profondamente cambiata dal 1980, ed è cam-
biata non solo sulla base di una ristrutturazione 
tecnologica ma sulla base di una innovazione 
finanziaria che non ha precedenti nella storia 
italiana, e che ha creato sconvolgimenti e con-
traddizioni di tipo assolutamente nuovo tra i 
ceti medi e tra essi e ì grandi gruppi finanziari. 

Ma di essi non si è tenuto conto. Per questo 
abbiamo pagato un prezzo particolarmente 
nel Centro-Nord, sia nella classe operaia, sia 
tra ì celi medi, nonostante il montare di una 
loro protesta. Abbiamo perso tempo prezioso 
per discutere su che cosa dovevamo fare per 
diventare di più sinistra europea e non abbia-
mo fatto ciò che era essenziale per esserlo; 
affrontare, forti del nostro patrimonio e dei 
guadi attraversati, i problemi che si pongono in 
tutta l'Europa dopo la crisi dello stato sociale. 

Abbiamo esitato anche nel linguaggio, ri-
nunciando ad opporre i nostri valori (richiamo 
un bell'articolo di Michele Serra) e cioè solida-
rietà, cooperazione, associazionismo, liberta-
rismo, socialismo, a quelli volgarmente e vio-
lentemente proclamati dai beneficiari delle 
rendile post-industriali. 

Sulle cose da fare concordo con Natta e 
concordo specificamente con la sua proposta 
di nominare Occhetto vicesegretario, anche 
per rafforzare l'operatività della segreteria. 
Credo che ci si debba rincontrare a luglio per 
approfondire e ampliare il discorso sui rinno-
vamento. A proposilo di esso: credo che si 
debbano fare avanzare, a lutti i livelli, quadri 
giovani e quadri femminili, e che si debba tor-
nare alla prassi secondo cui almeno due mem-
bri della Segreterìa non debbano essere parla-
mentari. Lo slesso criterio va applicato1 per la 
Direzione e per la responsabilità di alcune 
commissioni. È importante non perdere tem-
po nello sviluppare una iniziativa politica ester-
na. Il modo migliore per entrare nel vivo del 
dibattito per la formazione del governo è di 
porre subito a fuoco le questioni programmati-
che urgenti - a partire dai referendum * ed il 
problema dell'occupazione giovanile indicali 
da Natta. 

carattere del volo giovanile alla De, fortemen-
te caratterizzato da un segno moderato, ma 
nel quale convivono spinte etiche e ideali di 
critica a una modernizzazione autoritaria e lai-
cistica; d) il voto meridionale, in cui prevalgo-
no elementi di scambio, non solo in un'acce-
zione clientelare. 

Esiste, fortissimo, uno scarto tra aspettative 
e risposte (noi parliamo dì «furto dì futuro») ma 
da esso non viene automatico uno spostamen-
to a sinistra. Perciò a me pare giusto l'indirizzo 
strategico che la Fgci ha perseguito e perse-
gue. Si può ora anche produrre una «crisi mo-
rale». Di essa Togliatti parlò in una fase in cui 
era all'ordine det giorno la questione della de-
mocrazia. Di fronte all'incapacità di trovare 
soluzioni, e al bisogno di affermare la propria 
personalità, si può produrre una caduta di oriz-
zonti. Anche oggi siamo forse su questo crina-
le. Qualcuno si è riferito, qualche anno fa, a 
generazioni «senza padri né maestri*, lo credo 
che ora sìa più giusto dire che i giovani sono 
alla ricerca «di nuovi padri e maestri», di punti 
di riferimento, di culture, di messaggi nel com-
plicato tempo presente. E forse in questi anni, 
parafrasando ancora Togliatti, si è creata una 
sorta di «malinteso» - se in politica questo è 
possibile - tra i giovani e il Pei: le aspirazioni di 
libertà dei giovani non si sono incontrate con 
le aspirazioni di libertà dei comunisti. Vi è stata 
un'insufficienza e un offuscamento ideate. 

Due anni fa' alcuni compagni dicevano: l'al-
ternativa è stata propagandistica percjié non 
abbiamo teso la mano verso il Psi. Ora dobbia-
mo dire che l'alternativa, anche e giustamente 
con questa «mano tesa» verso il Psi, è rimasta 
comunque spesso propagandistica. E allora il 
problema non è della proposta in sé, e neppu-
re del programma in senso minimalistìco. Il 
problema è quello dei messaggi (pensiamo a 
quello sul nucleare) che giungono nel mare 
più profondo della gente delle cose semplici e 
chiare per cui i comunisti sono riconoscibili; 
del toro modo - morale e politico - di essere: 
degli strumenti - di partito, di Fgci, dei movi-
menti organizzati in cui operiamo - con cui 
stiamo fra la gente. A meno che qualcuno non 
pensi che ci dobbiamo anche noi affidare a 
una casta spregiudicata che, usando i media, 
agisce come vuole. Io penso esattamente il 
contrario. Occorre un nuovo decentramento 
nella società, creare il maggior numero possi-
bile di organizzzioni diffuse che siano centri 
della vita popolare, aperti, ricettivi, dotti di po-
teri. Non ci basta dire alla gente: «Se ci fosse 
una società socialista, le cose andrebbero as-
sai meglio»; ma neppure ci basta dire: «Se fos-
simo al governo, o se si facessero le riforme, le 
cose andrebbero assai meglio». Nel mercato, 
nella competitività sfrenata, dobbiamo essere 
moderno fattore di solidarietà. Temperare gli 
effetti più ingiusti, regolare, orientare verso fi-
nalità nuove il progresso, mettere al centro 
della produzione non più il profitto mail lavo-
ro, e cioè i lavoratori in came ed ossa. La 
politica altrimenti può diventare anch'essa sol-
tanto mercato. Allora per noi si restringereb-
bero le prospettive. Nel voto insorge già una 
profonda questione democratica. 

Quali finalità? Firenze aveva cominciato a 
definirle, ma dobbiamo essere più netti e spre-
giudicati, se necessario intransigenti. La parola 
«socialismo» - nell'animo di un diciottenne -
può voler dire indifferentemente Craxi e Cor* 
baciov, il Pei o l'Afghanistan. Socialismo, co-
munismo, giustizia, pace, liberazione dalle di-
scriminazioni di sesso, solidarietà, internazio-
nalismo nuovo, equilibrio ecologico, libertà-
Queste sonore parole che ci debbono distin-
guere e rendere visibili. Ora bisogna che il Pei 

» i giovani: una generazione che ha 
bisogno di essere compresa, difesa, aiutata. 

Nella nostra tradizione c'è la bussola del 
rigore analìtico che oggi si sforza a cimentarsi 
con i nuovi problemi. Perciò rinnoviamoci con 
coraggio sulla strada indicata da Natta nella 
relazione che condivido inleramente. 

o Folena 

Un anno fa, a Firenze, ci domandavamo -
ha detto Pietro Folena, segretario nazionale 
della Fgci - quale messaggio sarebbe giunto 
alle giovani generazioni dalla coraggiosa ope-
ra di innovazione lì avviata. Ora dobbiamo dire 
senza infingimenti che quel messaggio è giun-
to troppo poco. Per ta terza volta consecutiva 
il voto al Pei dei giovani è inferiore a quello 
adulto. Questo voto riassume i nostri problemi 
di un intero decennio, ed oggi occorre avere 
tutti piena coscienza che o questa forbice co-
mincia a richiudersi oppure è messo in discus-
sione un meccanismo vitale di riproduzione 
del. partito. 

È giusto interrogarsi se l'impostazione com-
plessiva della nuova Fgci sia da mettere in di-
scussione. lo indicherei anzitutto ire limiti: 1) 
non abbiamo ancora avuto una sufficiente ca-
pacità di rendere permanenti e associate le 
esperienze di movimento varie e significative 
di questi anni; 2) la presa di massa della nostra 
rinnovata battaglia dette idee è limitata, e lo 
sforzo è impari rispetto ai fenomeni di frantu-
mazione della società; 3) il processo di riorga-
nizzazione e di rifondazione, malgrado i dati 
positivi del tesseramento, è territorialmente li-
mitato: la Fgci opera in un 20% di istituti secon-
dari superiori e facoltà universitarie, in un 15% 
di comuni, in un numero irrisorio di fabbriche, 
mentre nelle grandi città la sua presenza è 
ancor più gracile. Ne consegue che ci propo-
niamo di agire per costruire un tessuto associa-
tivo di progresso tra ì giovani (studenti, disoc-
cupati, precari, per la pace ecc.); per rendere 
più pervasi va e espansiva la lotta delle idee; 
per moltiplicare i nostri centri di associazione 
giovanile. 

Ho detto dei limiti. Ma vi è stata anche una 
lettura distorta da parte nostra delle realtà gio-
vanili? In altre parole, in questo voto si manife-
sta una consolidata egemonia moderata? lo 
non lo credo. 1 dati non premiano il pentaparti-
to; al suo interno si avvantaggiano, ancor più 
che per il voto adulto, Psi e De. Tuttavia il voto 
ha difficoltà a coagularsi intorno a un orienta-
mento nettamente progressista. Quattro punti 
vanno approfonditi: a) il carattere di nuovi 
orientamenti di protesta che sommati insieme 
rappresentano una fetta consistente dì voto 
giovanile; b) il carattere del voto giovanile del 
Psi, nel quale convivono effetti di una cultura 
leaderistica e della diffusione di una concezio-
ne teatrale e spettacolarizzata della politica 
con l'apprezzamento per la contrapposizione 
alla De e per il cosiddetto «movimentismo»; 
modelli iperìndividualislici e aspirazioni a lavo-
ri creativi e a una valorizzazione dei meriti; e) il 

Ugo a 

Il compagno Natta ha parlato di sconfitta 
elettorale grave. Condivido questo giudizio -
ha affermalo Ugo Mazza, segretario delta fede-
razione di Bologna. In particolare per il voto 
giovanile e la pesantezza del risultato nelle 
aree urbane. Anche a Bologna, come in altre 

e rosse», è emerso uno scarto tra la trasfor-
mazione sociale e i consensi politici al Pei. Di 
questo bisognerà discutere per affrontare le 
elezioni del '90. Contrariamente a quanto pen-
sano altri compagni - ha proseguilo Mazza -
bisogna partire col rispondere alle domande di 
quanti hanno votato comunista. E sono do-
mande di concretezza, di successi anche pic-
coli, di chiarezza nella prospettiva. Questo non 
è un segno dì chiusura, anzi l'opposto. Vuol 
dire mettere in campo uno schieramento so-
ciale e politico riformatore, evitando di rincor-
rere sia i movimenti sia il Psi, cose che ci carat-
terizzerebbero davvero come forza subalterna. 

Bisogna quindi riprendere le nostre propo-
ste elettorali e porre subito sul tappeto, all'a-
pertura dei lavori del nuovo Parlamento, que-
stioni di fondo come la pace e la sicurezza, j 
diritti dei cittadini, la questione morale come 
decisiva questione politica, il referendum, il 
lavoro e la sicurezza sul lavoro, l'ambiente. 
Proprio il risultato elettorale ci impone una 
chiara riflessione per analisi precise sulla real-
tà, per idee-forza,, per valori che motivano la 
nostra proposta. E questo un compito per il 
gruppo dirigente e per la convenzione pro-
grammatica. Il confronto con gli altri, in parti-
colare con il Psi è decisivo se sapremo affron-
tarlo con nostre proposte, con la nostra speci-
ficità. Lo sfarinamento della nostra forza in 
tutte le direzioni impone una chiara «polarizza-
zione sociale». E bisogna, insieme, evitare l'il-
lusione che la crisi di questi anni del movimen-
to riformatore e del sindacato, come le divisio-
ni politiche e programmatiche nella sinistra, 
possano essere sostituite da una polarizzazio-
ne politica, di schieramento. La stessa propo-
sta dell'alternativa è perciò apparsa «inattuabi-
le» per i «no- o i «ni» detti da Craxi o da altri e 
noi stessi siamo apparsi dipendenti dalle loro 
scelte. E cosi una parte dell'elettorato ha pre-
ferito un voto utile per il «condizionamento 
possibile» delta De. Ed anche questo è signifi-
cativo. Ma questo voto al Psi mal si concilia 
con l'ambiguo voto di scambio ambiguo e ira-
sversale. 

I) voto al Psi esprime contraddizioni ma an-
che tensioni per il cambiamento. Allora, ancor 
più, è essenziale non tornare indietro da Firen-
ze e affermare la nostra identità culturale e 
programmatica per nuove inlese a sinistra, dal 
momento che il blocco moderato non ha sfon-
dato e la questione dell'alternativa resta tutta 
intera di fronte a noi ed all'intera sinistra. Deci-
sivo è perciò riconoscere le diversità nella sini-
stra come un valore se sa esprimere una volon-

tà di confronto e di sintesi unitaria. Per dare 
concretezza e chiarezza al nostro partito sia-
mo chiamati a scelte ardue, come quella del-
l'elezione del piano'politico-programmatico e 
organizzativo. La stessa proposta di eleggere 
un vicesegretario, con una parte di compagni 
autorevoli che non condividono, è un passag-
gio difficile per tutti noi. Io sono d'accordo 
con la proposta avanzata. E ritengo necessario 
andare a un confronto politico programmatico 
per definire contenuti, immagine e modo di 
essere del partito e con ciò sviluppare il pro-
cesso di rinnovamento del gruppo dirigente a 
ogni livello, da affrontare anche con nuove 
regole. La discussione aperta e che dovremo 
concludere con scelte chiare deve essere il 
terreno per evitare che le differenze nel voto 
sul vicesegretario si traducano in cristallizza-
zioni politico-programmatiche. 

o Fassino 

Abbiamo perso, e molto, in tutto il paese, ha 
esordito Piero Fassino delta Direzione. E ha 
introdotto un primo interrogativo: il giudìzio 
che abbiamo dato det pentapartito è stato sba-
gliato o propagandistico? Credo di no. Quan-
do abbiamo usato la parola «fallimento* non 
abbiamo voluto indicare che l'Italia fosse un 
paese al collasso economico; né abbiamo vo-
luto negare i mutamenti. La questione è un'al-
tra: abbiamo voluto denunciare che la sfida 
lanciata dal pentapartito - e da Craxi e dal Psi 
- e cioè la capacità ad esprimere una guida 
consapevole, forte, socialmente equa delta 
modernizzazione, si era venuta via via arenan-
do sulle secche di una «stabilizzazione mode-
rata». Lo slogan della conferenza di Rìminì del 
Psi prometteva: «Governare il cambiamento». 
Ebbene, i cambiamenti ci sono stati, il loro 
governo. Anzi, la modernizzazione senza rifor-
me sì è rivelata il terreno di riaggregazione di 
un blocco sociale moderato, che ha impresso 
alle trasformazioni un preciso segno di classe a 
scapito dei più deboli e di uno sviluppo equili-
brato de) paese e della stessa funzione dello 
Stato. 

Il voto non smentisce questo giudizio. Sem-
mai impone riflessioni a noi - e non solo a noi 
- su come e perché il movimento operaio, il 
nostro partito, il movimento di massa non sia' 
no riusciti a imporre un diverso segno alla mo-
dernizzazione del paese. Il nodo dunque è an-
cora quello: chi e in che direzione guiderà la 
modernizzazione del paese? Un interrogativo 
che ci accomuna nello sforzo dì ricerca all'in-
tero arco delle forze politiche e sociali della 
sinistra in Europa, tutte alle prese col proble-
ma di ridefinire una politica di sinistra capace 
di essere più credibile e convincente di quanto 
non lo siano stali in questi anni le politiche 
delle forze conservatrici e moderate. E questo 
il terreno su cui occorre oggi saldare riflessio-
ne autocritica e inziativa politica. E qui sta 
('«irrevocabilità» del congresso dì Firenze, nel-
la acquisizione di identità definita in quel con-
gresso. L'essere forza della sinistra europea 
aveva e ha un significato che riconferma oggi 
la sua attualità: l'urgenza di ridefinire tempi, 
modi e soggetti della trasformazione, qui ed 
ora, entro la cultura politica delle moderne 
democrazie industriali; l'ambizione di non ri-
nunciare all'obiettivo della trasformazione so-
ciale e alla riforma politica e al tempo stesso 
volerlo faresenlro la società di oggi, misuran-
dosi senza apriorismi ideologici, con tutte le 
domande, i bisogni, le soggettività. Tale scelta 
implica il rifiuto dell'illusione che un arrocca-
mento settario e la rappresentazione di qual-
siasi prolesta sia di per sé capace di mutare i 
rapporti di potere; così come va respìnta la 
suggestione di cedere a quanti sostengono che 
la modernità è oggettiva, e che le sue contrad-
dizioni sono ineluttabili. 

Da qui deve partire la riflessione sulle nostre 
insufficienze. Ci sono state difficoltà nella «ca-
pacità di rappresentanza, sia sul versante del 
nostro insediamento tradizionale, sia su quello 
di soggetti e configurazioni sociali nuove, co-
me dimostra il voto dei'giovani. Ma tale diffi-
coltà non si supera inseguendo un rivendica-
zionismo spicciolo. Le vicende dei contratti, 
degli insegnanti e dei ferrovieri, le contraddi-
zioni sul fìsco dimostrano che la riaggregazio-
ne di un blocco riformatore è possibile solo 
rimettendo in campo una polìtica forte sulla 
redistribuzione del lavoro, dei redditi, delle 
politiche sociali. 

Insufficiente e debole è stato il nostro sforzo 
programmatico. Se la Convenzione program-
matica non si è fatta è per il persistere di diffi-
coltà ad assumere davvero il terreno program-
matico come un terreno di legittimazione poli-
tica e di accreditamento sociale prioritario, 
non subordinato alle logiche di schieramento. 
Se vogliamo fare la Convenzione programma-
tica, occorre dunque un salto innovativo della 
nostra cultura polìtica. 

Infine ha pesato una minore credibilità della 
proposta di alternativa: nel momento in cui 
l'assenza di un terreno programmatico ha ri-
stretto l'orizzonte allo schieramento politico, 
le divisioni programmatiche a sinistra sono ap-
parse così evidenti da far perdere credibilità 
all'obiettivo politico. 

Il voto pone problemi, non solo dì quantità, 
nei rapporti a sinistra: anche a sinistra si inco-
mincia a ragionare in termini di voto utile. E se 
vogliamo evitare il rischio che a sinistra si con-
sideri utile solo il voto dato ad altri, diventano 
decisive le visibilità, la percorribilità delle no-
stre proposte. Il problema della «legittimazio-
ne- sempre di meno, cioè, è affidato a ricono-
scimenti politici altrui, e sempre dì più deriva 
dal consenso ai programmi. Il terreno per la 
ricostruzione dì un'intesa a sinistra, momento 
ineludibile dell'alternativa, è dunque per noi il 
programma, nel quadro di una iniziativa che 
consenta a ciascuna forza di mantenere e svi-
luppare la propria identità entro una stragegia 
che - senza primati e senza subalternità - per-
metta alla sinistra tutta intera di candidarsi a 
dirigere il paese. Da qui la necessità di far 
scendere in campo una mobilitazione di ener-
gia ampia, a cominciare da quelle inespresse o 
mal utilizzate net partito. Rimetterci in discus-
sione, non solo per il gruppo dirigente nazio-
nale, è giusto e doveroso. E non possono certo 
valere «amnistie generazionali». Si impone un 
«colpo di reni» che dia il senso della sfida e 
restituisca a un partito, spesso sconcertato, si-
curezza nelle proprie possibilità e fiducia nel 
proprio ruolo. E in questo quadro che va collo-
cata anche la riflessione sugli assetti del grup-
po dirigente. Non ci servono davvero omoge-
neità a prion. Ci serve invece mettere mano a 
quei rinnovamenti che ci consentano dì inter-
pretare e rispondere alle domande, tante e 
complesse, del paese. Mi pare che in questa 
direzione vada la forte riconferma di fiducia 
che questo Ce dà al compagno Natta; va in 
questa stessa direzione la proposta di eleggere 

l'Unit à 
Sabato 
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Occhetto vicesegretario. E nella stessa dire-
zione dovrà andare l'assetto che, tutti insie-
me, sulla base di chiare opzioni politiche e 
con forte spirito unitario, dovremo fare al 
prossimo Ce, con la consapevolezza che l'esi-
to della sfida che sta di fronte a noi non di-
penderà solo dalle capacità e dall'impegno di 
questo o quello, ma dall'intelligenza e dal co-
raggio dell'inter o gruppo dirigente. 

o Cossutta 

a nostra proposta politica di alternativa è 
risultata sterile - ha sostenuto Armando Cos-
sutta - non perchè non valida in sé, né solo 
perché è apparsa come espressione mera-
mente propagandistica, ma perché acerba, 
avulsa com'è dalla dimostrazione di una reale 
nostra capacità di alternativa politica. n che 
cosa, , ci siamo dimostrati, nei fatti , 
alternativi alla politica dominante? a anni, in 
verità, abbiamo una linea subalterna e condu-
ciamo una politica di rimessa, di piccolo ca-
botaggio. Non slamo stati né forza di gover-
no, né d'opposizione. Non abbiamo indicato 
un programma con scelte concretamente 
percettibil i né abbiamo sostenuto valori fort i 
e alti ideali. Anzi, per  anni, abbiamo subito 
l'offensiva ideologica e culturale delle classi 
al potere. a ricerca di soluzioni nuove, che 
vorrebbero essere moderne, ha finit o per 
confonderci con le posizioni correnti. 

Particolarmente seria e la riflessione sulla 
caduta della nostra influenza tra i lavoratori . 

o guardare apertamente in faccia ai 
nostri errori di lungo periodo. Essi risalgono 
indietr o negli anni, al momento in cui. accet-
tando di fatto la compressione salariale e la 
riduzione dei servizi sociali, in nome di un 
malinteso adeguamento alle compatibilità 
economiche, si i liquidata in sostanza ogni 
possibilità di battaglia rivendicativa e di con-
trattazione. Si è lasciata di fatto mano libera al 
processo di accumulazione perversa. a mas-
sa enorme di profitt i - non è stata cosi alta 
neppure nell'età fascista - è si un atto di accu-
sa contro le ingiustizie del sistema capitalisti-
co, ma è anche una critica aspra a chi da anni 
agisce troppo tiepidamente' contro di esso. 
Noi slamo fra questi. Ai -valori, che altri non 
hanno mal cessato di sbandierare (individua-
lismo sfrenalo, successo ad Ogni costo, arric-
chimento facile ed immediato) non abbiamo 
sapulo contrapporre la /orza, entusiasmante e 
trainante di ben più alti valori umani e civili . 

Ancora oggi, dopo la cruda sconfina elet-
torale, c'è timidezza, imbarazzo, esitazione a 
contestare errori macroscopici del partit o e 
del sindacato in questo campo, per  il Umore 
di apparire poco moderni, banalmente fuori 
moda. È vero che il partit o non può far  rica-
dere sul sindacalo le propri e responsabilità. 

a è anche vero che il sindacato ha compiuto 
recentemente errori molto seri e, negli anni 
scorsi, errori sconvolgenti. e più grave 
del partit o è quello di aver  rinunziato, di fatto, 
a sviluppare una propri a autonoma iniziativa 
nelle labbrjche e fra! lavoratori . Èindlspensa-
bile ora un'opera di ripresa e di sviluppo del-
l'attivit i del partit o con al centro le questioni 
dei lavoratori e del giovani: una politica di 
piena occupazione, una riduzione consisten-
te dell'orari o di lavoro, aumenti dei salari e 
delle pensioni. l Pei deve avere un inconlon-
dibil e segno di classa, esso i il partit o politico 
dei lavoratori che sa costruire, partendo dalla 
loro battaglie economiche, sociali, civili , le 
più vaste alleanze. l ruolo del Pel nella socie-
tà nazionale sarà tanto più grande, rispettalo 
ed incisivo quanto più forte è la sua capacità 
di rappresentanza politica dei lavoratori . Un 
solo ulterior e passo o del Pei nel defi-
nire e perseguire  suo ruolo di partil o di 
classe potrebbe significare il suo declino sto-
rico, 
- Nessun arroccamenio, a anche nessuno 
snaturamento. Si trail a di comprendere se 
dobbiamo agire per  1) cambiamento. Questio-
ne da discutere apertamente sapendo che fra 
di noi c'è chi effettivamente aspira al cambia-
mento e vuole agire per  esso, e*hi invece al 
cambiamento non guarda perché non » ritie-
ne possibile o addirittur a non auspicabile. Un 
Jlattil o moderno e democratico trae la sua 
orza più autentica dalla capacità innovativa 

di analisi e dalla sua tenacia a dirigere e pro-
muovere battaglie di classe. Battaglie anche 
senza vittori a (fi referendum sulla scala mobi-
le) ma che qualificano il Pel come (orza per  i 
lavoratori e il paese. , oggi, ad ap-
parir e tali lino in fondo? Vanno evitati bizanti-
nismi «esistenziali» sull'identit à e la natura del 
partilo . Siamo il Pei. E ciò dovrebbe bastare. 

a il compagno Napolitano sostiene che 
dobbiamo «muoverci nel modo più conse-
guente fuori dai confini della tradizione e del 
movimento comunista*, E il compagno a 
sostiene che il Pei dovrebbe aderire -
nazionale socialista, lo chiedo a Natia se que-
ste interpretazioni dei deliberati del congres-
so di Firenze sono condivise da lui e devono 
essere condivise dal Ce, Vorrei una precisa 
conferma o una secca smentita, lo considero 
inaccettabile quella linea e considero mio do-
vere adoperarmi con ogni energia perché i 
comunisti si oppongano ad essa. , 
nessuno potrà pretendere di ritenere possibi-
le che il Pei sia fuori dei confini della tradizio-
ne comunista e poi, contemporaneamente, 
che entro il Pei si pratichi un regime fondato 
su metodi cenlralìstici ed esclusivistici, propri 
di una certa tradizione, Non si potrà accettare 
ancora a lungo che nei gruppi dirigenti del Pei 
la mediazione continui a prevalere sulla chia-
rezza. a mediazione è utile e necessaria a 
palio che non porti alla paralisi. Nel Pei si 
stanno confrontando e scontrando concezio-
ni a di loro mólto diverse. Un lavoro colletti-
vo di direzione potrebbe portare il dibattit o a 
sintesi superiore di unità. . a fino-
ra non è stato cosi. Non c'è siala una direzio-
ne politica effettivamente collettiva e non si 
intravede in essa una capacità di sintesi pro-
pulsiva. 

a proposta di Occhetto vicesegretario, ma 
ancor  più la novità rilevantissima della dialet-
tica di posizioni che apertamente si è manife-
stala su di essa, è il segno che ci si può muo-
vere e perciò tale segno va valutato positiva-
mente. a solo come l'avvio di una riorganiz-
zazione del gruppi dirigenti , che deve essere 
affrontata e risolta al più presto nel suo com-
plesso. 

Antonio o Luciano Violante Livia o 

l voto del 14 giugno è una sconlitta grave, 
ha esordito Antonio Bassolino. l primo sfor-
zo da fare è quello di una discussione, vera, 
libera, sciolta. a questione più seria e che va 
ben al di là dello stesso 14 giugno è che noi 
andiamo indietro, e molto, da lungo tempo, 
in situazioni tra di loro diverse e con indica-
zioni politiche, e con proposte di alleanze 
politiche tra di loro diverse. i fronte a noi è 
aperto un problema di prospettiva, di colloca-
zione e di funzione di un partit o comunista in 
questa società e in questa parte del mondo. 
Se è così non servono le scorciatoie, di nes-
sun tipo. 

Una prova ci viene dallo stesso andamento 
della campagna elettorale. a cosa nasceva 
l'ottimism o iniziale? a fatti reali l nostro 
comportamento nella crisi, le liste) che ci 
hanno aiutato. a l'ottimism o nasceva anche 
da un vizio politicisla per  cui sembrava suffi-
ciente essere rientrat i nel gioco politico. Poi. 
via via, si è visto che ritornavano in campo le 
questioni più vere, quelle che poi decidono 
nel profondo: i grandi processi materiali, poli-
tici, ideali, la storia di questi anni. 

li voto pone un tema per  noi decisivo: il 
posto e il ruolo che spetta al mondo del lavo-
ro in questa società. E un tema che riguarda il 
sindacato che in questi mesi ha riconquistato 
un potenziale potere di contrattazione artico-
lata, dopo anni di centralismo, e che però 
non ha ancora compiuto una svolta rispetto al 
passato. Noi non abbiamo scaricato sul sinda-
cato il peso della sconfitta. Se abbiamo perso, 
abbiamo perso noi. È, tuttavia, evidente che 
non sono convincenti certe rappresentazioni 
di un sindacato estraneo alla politica, al voto 
o magari senza grandi problemi. Se fosse co-
si, allora perché si è parlato di rifondazione? 
Perché si è coscienti che il sindacato viene da 
anni di crisi e di.indebolimento del suo ruolo. 
È poi è aperta ed è pienamente legittima una 
discussione tra sindacato e partiti . Noi in che 
direzione spingiamo? o non penso che si 
tratt i di tornare indietro ad un vecchio rap-
porto, Credo che dobbiamo spingere sul ter-
reno di una piena e concreta autonomia da 
tutt i i partiti , l Pei sia quando è all'opposi-
zione, sia quando è nell'area di governo, dai 
Psi, da altri . Né sindacato di opposizione né 
di governo. a organizzazione che parta 
sempre dagli interessi e dai bisogni dei lavo-
ratori , sindacato come soggetto conflittuale e 
di trasformazione sociale. a il grande tema 
del mondo del lavoro riguarda in prima per-
sona noi, il partito , la sua capacità di mettere 
la classe operaia e l'universo del lavoro di-
pendente al centro della sua strategia genera-
le. Qui dobbiamo chiederci: questa scelta è 
sempre chiara e limpida? a parte fondamen-
tale del nostro blocco sociale deve essere 
qui. Se siamo forti in questo modo allora pos-
siamo fare una giusta politica di alleanze con 
altre forze, dialogare con altr i interlocutori . 

a senza confusioni e senza pensare di poter 
o dover  rappresentare tutto, anche realtà 
troppo contraddittorie . o sapere 
che il blocco sociale che vogliamo aggregare 
non è lo stesso di una volta e non può essere 
definito una volta per  sempre. Possiamo per-
dere delle forze e conquistarne altre. E la 
partit a non si gioca solo sul terreno economi-
co-sociale ma su quello dello Stato, della po-
litica, dei valori. i come adesso la società 
civile non è un tranquill o luogo di sviluppo 
delle idee e delle coscienze. Per  questo il 
problema è anche quello di un nostro profil o 
programmatico forte, di-identità ideale, di ca-
pacità progettuale. 

È la questione che emerge sul versante dei 
giovani. Con gli operai in campagna elettora-
le abbiamo discusso. a con  giovani era a 
volle impossibile. Semplicemente e dramma-
ticamente non c'erano. Qui è in gioco il futu-
ro del partilo , il suo avvenire. Perché la Fgci 
può anche raccogliere le firme per  il referen-
dum, ma se noi impieghiamo quasi un anno 
dopo Cernobyl, per  dire sì nei referendum e 
per  proporr e una fuoriuscita graduale dal nu-
cleare (graduale, in un paese dove il nucleare 
incide per  il 2-3%) allora quelle firme non ci 
risolvono  problema. 

È qui, a me sembra, il nodo più vero, nel 
rapporto con la società- È nel rinnovamento 
di una cultura politica che porta i segni del 
tempo. È in una nuova capacità di discutere e 
di decidere. Ognuno di noi è stato educato al 
valore dell'unità. a la ricerca della media-
zione non può superare un certo limite, non 
può diventare una logica che sovrasta il no-
stro collegamento con la sensibilità dei gi 
ovani e delle masse. Allor a dobbiamo essere 
un partit o con una chiara prospettiva, partit o 
che considera la e la forza rispetto a cui 
Siamo, senza alcuna ambiguità, alternativi e 
che con il Psi è capace di sviluppare un'inizia-
tiva che è una sfida critica in campo aperto. 
Né settarismo, né accettazione di una leader-
ship del Psi. Questa carica critica, ed anche 
conflittual e quando è indispensabile, è coe-
rente, e non è contraddittori a con una politi -
ca di alternativa. Perché altriment i non sareb-
be chiaro che la sinistra, e una sinistra larga, 
capace di dare anche a forze cattoliche, a 
quella «sinistra sommersa, fatta di gruppi, di 
associazioni, di intellettuali , deve proporsi 
scelte, programmi, concezioni dello Stato e 
della società del tutto diversi, alternativi ap-
punto alla e e al pentapartito. Perciò, un 
rapporto vero a sinistra, convinti della neces-
sità di una sinistra pluralista e rinunciando, 
ognuno, alla prova di forza di rendere un par-
tit o troppo simile all'altro . È importante com-
piere nei prossimi mesi alcune grandi scelte e 
impegnare l'insieme delle nostre forze per  il 
referendum sul nucleare in autunno, per  lo 
svolgimento della conferenza nazionale dei 
lavoratori comunisti, per  una seria battaglia 
parlamentare sul fisco e sulle pensioni. Scelte 
e battaglie che rendano visibile la nostraJden-
tità. 

Questo Ce deve essere il primo passo in 
direzione di una fase nuova. Condivido^ la 
proposta di eleggere vicesegretario il compa-
gno Occhetto. e l'apertur a di un 
processo di rinnovamento del gruppo din-
gente basato sulla verifica critica del lavoro di 
ognuno di noi 

a flessione del 15 giugno - ha detto -
no Violante - nell'opinione di molti compa-
gni acquista una gravità particolare perché 
conferma la tendenza all'arretrament o inizia-
lo nel 7Jr. . a mio avviso, anche perché la 
flessione si è accompagnata ad una riduzione 
delia nostra capacità di influenza, di orienta-
mento e di indirizzo della società italiana. Nel 
79 perdemmo di più ma la nostra capacità di 
influenza non venne ridimensionata in modo 
significativo. Oggi, invece, contiamo di meno. 
È amaro, ma è cosi. E senza una pronta ripre-
sa della iniziativa politica rischiamo di conta-
re ancora meno. Quali le ragioni della perdita 
di influenza? Negli ultimi dieci anni le aree di 
nostro tradizionale radicamento si sono ridot-
te, Penso, per  esempio, alla riduzione numeri-
ca degli appartenenti alla classe operaia. Chi 
ha continuato a far  parte delia classe operaia 
si è sentito poco tutelato da noi e dal sindaca-
to.  salari sono scarsi. o sul lavoro 
cinque lavoratori per  ogni giorno lavorativo. 
Ed il padronato è riuscito il più delle volte ad 
imporr e anche una egemonia culturale. 

l problema dei salari non riguarda, però, 
solo la classe operaia. Tocca gli insegnanti, 
per  esempio, e altr i milioni di persone alle 
quali è necessario chiedere di più ma alle 
quali non si può chiedere di più senza dare di 
più. E per  tull i questi lavoratori non siamo 
stati un punto di riferimento. a nostra forza è 
costituita dall'essere un grande partit o nazio-
nale, ed un grande partit o nazionale si iden-
tifica per  i suoi valori, per  le lotte ideali che 
conduce, per  la sua capacità di sviluppare 
fiducia nella trasformazione della società. i 
sembra clte qualche timore ci abbia a volte 
trattenuto da una lotta più decisa su questi 
temi, in particolare sulla questione morate. 

Condivido - ha aggiunto Violante - il giudi-
zio sul voto al Psi dentro il quale ci sono 
anche propensioni effellivamente riformatri-
ci. a va fatta attenzione al voto dato alla e 
da parte di cittadini onesti, di giovani i quali 
hanno veduto nello Scudocrociato l'antago-
nista principale alla spregiudicatezza sociali-
sta. 

Violante ha poi sottolinealo l'esigenza di 
approfondir e le trasformazioni che sono av-
venute nella società, che chiede poche rego-
le, ma chiare ed efficaci, e dove il Pei è appar-
so come un partit o della iperlegificazione. e 
regole e le leggi sono necessarie; tuttavia non 
possiamo abbandonare la consapevolezza 
che una società complessa non si governa 
solo con le leggi. C'è bisogno che 1 partit i 
sviluppino la loro capacità di influenza, pro-
vocando comportamenti politici di massa, in 
forza della propri a credibilità . 

Violante ha sottolineato, infine, la necessi-
tà di por  mano a un nuovo criteri o nella for-
mazione dei quadri dirigenti . Per  quanto ri-
guarda i processi 'di autonomizzazione della 
nostra stampa e dei centri di ricerca. Violante 
ha dello di condividere queste innovazioni. 

a l'autonomia non deve sfociare in forme di 
pregiudiziale differenziazione. i uno dei 
dati in qualche modo anomali di questa cam-
pagna elettorale è sembrato l'eccesso di cau-
tela 'de . e 1 vescovi invitavano a 
votare , la Canfindustria a votare pentapar-
tit o e Benvenuto a votare Psi, mi è parso, a 
volte, che noi stessimo assistendo ad una 
contesa svolta tra terzi a noi estranei. Violante 
si è pronunciato a favore della proposta di 
nominare Occhetto alla carica di vicesegreta-
rio. 

o Cantelli 

 risultat i elettorali vanno letti guardando in 
avanti secondo le esigenze di una situazione 
politica che oggi ha forse più fattori di dinami-
smo di ieri. Perciò è nostro dovere - ha detto 
Paolo Cantelli, segretario della federazione di 
Firenze - fare subito politica e non chiuderci 
dando per  acquisite facili ricomposizioni di 
governo e di potere. a dobbiamo guardare 
anche al nostro passato. l Pei dal 79 ad oggi 
ha perso attrazione e attenzione nel paese. e 
ultim e elezioni non sono quindi solo un inci-
dente. o il 1980 c'è stata una scomposi-
zione e ricomposizione produttiv a e un som-
movimento sociale che ha poche analogie 
con altri fenomeni della nostra storia recente. 

Questo movimento è stato segnato da due 
dati: jl primo riguarda il ritorno  ad una auto-
noma egemonia della grande impresa che ha 
selezionato in termini di efficienza il mondo 
dei lavoro nelle figure sociali vecchie e nella 
nascita di nuove; il secondo dato riguarda il 
controllo crescente diretto e indirett o sul co-
sto del lavoro e sull'occupazione che ha in-
fluenzato il lavoro autonomo, la piccola im-
presa e il terziario. Su queste basi si è innesta-
to il cambiamento che il pentapartito ha favo-
rito. 

 risvolto pol i t ic o di questa azione c o m-
plessa non h>a verso un b locco soc ia le spinto 
al progresso e alle riforme . Tira , invece, verso 
una form a efficjentistica c he premia e pena-
lizza forse nella soc ietà e che port a ad esclu-
dere la solidarietà e lo stato sociale. Non è 
vero che l'articolazione dei voti della sinistra 
ha prodotto grandi mutamenti. Si dice - ad 
esempio - che i nostri voti andati ai verdi o al 
Psi esprimono comunque una volontà di mu-
tamento. Questo per  me è un errore politico 
perché non fa venire alla luce ciò che dobbia-
mo correggere, Se ragionassimo in termini 
consolatori ne verrebbe fuori una navigazio-
ne sul quotidiano inerte, difficil e e perdente. 

o il congresso dj  Firenze, alla cui linea 
dobbiamo restare ancorati, non siamo riusciti 
a dare corpo a idee come l'occupazione, i 
giovani, le autonomie locali, il , 
su cui chiamare a sfida la sinistra e il Psi. 

o Firenze non siamo riusciti a incidere 
per  muovere e riaggregare ciò che si è frantu-
mato attorno ad altre idee, altri valori, altre 
opzioni sociali. Troppo abbiamo risposto per 
spezzoni di politiche a volte anche contrad-
dittori e e non siamo stati in grado di immette-
re nel dibattit o del paese il tema delle grandi 
scelte che parlassero della società e fossero 
base di un'iniziativ a politica di massa. E da 
qui che dobbiamo ripartire , senza arroccarci, 
ricercando alleanze politiche e sociali a parti-
re dalla sinistra e dal Psi, sapendo però che 
senza un'opzione programmatica, senza un'i-
dentità sociale e politica nostra potremo re-
stare subalterni, a supporto dei disegni e dei 
valori degli altri . 

Condivido i caratteri proposti da Natta alla 
riflessione che ci compete. Una riflessione 
che non deve essere ripiegata su se stessa ma 
produrr e correzioni e coerenze - ha detto 

a Turco -. Soprattutto l'attivazione di coe-
renze - ha proseguito - e di fatti è la questio-
ne cruciate che abbiamo di fronte, la corre-
zione più sostanziale che dobbiamo introdur -
re nel nostro modo di lavorare sia come orga-
nismo collettivo che come singole individua-
lità. Ed è necessaria quindi una analisi del 
voto libera da pregiudizi politici . l voto al 
Psi, alla e ed anche dj  quello di protesta con 
connotati di spoliticizzazione. li voto ci con-
segna un nodo di fondo: quale deve essere la 
nostra funzione politica, culturale, morale 
nella società italiana, la nostra capacità attrat-
ta la, la nostra identità. Ed è una questione 
che ci è d'obbligo collocare nell'ambito della 
sinistra europea, per  questioni oggettive, di 
una fase struttural e e politica che ci accomu-
na. Occorre insomma ridefinire  la nostra 
azione politica senza steccati, arricchirl a di 
idee nuove. Per  questo il riferiment o alla sini-
stra europea è importante anche rispetto alla 
nostra identità in un passaggio storico nel 
quale è essenziale percepire se stessi come 
parziali. E questo vale per  noi come per  tutti i 
grandi movimenti storici-

Bisogna quindi avere la consapevolezza (e 
bene ha fatto il compagno Natta a ricordarce-
lo) - ha proseguito a Turco - che non 
esistono e non vanno ricercate facili garanzie, 
ma c'è lo spazio per  una azione di trasforma-
zione della società. Esplicitare una simile 
scommessa ci libera dal piccolo cabotaggio 
nell'azione politica e da visioni meccanicisti-
che. à eticità al nostro agire. Un elemento 
essenziale, questo, di cultura politica attraver-
so il quale poter  anche unificare le diverse 
generazioni e culture che popolano oggi il 
nostro partito . Abbiamo bisogno di una cultu-
ra politica unitari a che faccia trovare il «filo 
rosso» e che valorizzi le diverse esperienze 
presenti. E per  cultura polìtica intendo la no-
stra interpretazione degli elementi essenziali 
della società italiana, uno sviluppo coerente 
delle nostre idealità in riferiment o ad essi, 
una coerenza tra il blocco sociale che voglia-
mo rappresentare e la forma del partito. 

a in questo noi non partiamo da zero. 
Firenze non è passata invano, ha significato 
l'assunzione consapevole ed esplicita da par-
te nòstra del cambiamento delle coordinate 
storiche, strutturat i e cultural i della nostra 
funzione e della nostra azione politica. Sono 
opzioni fondamentali che vanno riaffermate 
assieme a quelle del programma, del blocco 
sociale da costruire a partir e da esso, dell'i -
dea-forza della qualità dello sviluppo che par-
ta dal valore del lavoro. Ora ci si interroga su 
cosa non abbia funzionato. A mio parere so-
no le incoerenze rispetto alle conclusioni del 
congresso, le lentezze nelle scelte e nell'ini -
ziativa di massa. Ed un problema più di fondo 
che individuo in queste ragioni: a Firenze si 
sono posti due ordini di problemi che alludo-
no a diverse temporalità. Una piattaforma 
teorico-politica intorno al nodo del program-
ma, la costruzione dell'alternativa quale scel-
ta di governo. e ordini di questioni di breve 
e lungo periodo che devono coesistere, non 
elidersi- Bisogna in questa fase scegliere chia-
ramente sul programma perché le nostre idee 
divengano attrattiv e per  intere fasce sociali e 
contemporaneamente iniziare ad attuarlo 
scegliendo le prime cose da fare e sulle quali 
costruire l'iniziativ a di massa e le alleanze 
politiche. Sono due scelte da praticare insie-
me, nella loro distinzione e reciprocità. Que-
sto è il punto che dopo Firenze non si è espli-
citato né verificato nei fatti . n questo vedo 
una profonda innovazione della nostra cultu-
ra politica, si propone una ridefinizione di noi 
stessi in quanto soggetto politico ed è in rela-
zione a questi problemi che va costruito il 
nostro rapporto col Psi. a questo pone un 

. problema di fondo sul nostro modo di essere 
partito . È un paradosso doloroso per  un parti-
to che si fonda sulle elaborazioni di Gramsci 
constatare che oggi esprimiamo una qualità 
politica povera. Questo riguarda il problema 
che finora ho indicato e ci mette in discussio-
ne tutti . Non basta affermare l'esigenza della 
iniziativa di massa. Occorre ridefinir e le for-
me dell'azione sociale, aprir e una battaglia 
culturale ed ideale, rinnovare i nostri stru-
menti ed il modo di fare politica. Anche a 
questo è ancorata la possibilità di rapporto 
con i giovani e con larghe fasce sociali. -
portante è stato, ad esempio, il risultato posi-
tivo nella sfida che abbiamo lanciato per  la 
rappresentanza femminile. a nostra campa-
gna elettorale è stata fatta su un chiaro pro-
gramma, su proposte concrete a partir e dal 
lavoro fatto sulla carta delle donne, che non a 
caso inizia con la frase «siamo donne comuni-
ste», con un rapporto che si stabilisce imme-
diatamente. 

Sento di dover  esprimere al compagno 
Natta - ha quindi concluso a Turco - il 
sentiménto dì gratitudin e per  il suo lavoro 
anche nel corso della campagna elettorale. 
Non è solo espressione di fiducia: della sua 
autorevolezza politica, culturale e morale noi 
abbiamo bisogno in questa fase difficile , co-
me delle sue caratteristiche di collegialità, 
unità, rinnovamento. Verrebbe meno ad un 
suo stile, ad una sua promessa al partit o se 
propri o in un momento in cui è aperto un 
rapporto di fiducia nei confronti dei gruppi 
dirigenti , non accompagnasse all'apertur a del 
dibattit o una iniziativa in direzione della col-
legialità e del rinnovamento. Per  questo, oltre 
che per  l'apprezzamento forte nei confronti 
delle qualità politiche del compagno Occhet-
to, esprimo il mio accordo sulla proposta 
dell'elezione a vicesegretario. È ovvio che 
questo non può restare un fatto a sé. 

e i 

o e le proposte delia relazione -
ha detto e Figurelli , segretario della fe-
derazione comunista dì Palermo danno una 
prima risposta e un segnale positivo alla do-
manda nuova della base del partito , che si 
esprime in questa fase di intensa, ricca, razio-

nale riflessione postelettorale. Essa ha preso 
le mosse dalla consapevolezza dei mutamenti 
intervenuti nel tessuto sociale in questo de-
cennio; ha tenuto conto di molte cose: delle 
ragioni struttural i e soggettive che stanno die-
tro la perdita di una capacità di attrazione 
complessiva; della estrema difficolt à ad av-
vertir e e a contrastare la straordinari a redistri -
buzione di risorse, di redditi , di potere; del 
mutamento qualitativo della disoccupazione, 
delle nuove contraddizioni nel rapporto tra 
Nord e Sud, della progressiva precarizzazione 
della forza lavoro, e della società. 

C'è una spinta verso una ricerca che non ci 
chiuda in noi stessi, che non ci immobilizzi o 
separi rispetto alla situazione nuova creata 
dal voto. Situazione aperta e di movimento e 
non già di stabilizzazione moderata. È un di-
battit o che esce dal rit o burocratico, si propo-
ne di raggiungere effetti pratici , si intreccia 
con l'iniziativ a di massa e politica legata agli 
appuntamenti della formazione del governo e 
dei referendum, e, a Palermo, poi, all'inter -
vento nelle tre crisi, del Comune, della Pro-
vincia, della . 

e e utile è la proposta di Natta di 
preparare la convenzione programmatica de-
cisa a Firenze. e correzioni e le innovazioni 
dobbiamo farle anzitutto sui contenuti del 
cambiamento, sul programma, guardando al-
la non automaticità - ma anzi alla difficolt à -
del superamento di quel lungo ciclo conser-
vatore che avevamo commesso l'error e di ri-
tenere già esaurito e quasi alle nostre spalle. 

o elettorale e ricerca delle alleanze 
nqn possono indurci a un ridimensionamento 
minimalistico degli obbiettivi di trasformazio-
ne, né possiamo rinunciare a combattere nel-
la sinistra gli orientamenti a mutuare politiche 
moderate. Convenzione e programma sono 
una grande occasione per  verificare la scelta 
delle priorità ; per  ridefinire  su ciascuna di es-
se il rapporto fra valori e bisogni, tra valori e 
economia; per  superare la divisione-opposi* 
zione tra compatibilità e valori; per  fare del 
lavoro e dell'ambiente non più l'obiettiv o di 
politiche settoriali, peraltro fra loro contrad-
dittorie , ma la pietra di paragone di una nuo-
va politica economica, il parametro e il vinco-
lo di un cambiamento dello sviluppo e del 
che cosa e perché produrre; per  fare della 
libertà e dei diritt i individual i e collettivi la 
pietra di paragone della politica di riform e 
istituzionali. a riqualificazione di tutta la poli-
tica verso il o e una verifica coor-
dinata dei progetti per  ciascuna delle grandi 
aree metropolitane, dovranno essere un pun-
to qualificante della convenzione. a con-
venzione e programma non dovranno essere 
un fatto interno o di tavolino, né del solo Pei. 

Una sfida nuova si apre col Psi sui contenu-
ti e sugli indirizzi e strumenti delle riforme. 

o un sistema politico chiuso come il 
pentapartito il bipolarismo tra Psi e , tra il 
14 e il 34%, non può avere esiti positivi di 
progresso. 

Per  tutta la sinistra si aprono problemi e 
compiti nuovi: certo, anche per  jl Psi, che non 
può non cogliere la domanda di riform e e di 
progresso che sta dentro quel suo 14 per  cen-
to, e che non può ignorare che senza l'appor-
to del Pei, ovvero senza una ricomposizione 
nel pluralismo delle forze di sinistra, questo 
obiettivo non è possibile. 

E chiaro d'altr a parte che il Pei ha bisogno 
di potenziare e affinare struttur e e gruppi diri -
genti, di fronte ai compiti nuovi. Concordo 
dunque con la proposta di affidare la vicese-
greterìa ad Occhetto, una proposta che corri -
sponde alle attese di rinnovamento presenti 
nel partito. 

o n 

a riflessione sulla sconfitta elettorale - se-
condo Bruno Trentin - è inseparabile dalla 
riflessione critica sul grado di rappresentanza 
e di egemonia del partit o in primo luogo nei 
confronti dei lavoratori e dei giovani, tanto 
più che con la sconfitta sul campo della clas-
se operaia nel 1980 e il cattivo risultato delle 
elezioni del 79 non ci siamo, mai misurati fino 
in fondo attraverso un'analisi complessiva 
dalla quale trarr e tutte le implicazioni in ter-
mini-di progetti a lungo termine e di program-
ma, non di governi di programma ma propri o 
di programma di governo. È sbagliato ri ricon-
durr e il voto che ci ha penalizzato alla sempli-
ce delusione di specifici settori sociali. Ci so-
no scelte politiche che muovono da tendenze 
profonde che vanno considerate nelle loro 
cause e nei loro effetti. Ci siamo nascosti 
troppo a lungo che le disuguaglianze e le in-
giustizie provocate dalla restaurazione capita-
listica (nei salari, nell'area dei non garantiti , 
nei diritti , nelle condizioni di lavoro, nella 
sicurezza della salute e della vita) si sono 
accompagnate ad una formidabil e redistribu-
zione dei redditi e delle posizioni di potere 
non solo fra le forze del grande capitale ma 
anche in vasta aree delta piccola impresa, nei 
servizi, nel lavoro autonomo, intrecciata con 
gli effetti dell'inflazione, dell'evasione e del-
l'erosione fiscale e contributiva, incentivata 
dall'investimento finanziario e speculativo. 
Nuove dislocazioni dì status, di reddito, di 
classe in alcuni casi, che hanno determinato 
nuove domande, nuove spinte rivendicative, 
corporative e no. Ecco allora che si pone il 
problema di una ricomposizione degli inte-
ressi attorno ad un nuovo progetto di solida-
rietà. a la solidarietà costa, impone priorità , 
discriminanti , rinunce nell'immediato e inve-
stimenti per  il futuro. Ciò vale per  il sindacato 
quanto per  il partito. Oggi è in crisi il vecchio 
compromesso di solidarietà perché il nostro 
blocco storico non c'è più (come ha dimo-
strato la rottur a del 14 febbraio "84), è venuta 
meno l'unit à che saldava in passato i movi-
menti sociali. a classe operaia per  sé è anco-
ra una volta da costruire e da ricostruire  con-
tinuamente. 

a strategia progettuale del Pei non può 
essere la somma di programmi parziali maga-
ri contraddittori , di rivendicazioni frammen-
tate, alla ricerca di un unanimismo impossibi-
le, deve essere una linea coerente che non 
abbia paura di cimentarsi con le contraddi-
zioni delle forze sociali a noi vicine, di attra-
versare orizzontalmente vecchie aggregazio-
ni cercando il consenso in termini di scelta 
politica e anche di valori, non solo e non 
tanto in termini di interessi corporativi . 

Firenze ha dato questa valenza all'alternati -

va, ma non abbiamo compiuto il salto di qua-
lità che questa decisione implicava. Nel paese 
ci siamo divisi, abbiamo proceduto in ordine 
sparso nel tentativo spesso frustrat o di tacita-
re tensioni, interessi fra loro contraddittor i 
almeno nell'immediato. 

n questa prova oggi abbiamo una grande 
opportunit à per  riportar e il confronto nella 
sinistra con il Psi sugli obiettivi, le alleanze, le 
scelte di campo. l Psi non ha più margini per 
sfuggire, per  adeguarsi sulla rendita prove-
niente dalla contesa con la , tutta vissuta in 
termini di potere. Anche i socialisti hanno un 
appuntamento con il programma, ma noi 
dobbiamo precederli. Vincere questa prova 
non è pensabile senza una Cgil autonoma: ti 
modello del «sindacato amico» o del «gover-
no amico» sarebbe un modello suicida per  la 
realtà italiana. 

Pur  non avendo diritt o di voto, esprimo il 
mio accordo con la proposta Occhetto che 
ritengo meditata e giusta. È un errore confon-
dere, sia pure involontariamente, un dibattit o 
politico sulla strategia r assolutamente neces-
sario, che può scontare anche divisioni - con 
una lacerazione su quello che costituisce un 
primo segnale di rinnovamento. 

Giuliano i 

o la nostra sconfitta elettorale *  ha det-
to Giuliano Procacci - si è discusso molto, in 
termini sociologici. a cosa, certo utile, ri-
schia però di essere fuorviarne. a stabi-
lir e non solo dove sono andati i voti, ma per-
ché li abbiamo persi. Ce lo può dire soltanto 
un'analisi politica. e schermaglie predetto-
rati e la stessa campagna elettorale sono state 
condotte bene e ciò ha consentito di ridurr e 
le nostre perdite: larga parte del merito va 
attribuit o a Natta. Ciononostante il Pei è stato 
sconfitto. a nostra sconfitta ha origini lonta-
ne. l 1979, dalla fine della solidarietà na-
zionale (una grande esperienza) il nostro pae-
se ha vissuto praticamente una campagna 
elettorale permanente: tra elezioni politiche 
anticipate, europee ed amministrative ci sono 
state otto consultazioni. n tali circostanze è 
inevitabile che un partit o operi frequenti ag-
giustamenti e rettifich e della sua linea. -
portante è che queste ultime siano percepite 
per  quel che sono, cioè correzioni di una 
rotta che rimane segnata e stabile. a e è 
riuscita in ciò: dopo l'assassinio di o e il 
preambolo, essa ha perseguito una linea di 
moderatismo collaudata e rassicurante. An-
che il Psi è riuscito a farlo facendosi portavo-
ce di un «riformismo» inteso essenzialmente 
come modernizzazione e come asseconda-
mento di una congiuntura favorevole, ora pe-
raltr o appassita. Era una linea che mostrava e 
mostra la corda, ma che ha costituito, comun-
que, un fatto nuovo, politicamente e cultural-
mente, nella vita politica italiana. 

i fronte a questa linea del Psi - che rap-
presenta il nostro interlocutore storico - noi 
abbiamo risposto in modo contraddittorio . Vi 
sono stati tra Pei e Psi momenti di tensione 
acuta, ma anche convergenze improvvise: dal 
referendum sulla scala mobile (a proposito 
del quale mantengo il punto di vista crìtico 
espresso a suo tempo) alle posizioni da noi 
assunte dopo il pronunciamento del Psi sui 
problemi energetici e il referendum, posizioni 
sulle quali egualmente mantengo le mie riser-
ve. 

Tra questi due estremi della conflittualit à e 
della convergenza, ciò che è complessiva-
mente mancato è stata la capacità di esercrta-
re un'azione di critica, di controllo, di iniziati -
va e di proposta senza vecchi complessi di 
superiorità o nuovi complessi d'inferiorità . 

Ciò si sarebbe potuto fare solo a partir e da 
una concreta base programmatica. Noi lo ab-
biamo detto ripetutamente, ma non lo abbia-
mo fatto che assai parzialmente. Un program-
ma non è infatt i un inventario di cose più o 
meno importanti , ma un sistema coerente di 
scelte e priorità . Per  questo è necessario un 
partit o in grado di decidere, di dire dei sì e 
dei no e di andare, se necessario, anche con-
tr o corrente. 

Cade qui il discorso sul problema delta for-
ma-partito. Spesso ci compiacciamo del plu-
ralismo che regna nel nostro partit o e abbia-
mo ragione di farlo. o però anche 
sapere che vi è un rovescio della medaglia 
che consiste nella macchinosità del processo 
decisionale. È evidente che la correzione dì 
questi aspetti negativi non può essere il ritor -
no ad un centralismo autoritario . È evidente 
che essere parte della sinistra europea signifi-
ca anche adottare meccanismi di ricambio e 
di alternanza meno impacciati. 

Contribuisce la prpposta di elezione di un 
vicesegretario nella persona del compagno 
Occhetto alla soluzione di questi problemi? o 
non lo ritengo per  le ragioni già dette da altr i 
compagni. o osservare anche io che 
se si asserisce, come si asserisce, la necessità 
di una revisione dei nostri metodi di lavoro e 
della relativa strumentazione, una decisione 
isolata e non contestuale, che non può non 
condizionare le decisioni successive, non mi 
pare utile. 

Un'ultim a considerazione: non facciamoci 
prendere dal nervosismo e neppure dall'assil-
lo di recuperare rapidamente i voti ad ogni 
costo. Non è il recupero che crea una politi -
ca, è la politica che può consentire il recupe-
ro. Anche se ridimensionata, la nostra forza è 
tale che, se pienamente valorizzata, può per-
metterci di esercitare un'influenza che può 
essere decisiva nello sviluppo della democra-
zia italiana in un contesto politico profonda-
mente nuovo. 

i altr i i pronunciati nella aera-
ta di i daremo conto sull'edizione di doma-
ni. 

 resoconti di questa sessione del CC e della 
CCC sono curati da Onlde , Giorgio 
Frasca Polara, Eugenio , Angelo -
ne, Giuseppe F. , o , 
Antonio PolUo Sallmbenl, Sergio Sergi, Bru-
no Ugolini e Vincenzo Vaslle 

i 14 l'Unit à 
Sabato 
27 giugno 1987 
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