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e di Natta
problema di un diverso equilibrio nel governo
del paese: il Psi, dopo il successo che ha ottenuto, deve affermare nei fatti il carattere progressista della sua politica. Ha alle spalle quattro anni di mancate riforme. Non è tanto assurda la risposta che Formica ha dato al problema.
Anche noi dobbiamo immaginare concrete
proposte programmatiche e politiche: è il tema dei passaggi intermedi, del «ponte» per l'alternativa. Nel Psi può prevalere la ragione dell'incontro della sinistra per far pesare la propria aumentata forza, oppure la tentazione di
tentare un'ulteriore crescita a nostre spese nel
tentativo di emarginare il Pei. Non dipende
solo dai nostri limiti e difetti, dunque, come
dice qualche compagno, lo sviluppo della sinistra e di una nuova prospettiva di governo.
Certo dipende anche da noi che dobbiamo
ricostituire una forza di contrattazione nel paese con la quale tutti - Psi compreso - debbono
(are i conti. Per questo s'impongono scelte
molto nette, d'identità sociale e di azione parlamentare e di massa.

i

Vorrei sottolineare una tendenza non vistosa ma preoccupante di questo voto il voto
dato contro la politica, e motivato da un fallo,
da un problema, privo volutamente di. agganci
con qualsiasi progetto complessivo. E il voto
alla lista dei pensionati, alle leghe regionali, ai
Verdi; un volo che riproduce l'estrema tram*
mentanone della nostra società, la sua indifferenza o la sua ripulsa per la politica intesa
come programma per cambiare o mantenere il
mondo. Indifferenza o ripulsa a cui si sostituisce la volontà di cambiare o mantenere il giardino di casa propria
Ma in quale misura abbiamo noi combattuto
contro questa disgregazione, quanto abbiamo
confuso la giusta soddisfazione di interessi
specifici con la rinuncia a formare militanti in
grado di conoscere la società per cambiarla?
Abbiamo pagalo la mancanza di scelte non
solo nette e chiare ma nostre, il non avere
espresso una proposta politica che tenga conto dì quanto si muove nella società ma produca una sintesi nostra sapendo che non si può
essere il partilo di tutti e di tutto.
Non si può addebitare a un senso di rispetto
per i cattolici il non aver espresso un no netto
all'ora di religione, agli atteggiamenti di Wojtyla In America latina, al suo incontro con Waldhelm, I momenti più intensi nel nostro rapporto con il mondo cattolico sono stati proprio quelli in cui l'abbiamo chiamato a confronto su posizioni nòstre, trovando un impegno comune su grandi temi come la pace, la
libertà, 1 diritti civili. E perché non dire sul
nostro giornale che la liberazione sessuale non
è 11 commercio pubblico o privato del sesso, e
che Dona Staller è solo l'altra faccia speculare
della famiglia proposta dai manifesti della De?
Lo scontro oggi in atto non è fra abolizione
dei valori e riproposizione di ipocriti valori del
passato, Ma tra valori e non-valori, e spetta a
noi dare battaglia non dichiarando superata la
cultura comunista ma riproponendola a viso
aperto, arricchita e innovata. Una scelta più
esplìcita e più chiara deve essere espressa anche su) ceti a qui facciamo riferimento. Non so
se gli operai abbiano o no votato Pei, ma certo
non sono stati la forza tranante del voto comunista. SI sono sentiti non difesi, umiliati, trattati
da classe residuale, oltre che pagati con un
salario residuate. Ora io credo che pur nell'ambito di larghe alleanze sociali la nostra priorità
non può che essere il mondo del lavoro targamente inteso ma del quale la classe operaia e i
lavoratori dipendenti devono costituire il centro forte. Per concludere, si tratta di rivalutare
e rilanciare la nostra diversità, che è poi la
nostra identità dì comunisti, sapendo che non
esiste una formula buona per tutti per vìncere e
che la più rovinosa conseguenza del voto sarebbe per il Pei adeguarsi e allinearsi ai vincitori.

o Gavina
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Il grave arretramento elettorale - ha esordito Gilberto Cavìna -richiede un'assunzione di
responsabilità da parte di tutti. Non sono soddisfatto di come si è reagito alla sconfitta elettorale. Abbiamo fornito analisi unilaterali e
semplicistiche, ed il gruppo dirigente non sembra scosso più di tanto. Non auspico, certo,
l'autoflagellazione, bensì una seria autocritica.
Un primo segnale, su questa strada, è venuto
dalla relazione dì Natta, Giustamente si è posto
l'accento sull'offensiva neoconservatrice, sulle
difficoltà della sinistra in Europa, sulla polarizzazione dello scontro Dc-Psi, ma come sempre il problema è cosa abbiamo fatto noi, come abbiamo reagito, quali proposte e quali
lotte abbiamo compiuto in questi anni.
I) punto dì partenza è il congresso di Firenze
- ha affermato Gavina - ma l'alternativa aveva
punti non secondari dì ambiguità, è stata gestita con oscillazioni e incertezze, non è stata
credibile e non ha attratto. La proposta di alternativa non va tanto qualificata come democratica ma come riformatrice, cioè come vera
proposta di cambiamento, non l'omologazione del Pei ad altri disegni. Sarebbe sbagliato
abbandonare i temi delia questione morale e
dei diritti del cittadino. Ed è certo giusto
preoccuparsi della cosiddetta «sindrome francese», ma è a sua volta errato sostenere che il
Pei debba abbandonare la sua tradizionale base sociale.
Per altro - ha soggiunto Gavina - in questi
ultimi tre anni cosa abbiamo detto e fatto in
rapporto con il mondo del lavoro e con il sindacato? Impressionati dalle critiche al nostro
presunto operaismo, abbiamo preferito tacere
e delegare tutto al sindacato per poi arrivare in
piena campagna elettorale, con le esplosioni
nel pubblico impiego, ad accorgerci che gli
operai prendono un milione al mese e che
forse è passato uno sventagliamento eccessivo
d ì stipendi e salari. Avremmo dovuto, invece,
ricostruire il nostro rapporto diretto con i lavoratori, svolgere un ruoto dinamico, dialettico e
«nche conflittuale. Non si sarebbe dovuto accettare la perdita dì autonomia sindacale nei
confronti del pentapartito né l'idea di un sindacato che fonda la sua unità non sul rapporto
con i lavoratori, ma sulla trattativa dì vertice.
Infine sul partito. Mai c'è stato tanto pluralismo, che va difeso e valorizzato. Ma richiede
nuove regole: democrazia, scelta e decisioni
nette, formazione dì maggioranze e minoranze, dintto al dissenso. E ancora: non separatezza, né settarismi, ma capacità di sintesi, più
«partito-società» e meno «partito-apparato».

o Fumagalli
Considero giusto - ha detto Marco Fumagal-

li di Milano - l'accento posto nella relazione di
Natta sulla necessità di una forte iniziativa
esterna, fin dalle prossime ore, evitando fenomeni dì autoflagellazione. Ma è necessario fare
i conti con le cause della sconfitta. Perché la
giusta linea definita al congresso di Firenze ha
subito uno stallo? Ci sono state incertezze, titubanze, ritardi e l'immagine è stata quella di un
partito indeciso. La responsabilità non riguarda singole persone, ma il funzionamento del
gruppo dirigente e del partito. L'unità spesso è
fittizia, la discussione non è esplìcita, chiara,
con un unanimismo di facciata, mentre abbiamo bisogno di decidere e per far questo di
votare con maggioranze e minoranze, come
fatto naturale, con una lotta politica trasparente.
Come si può ridefinire la sinistra e come
essa può diventare maggioranza? È il problema di tutta la sinistra europea. Il nostro blocco
sociale tradizionale si è indebolito non solo
numèricamente, ma ha subito una sconfitta in
questi anni. L'offensiva conservatrice'ha trovato una sponda anche sul .terreno ideologico,
sui valori e le scelte. La situazione non e però
immobile, né sul terreno politico, né su quello
sociale. Sono saltati equilibri e compromessi.
la situazione è in grande movimento. La sinistra deve affermare con più (orza la sua identità, la sua ragione d'essere, superando una vera
e propria caduta di autonomìa culturale. E necessario saper leggere, nella società dì oggi,
l'intreccio tra contraddizioni, conflitti, domande, tensioni, ricostruire uria moderna coscienza critica. Penso a Milano e alla rottura di un
compromesso sociale che negli anni aveva tenuto. È da evitare il pericolo di una caduta o
nel settarismo o nell'opportunismo. Occorre
pensare ad una nuova scala di valori, a nuove
priorità sociali, ad un diverso ruolo dell'individuo. Non sono temi astratti, ma temi che devono trovare una applicazione concreta in scelte
programmatiche e legislative, con una forte
progettualità.
Ma quali sono i nostri referenti sociali? Non
possiamo rappresentare solo la classe operaia
e non possiamo rincorrere tutti. Occorre partire dall'alleanza tra gli strati più deboli* la classe
operata e il lavoro intellettuale dipendente,
nuovi settori di massa della modernità. Questo
può essere l'asse fondamentale da cui partire
per ridisegnare una forte politica riformatrice.
Noi siamo stali in difficoltà sul terreno della
proposta di governo e nello sviluppare movimenti dell'opposizione. Le due questioni sono
intrecciate. Non c'entra la «sindrome francese- ma l'esigenza del pieno dispiegarsi della
democrazia occidentale, in cui una forza di
governo che si trova all'opposizione fa il suo
dovere di opposizione. La fase politica che si
apre, tra turbolenze e divisioni, apre un terreno
di confronto con il Psi, nostro interlocutore
centrale, sul terreno del programma, evitando
settarismi e rincorse.
Voglio dire, infine, il mio totale accordo con
la proposta dì affidare al compagno Occhetto
l'incarico di vicesegretario. È un segnale importante per il partito che deve accompagnarsi
con scelte nette di indirizzo politico.
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li dato più significativo della campagna elettorale ' ha detto Edoardo Perna è stato la
contraddizione fra una fase iniziale di entusiasmo del nostro quadro attivo e le difficoltà via
via incontrate con alcuni strati di elettori. Non
credo che ciò significasse distacco dalla politica o qualunquismo; in realtà quegli elettori
non hanno visto nello scioglimento anticipato
del Parlamento l'accasione di una riscossa politica del Pei.
Molti fattori (e molti comportamenti) hanno
portato alle elezioni anticipate che noi stessi,
alla fine, abbiamo dovuto accettare. In ogni
caso l'agitazione della De ha creato una situazione complessa: da un lato, ci ha legittimato
come l'asse di un'alternativa, ma contemporaneamente ha posto in evidenza l'assenza di
due dati: di un nostro progetto innovatore generale, comprensibile e persuasivo, e di uno
schieramento dì alternativa. Il Psi è potuto apparire più di noi forza di resistenza alla De Ora
la distanza fra il Pei e la De s'è allungata, mentre con il Psi siamo tornati ai rapporti di forza
che si registravano ai tempi iniziali del centrosinistra, prima della scissione del Psiup

Davanti al Pei ci sono due problemi: il programma e la linea politica. Sul primo punto:
non ci siamo liberati dal timore di perdere voti,
cercando di accontentare lutti: dai cacciatori
agli ambientalisti, dagli urbanisti più didascalici agli abusivi più irriducibili. Sulla linea politica: al congresso di Firenze ci fu una sintesi
vera o un compromesso, pur necessario? I fatti
dicono che ci siamo discosiati da una linea di
interpretazione corretta degli esiti del congresso, Oggi, questo Ce si tiene dopo giorni che
l'Unità pubblica interventi che forniscono dell'alternativa democratica interpretazioni fortemente contrastanti. Che fare? C'è un problema
di indirizzi del cambiamento ed esso comporta coerenze, compatibilità. Non quelle di Lucchini e di Agnelli, ma le nostre. E c'è una
questione di obiettivi politici, e allora si deve
riconoscere che i rapporti a sinistra sono il
problema dominante- Malgrado tutto, siamo la
forza più grande e radicata della sinistra; spetta
dunque a noi un'iniziativa.
Alcuni esponenti del Psi partano di unificazione della sinistra e la loro insistenza - pur
scontando slnimentalismi - significa pur qualcosa. Al Psi si pone un problema, quello di
quanto possa durare una tattica d i e k> colloca
su un crinale che potrebbe diventare molto
stretto. Perciò dobbiamo avere noi la (Orza di
dire che il tema dell'unificazione non è di prospettiva storica ma di attualità politica, non
rinviando al 2000 o al chissà quando una nostra chiara iniziativa,
Sulla proposta di Natta di eleggere Occhetto
vice segretario sono risolutamente contrario
per due motivi essenziali. Il primo è di ordine
procedurale ma ha una sostanza politica. Questo Ce - convocato tempestivamente - ha un
compito preciso: verificare la linea politica,
tanto più che a cominciare dalla conferenza
stampa di Natta si è detto che la nostra proposta di alternativa non era apparsa credibile.
Non si può dunque antepone una decisione
sugli uomini che devono poi realizzare la linea
politica che il Ce è stato chiamato a discutere.
Ciò cambia le carte in tavola e ci rende meno
sereni. Inoltre, la proposta di Natta consegue
ad una decisione della Direzione che sanziona
la rottura degl'accordo raggiunto al congresso
di Firenze. Anche per questo, se la linea da
adottare doveva esprimere la volontà di una
maggioranza, era sempre il Ce che doveva verificare.
Il secondo motivo di contrarietà è che la
scelta di Occhetto (il cui pensiero polìtico non
mi risulta molto chiaro) premia, comunque,
quelle spinte che sì sono verificate negli ultimi
giorni e che hanno riproposto l'alternativa come una battaglia di rottura di un blocco moderato di cui i socialisti farebbero inevitabilmente
pane: per le ragioni già dette questa linea non
la posso in alcun modo condividere.
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Anche in Calabria - ha detto Pino Sonerò è stata avviata l'analisi del volo generale a) cui
interno si colloca il positivo risultato ottenuto
nella regione. Un'analisi svolta senza trionfalismi, anzi riflettendo sulla sconfitta grave, cosicché anche nella diversità di tendenza registrata nel voto calabrese si possa e si debba
affrontare i limiti che pure esistono in questo
risultato. Che non è - ha avvertito Sonerò - un
risultato espressione di una società arretrata.
Al contrario è questo l'esito di una situazione
che si è messa in movimento. C'è un'inversione di tendenza anche se sono ancora allarmanti i segnali di degrado della vita democratica, con la pesante ingerenza della mafia e la
violazione sistematica dei diritti dei cittadini, in
particolare a Reggio Calabria.
Nel voto hanno pesato la nuova esperienza
di governo alla Regione e la straordinaria mobilitazione delle donne nel corso della campagna elettorale. Settori importanti della società
- ha aggiunto Sonero - sentono sempre più
stretta la gabbia delta dipendenza. Ha pesato
la novità politica regionale, senza che si compisse l'errore di subalternità nei confronti del
Psi. Ed emblematica, per esempio, è stata la
posizione assunta dai comunisti nella lotta per
l'ambiente. Il caso della opposizione netta alla
centrale a carbone di Gioia Tauro ha visto il Pei
diventare un punto di riferimento pnnciapale
di una grande esperienza di lotta, unitaria e di
massa. Una battaglia che, a volte, ha dovuto
registrare delle incomprensioni al centro del
partito. Non si è trattato di concessioni al «mo-

vimentismo", bensì di un rapporto molto stretto tra la chiarezza delle posizioni politiche programmatiche e la mobilitazione e la lotta delle
Sul risultato elettorale ha influito anche la
capacità di rinnovamento del partito in Calabria. Non si è certo trattato di un rinnovamento
inteso come spostamento di pedine, ma di un
processo difficile di selezione di nuovi gruppi
dirigenti, che va ulteriormente qualificato. Si è
trattato innanzitutto di un rinnovamento della
cultura politica del Pei, a partire dalla Conferenza programmatica tenuta nel maggio 1984.
Dobbiamo, tuttavia, registrare in questa azione
limiti seri nei centri urbani e nel nostro rapporto con le giovani generazioni, verso cui va concentrata la nostra attenzione per creare radici
più solide alla crescita dell'alternativa e per
ricreare fiducia e speranza nella democrazia.
Già in questo Ce dobbiamo correggere chiaramente la nostra impostazione su due questioni strategiche: 1) il giudizio non solo sulla
questione salariale, ma sui caratteri della modernizzazione italiana che, nel corso di un decennio a portato ad una enorme concentrazione finanziaria e di potere in pochi gruppi del
capitalismo italiano; 2) il rilancio delta lotta
meridionalista assumendo nuovi orizzonti nazionali, sperimentando nuovi livelli di solidarietà e di unificazione delle lotte di grandi masse al Nord e al Sud. 11 cardine della Convenzione programmatica dovrà essere Insomma l'impegno per una nuova stagione meridionalista,
assunta come il perno della rifondazione di
una nuova funzione nazionale del Pei.
Sulla proposta avanzata da Natta, per la nomina di Occhetto a vicesegretario, Sonerò ha
detto dì essere pienamente d'accordo ritenendo che si debba andare avanti rapidamente
con segnali altrettanto chiari e forti per il rinnovamento dell'insieme del gruppo dirigente.

Abdon Alinovi
Abdon Alinovi ha esordito richiamando il
travaglio reale del partito per quella che Natta
ha' definito sconfitta grave e ha auspicato di
estendere l'arco temporale dell'autocritica e
dell'indagine, partendo da quel 7 6 che non fu
un «colpo di fortuna», ma il risultato di una
faticosa conquista. Ancor prima del congresso
di Firenze, scontavamo un ritardo non solo
politico, ma storico rispetto alla scelta di collocazione nell'ambito della sinistra europea e
alla proposta di alternativa democratica. Ma
questa venne lanciata sin dal 1980, dopo il
terremoto, a Salerno. Come fu raccolta quella
proposta dal gruppo dirigente? Se ne discusse?
Fu accolta? Fu respinta? Non lo sappiamo. Ma
per anni si sono susseguite formule ambigue, o
che tali sono apparse: governo diverso, governo di programma, tutte formule che facevano
sorgere il «sospetto», magari infondato, di vecchie scelle superate e perdenti.
Va dato atto al compagno Natta che dal
congresso di Firenze in poi abbiamo compiuto
passi avanti nel senso dello scioglimento di tali
ambiguità. E se è vero che è stato estremamente limitato il tempo a nostra disposizione per
accreditare la prospettiva dell'alternativa, è
pur vero che soprattutto nell'ultima fase e nel
corso della slessa campagna elettorale abbiamo registrato il recupero del consenso di strati
che ci avevano revocato il voto proprio per
effetto di tali ambiguità. E tate recupero ci ha
persino portato a un eccessivo ottimismo e, se
volete, a una sorta di autoinganno sulle previsioni elettorali alla vigilia del voto.
Ma l'accento autocrìtico va posto sull'estrema dilatazione dei tempi, sull'incertezza, sull'esitazione, sui dibattiti senza approdi di chiarezza, senza scelte mobilitanti. Ha prevalso un
clima di scettica amministrazione del quotidiano, di ripiegamento sugli organigrammi tradizionali, sul lato istituzionale, con contrasti vivaci su questi aspetti e unanimismi o mediazioni di basso livello sul lato politico Passando ad
esaminare la proposta di Natta sulla vicesegreteria, Alinovi ha detto di condividerla e di considerarla una iniziativa politica che si misura
sul punto più delicato dei problemi che il partito ha di fronte, quello della direzione Un partito che non si misura su questo problema alla
lunga depotenzia la sua vitalità e rischia di decadere. La proposta cerca di nspondere all'e-
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sigenza di rafforzamento di fronte alle difficoltà attuati, ma anche alla necessità di indicare
una prospettiva più marcata, non indiretta, non
criptica, di cai il partito sente il bisogno. Una
tale indicazione può comportare contrasti e
rischi ma il rischio più grande è di non scegliere, di rimanere immobili. Ecco perché nella
contestualità di un forte impegno programmatico e di iniziativa politica - a tutto campo - in
una situazione tutt'altro che chiusa e stabilizzante, lo sforzo sul partito e sulla direzione è
una chiave di volta. La proposta infine mi pare
rechi un segnate di innovazione non solo e
non tanto per l'accento generazionale pur fisiologico, ma perchè lancia un segnale di superamento del rapporto fiduciario tra partito è
vertice. Questo era un problema - ha rilevalo
Alinovi - che preesisteva alla fine del compagno Berlinguer. Rapportare e valutare strettamente posizioni politiche e scelte operative.
capacità di direzione, senza drammi e con
grande dinamicità, dovrà essere il modo nuovo con cui il Pei va più avanti rispetto alla
tradizione storicamente determinala ai tempi1
di Togliatti e' Longo e nel presente nort più
ripetibile.

e Cacciapuoti

Sono d'accordo sulla relazione di Natta - ha
detto Salvatore Cacciapuoti, segretario della
Ccc - soprattutto per la parte che indica una
prospettiva ci rilancio organizzativo, politico e
ideale di un partito che, altrimenti, rischia di
non sviluppare iniziative e lotte, di avere meno
iscritti e di compromettere i risultati della imminente raccolta di fondi con le feste dell'Unità. In sostanza, colgo in Natta la sacrosanta
esigenza che il partito deve essere uno, e uno
solo, senza troppi «autonomi* e «liberi professionisti*.
Quanto alla questione della proposta elezione dì Achille Occhetto a vicesegretario del
partito. È stato un errore fare questa proposta,
può essere lacerante anziché unificare le forze
del partito. Un vicesegretario per rafforzare il
lavoro al centro? Ma io non vedo soverchie
novità tra il coordinatore unico della segreteria
(qua) è oggi Occhetto) e il vicesegretario. Si
cambia il nome, nella sostanza non si cambia
molto, ma si creano fratture e incomprensioni!
non giuste e non necessarie.
Altra cosa sarebbe stata se Natta fosse venuto qui con un vero e proprio «pacchetto» di
proposte, come mi pare di avere capito che
avverrà alla prossima riunione di Ce e Ccc a
fine luglio. In un altro e più ampio contesto, la
proposta per Occhetto avrebbe acquisito probabilmente un significato più chiaro e meno
lacerante. E altra cosa sarebbe stata (ed io
sarei stato, come sarei tuttora, fieramente contrario) un annuncio di Natta di dimettersi e di
proporre Occhetto alla responsabilità di segretario.
Un ultima cosa, che può apparire di metodo
mentre invece è di mento, di sostanza politica.
Quando si andrà al voto sulla proposta per
Occhetto, io chiederò che esso avvenga per
scrutinio segreto: da un siffatto voto il compagno Achille Occhetto uscirebbe più forte, il
senso politico dell'operazione rafforzato. E
comunque toglierebbe d'imbarazzo gl'incerti.

Luigi Colajanni
La nostra riflessione - ha rilevato Luigi Colajanni, segretario regionale in Sicilia e membro
della direzione - riguarda ormai dieci anni.
Abbiamo detto: calo della nostra capacità di
attrazione, e il dibattito indica una crisi d'identità sociale, una lentezza programmatica e di
scelte, una prolungata esclusione dal governo.
Come facciamo passi avanti su una linea che
leghi questi aspetti? In pnmo luogo dobbiamo
ndefinire rapporti politici e capacità di proposta immediata nella crisi di governo nazionale,
regionale e locale. La competizione nell'ambito della sinistra sulle riforme e le soluzioni politiche è più che mai aperta per noi ma anche
per il Psi. Entrambi dobbiamo rispondere al
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Anzitutto una chiara identità sociale come
«partito del lavoro». Di tutto il lavoro dipendente, dico, manuale e^ntellettuale, che attualmente non rappresentiamo sia nelle sue componenti più nuove e sia, in parte, in quelle più
precarie. E qui è il tema del nuovo sindacato e
delle chiare proposte programmatiche del Pei
per fisco, tutela del lavoro, salario, ecc. Ma
anche «partito del lavoro autonomo», in tutte
le sue nuove articolazioni. E infine «partito dei
disoccupati». Altro che scivolamento verso un
chiuso e superato classismo: una netta scelta
di campo per rappresentare tutto il mondo del
lavoro. Questo è il vero passo avanti che dobbiamo fare rispetto a) congresso di Firenze. Ed
è il contenuto sociale della scelta di essere
partito della sinistra europea.
Poiché non siamo economicisti, vogliamo
anche essere «partito di progresso», sviluppando le nostre posizioni sulla contraddizione pace-guerra, su quella più contrastata e complessa di un nuovo equilibrio tra sviluppo e ambiente, sulla battaglia per una nuova collocazione di autentica parità della donna nella società italiana: tutti elementi costitutivi di una
identità progressista. Ma non posso tacere che
dietro le proposte programmatiche e di principio c'è un problema di revisione culturale di
alcuni fondamenti del nostro pensiero politico. Una cosa è la memoria storica, e un'altra è
il continuismo, una cosa è la politica di alleanze per l'alternativa e un'altra il consoclativismo, come è da superare l'idea che sul piano
sociale e sindacale tutto possa essere ricondotto a unità e per vie lineari.
Finisco dichiarando il mio accordo con la
proposta dell'elezione a vicesegretario del
compagno Occhetto con le motivazioni che
sono state illustrate da Natta.

Luciano Lama
In questi giorni sì sono compiute analisi sofisticate per sapere dove abbiamo perso. Ma
questo non è il punto più grave: la nostra
preoccupazione centrale deve essere rivolta ai
voti nuovi non conquistati dei giovani verso i
quali la nostra capacità di attrazione è oggi al
minimo storico. Ciò pone una grave ipoteca
sul nostro futuro di partito. I voti del Pei se ne
sono andati in molle direzioni, ma la maggioranza dei voti giovanili - anziché in direzione
dei verdi come paventavo - si è indirizzata
purtroppo verso i partiti di governo. Che cosa
c'è in fondo al tunnel nel quale camminiamo
da otto anni: ci si prepara un tramonto neppure tanto lento o esistono le condizioni per una
ripresa? Non mi rassegno al declino perché la
società di oggi ha bisogno di una grande forza
collegata alla sinistra europea veramente riformatrice, moderna, aperta al nuovo ma sensibile ai problemi dell'uguaglianza, della giustizia.
capace di combattere a favore del terzo debole di fronte alla cupidigia e alla spensieratezza
dei due terzi (orti ma pieni di contraddizioni.
Ma se il declino non è fatate, è pur sempre
possibile. Non serve a questo punto (are scongiuri, lanciare anatemi contro i profeti dì sventura: l'esempio di altri partiti comunisti in Europa e altrove ci ammonisce a non nutrirci di
illusioni, a non sperare nell'eterna tenuta di
uno zoccolo duro che non può esistere. Come
è inutile discutere motto sui primi giudizi
espressi a caldo dopo l'apertura delle urne,
necessariamente influenzati dalla parzialità dei
dati e da tempi brevissimi. Una cosa è certa:
non può essere messa in discussione l'autonomia e l'unità del sindacato, architravi di qualunque prospettiva di progresso.
La scelta che dobbiamo compiere è la conferma della linea dell'alternativa decisa a Firenze, ribadendo la posizione antagonistica
del Pei rispetto alla De e la necessità di incalzare il Psi. Ma dobbiamo pure chiederci perché
la nostra proposta non è stata percepita come
credibile. Non credo che la ragione stia solo
nel fatto che il Psi ha detto no o ha taciuto.
Dobbiamo chiederci se c'è qualche cosa nella
nostra macchina che frena le ruote anche
quando il motore aumenta i giri per accelerare
la marcia. Troppe porte aperte ad altre ipotesi
hanno indebolito la nostra scelta. Oggi il nostro posto è all'opposizione, ma è giusto insìstere sulla necessità di affermare rapidamente
una cultura di governo del Pei, vincendo le
resistenze conservatrici presenti in varie proporzioni in ciascuno di noi. Non paga più un
modo di concepire l'opposizione che ci mette
il cuore in pace, che rinuncia alla politica degli
emendamenti anche se portano a mediazioni
migliorative. Non è vero che chi urta dì più è
maggioranza o minoranza egemone. Condizione per affermare una cultura di governo è
un programma di cambiamento realistico che
punti a costruire le alleanze per un'alternativa '
di governo: parte dei contenuti della convenzione programmatica decisa al congresso. È
pronta e potremo tenerla in autunno, ma sarebbe utile discuterne preliminarmente con le
altre forze della sinistra a cominciare dal Psi.

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 confronto serio a sinistra o una collocazione al
centro del sistema politico che sbiadisce fino a
cancellare qualsiasi autentico disegno riformatore. 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 operaio. l Psi non può essere considerato un monollte granitico.
l Pei deve superare rapidamente questa fase di forte dibattito interno, scegliere può anche significare contarsi, ma ciò non è una catastrofe.
o dire la nostra sui problemi
politici che sì accavallano a cominciare dal
„ futuro governo: si fanno ipotesi diverse e ora
ne riferiamo come se per noi Cuna o l'altra
fossero uguali. Sulla proposta alla vicesegreterìa di Occhetto, ribadisco quanto ho sostenuto
in
: non la condivido poiché sarebbe
Slato meglio affrontarla come corollario organico e coerente al dibattito 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

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'ambiguità che per noi è stata deleteria.
l senso di responsabilità che abbiamo sempre avuto richiede però la capacità di sapere
ascoltare. a i nostn organi di ascolto si sono
terribilmente anchilosati.
i differenziata
e complessiva è necessaria ma non basta se
non c'è questo ascolto, questa percezione delle 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 salanale e del lavoro. Eppure avevamo un documento ottimo che è rimasto lettera morta. a
realtà è che la logica degli schieramenti ci aveva di fatto assorbiti deformando completamente il senso dell'alternativa come processo.
che può essere di lunga lena ma che può avere
anche scatti rapidissimi e accelerati. Per questo non dobbiamo cessare un istante di fare
politica. Non abbiamo bisogno di inseguire
nessuno se non con le nostre proposte concrete che incidano e siano capite da forti settori
della società. l Psi ha attratto 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 influire nelle sue decisioni 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'immagine 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.

Siamo stati penalizzati - ha detto il compa, gno
o Viezzi - da una tendenza più generale, di dimensione europea, oltre che da
specifiche contraddizzioni all'intervento 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 proprie contraddizioni. Ciò non
esclude, ovviamente, una riflessione attenta
sulla politica che il Pei, il nostro mòdo di essere, lo stato della nostra organizzazione. È importante cogliere che nel voto c'è stata un
consìstente comportamento dettato da deluÈ positivo e salutare che nelle nostre file si
sione e sfiducia, ovvero da qualcosa che è
qualitativamente diverso dalla semplice prote- manifesti - ha detto Giorgio Napolitano, della
sta.
e nascono delusione e sfiducia? à Segreteria - anche se in torme confuse e nercarenza ha riguardato anzitutto il modo di ren- vose, la necessità di intervenire con decisione
dere credibile la alternativa programmatica. su debolezze e distorsioni magari da tempo
che è apparsa come un modello di, sviluppo individuate, di cambiare sul serio quel che va
astratto, conte un lungo elenco di proposte cambiato per risalire la china. Perché rispetto
settoriali, attorno a cui tuttavia non si è riusciti a questa necessità il dibattito non si disperda
a dispiegare una corretta iniziativa in Parla- ed il partito non si chiuda in se stesso, è impormento e nel paese. Sicché la nostra proposta tante che il Ce metta a fuoco alcuni temi e
ha talvolta assunto il carattere di una opzione proponga alcune scelte.
ideologica.
Perciò sarebbe utile che da questa riunione
si ricavasse una traccia problematica da porre
* a democrazia intema, d'altra parte; è stata a base di una consultazione intensa e concenspesso confusa con la convivenza di posizioni trata nel tempo nelle organizzazioni di base e
diverse e spesso contrapposte, e ciò ha susci- nei Comitati federali, che il Ce si riconvocasse
talo l'impressione di contazione politica, inde- entro luglio per discutere un documento polititerminatezza e
; si aggiunga anche co conclusivo e per adottare una serie di misuun preoccupante processo di settorializzazìo- re operative.
ne dalle opinioni non soccorsa dal necessario
Sia. chiaro che a questa concretezza e incisimomento di sintesi. Perfino la giusta apertura
verso i movimenti ha dato a volte l'impressio- vità di< scelte politiche e di lavoro immediato
deve
accompagnarsi un ancora più penetrante
ne di una affannosa riconrosa di posizioni, a
scapito di una precisa identità programmatica. impegno di analisi e di elaborazione su questioni
alla cui complessità siamo stati bruscao avuto uh peso rilevante anche altre
a
ragioni: l'insufficiente presenza del partito nei mente richiamati dairisultatielettorali in
'
magia
prima dai risultati elettorali in Germania
luoghi dì lavoro; un certo scollamento fra
. Come teneistanze di base e gruppi dirigenti intermedi e federale e da ultimo in
centrali; una difficoltà di rapporto con i giova- re insieme e allargare, in una fase di sconvolni (ad eccezione dei militari); il distacco dalle gente e incessante trasformazione, un ampio
articolazioni della società ciyile nei centri ur- blocco sociale che ruoti intomo al lavoro dipendente ma abbracciando molteplici altre
bani.
forze; come difendere le condizioni e valorizUna somma di problemi assai rilevante, que- zare il ruolo della classe operaia, senza cadere
stioni di portala'così ampia di fronte a cui in politiche retributive egualitarie; come perseritengo sia inadeguato quakhe ritocco di orga- guire una redistribuzione del reddito a vantagnigramma o anche l'elezione di un vicesegre- gio dei ceti più penalizzati dagli sviluppi degli
tario. Vanno definiti anzitutto i mutamenti poli- ultimi anni evitandone l'isolamento, sono tutte
tici ed organizzativi del complessivo modo di questioni su cui non possiamo illuderci di aveessere del partito. Né la via d'uscita dalle diffi- re risposte facili in tasca. a sinistra fatica docoltà può consistere in improvvisate scorcia- vunque a trovare tali risposte e il nostro partito
toie, quali un indurimento artificioso della no- deve via via individuarle in termini appropriati
stra opposizione o una specie di arroccamento al contesto italiano. l programma per un'alterdifensivo, né in una rincorsa subalterna nei nativariformatricepassa attraverso lo sciogliconfronti del Psi, Occorre invece che te indi- mento di questi e altri nodi; non partiamo da
spensabili correzioni puntino al recupero pie- zero; passi avanti significativi sono stati comno della nostra fisionomia di partito difensore piuti nella nostra elaborazione anche dopo il
f degli interessi dei più deboli ma anche prota- Congresso di Firenze, ma è un fatto che non
.genista del nuovo, mantenendo apertura, re- siamo riusciti da un lato a prospettare un coem
spisro nazionale, politica unitaria,
rente quadro di insieme e dall'altro a concen-Una prima
e verifica"potranno es- trare il nostro impegno su alcuni obiettivi da
sere, già nel prossimo, anno* le elezioni per il perseguire n via prioritaria e fino in fondo.
rinnovo del Consiglio regionale del Friuli Veo del
Perché non ci siamo riusciti?
nezia Giulia, oltre ad importanti consigli pro- modo di essere e di operare del partito a tutti i
vinciali e comunali, fra cui Trieste. Non può livelli.
sfuggire l'importanza di quell'appuntamento,
Guai a ricadere in qualsiasi contrapposizioper verificare una concreta inversione di ten- ne tra partito di massa e partito programmatidenza.
co, tra partito di opposizione e partilo di governo: non raccoglieremo consensi maggiori,
non mobiliteremo forze non ci saranno movimenti e lotte, se le proposte - per l'occupazione come per il salario come per il fisco - saranno generiche o demagogiche, non saranno
credibili come elementi di una alternativa di
governo. Anche per rilanciare la nostra opposizione
e la nostra azione dt massa il tema
A un certo punto della sua relazione, ha
esordito Cesare
, Natta si è domanda- centrale resta, io credo, quello - così fu detto
to; che cosa non ha funzionato? a domanda nella relazione di Natta al Congresso di Firenpuò avere radici anche lontane poiché abbia- ze - «di fare del partito comunista, dinanzi alle
mo quasi un decennio di declino elettorale. E trasformazioni profonde della realtà, una forza
sarà necessario tornare sopra tutta la comples- sempre più atta ad esprimere capacità di gosiva vicenda. a ora in questione è quest'ulti- verno, programmi e soluzioni all'altezza delle
ma fase, il tempo che ci separa dal
con- sfide attuali*. Ecco una scelta di Firenze rispetgresso. Ormai è chiaro per tutti che la secca to a cui sarebbe grave tornare indietro e che
sconfitta non puòridursiad un «-incidente di bisogna al contrario portare avanti con una
percorso*. i sembra che vi sia un largo accor- convinzione e una coerenza ben maggion di
do che non si torna indietro dalla «base» che quelle che finora abbiamo dimostrato. E queabbiamo «definito» nel congresso di Firenze, sta un'interpretazione unilaterale del
ma questo non può trasformarsi in una specie Congresso? Chi non la condivide lo dica, se
di tabù. Perché siamo in un paradosso che questo dibattito deve essere davvero chiarifiesprìmo così: la linea del XV11 congresso non è catore
giudicabile in quanto non è stata messa realCi sono diverse interpretazioni anche della
mente alla prova dei fatti. Questo è un elemen- scelta di considerarci parte integrante della
to crìtico che da mesi mi assilla: come sono sinistra europea? i è sembrato di si leggendo
stati gestiti il partito e la sua politica? i posso su l'Unità che il segretario della Federazione di
sbagliare ma io ci sento un vuoto un po' moa ha evocalo - per esorcizzarlo - lo spetstruoso e oggettivamente assurdo. Sono man- tro di una «conversione socialdemocratica del
cate le grandi scelte, le grandi opzioni operati- Pei* e che un altro compagno nella stessa riuve che parlassero in modo chiaro e netto alla
gente, ai giovani, alla società. Certo, abbiamo nione ha giudicato sbagliala la mia affermaziofatto molti convegni anche importanti, accom- ne che ci si debba muovere nel modo più
pagnati da un fare politico quotidiano spesso conseguente oltre i confini della tradizione e
di rimessa. Ci siamo fidati troppo delle con- del movimento comunista (confini che per for| traddizioni del pentapartito
x tuttavia os- tuna abbiamo varcato da lungo tempo anche
serva che le contraddizioni spesso sono segno se quel compagno non se ne è accorto) Si
di forza) coprendo un immobilismo di sostan- vuol far dunque rientrare dalla finestra una
za. All'interno del gruppo dirigente vi sono contrapposizione ideologica il cui superamenstale mediazioni paralizzanti. Per questo sono to - nulla togliendo alla peculiarità e al valore
molto favorevole alla proposta di Occhetto co- della nostra esperienza - noi abbiamo posto a
me vicesegretario che introduce un primo ele- base del dialogo e del rapporto costruttivo con
mento di scelta operativa, di movimento, di 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

Giorgio Napolitano
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partito?
Vedete, qualche interrogativo me lo sono
posto anche sentendo ien gli interventi di diversi compagni, da
ia
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 Cogliere le contraddizioni e l'ambiguità della posizione del Psi anche per il verso di una possibilità di articolazione nuova a sinistra, bisogna
raccogliere e rilanciare la sfida sul terreno riformista e la prospettiva della ricomposizione
della sinistra. o sempre pensato che questo
atteggiamento, inscindibile dal nostro ancoraggio a una visione unitaria della sinistra europea, 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 necessarie nel dibattito interno al partito e nell'azione politica, e liquidiamo come strumentali e
mistificatorie le etichettature che sono corse
nei confronti di chi sostenesse posizioni su cui
oggi qui, a quanto pare, largamente si conviene.
Altrimenti vediamo bene quali sono, su questo punto come su altri, i termini reali delle
differenze tra noi, le linee effettive di demarcazione, e quindi come governare le differenze
garantendo l'unità possibile e indispensabile.
e a ciò servire la definizione nel prossimo Comitato centrale di un documento politicò.
Avere anteposto a questo chiarimento politico e anche all'insieme delle proposte da fare
per la revisione della struttura e della composizione degli organismi dirigenti la proposta immediata 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 responsabilità e lo scrupolo unitario di cui credo di aver
dato prova, alla pari di tanti altri compagni, in
momenti diflicili, antichi e recenti, non possono impedirmi di ribadire questo mio dissenso.
a mìa preoccupazione di fondo è che si garantisca - innanzitutto ai livelli più alti - linearità erigorenello sviluppo delle nostre posizioni
politiche e culturali. Avevamo detto che ci saremmo messi in discussione tutti: io ho sostenuto 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 ricorrendo dopo quindici anni alla designazione
di un vice segretario senza che se ne sia discusso fino a ieri mattina in alcun organismo e
senza che qui sìa possibile verificare la funzionalità e necessità di questa figurarispettoa un
nuovo assetto della Segreterìa da me pure considerato indispensabile. Per quel che mi riguarda personalmente, come compagno della Segreteria da troppo tempo gravato di incarichi
di direzione operativa e comunque pronto ad
assumersi la sua parte di carico autocritico per
la sconfitta elettorale,rimaneintera la mia disponibilità eprooensìone*a<forme diverse di
impegno nella battaglia politica e culturale del
partito, in modo dà contribuire anche a uh
ulteriore ricambio nel gruppo dirigente più ristretto e a una più limpida distinzione di responsabilità.

Alfredo

n

Quando il colpo è così grave, la cosa più
seria è guardare al di là del breve periodo,
a reale,
ripartire da che cos'è e dove va
dalla grande mutazione cjie ha investito la vecchia società industriale e quindi anche le basi
sociali, le alleanze, la cultura e i valori costitutivi del movimento operaio.
Con questa affermazione si è aperto l'intervento di Alfiedo
, che ha proseguito
con un quesito: bisogna chiedersi se non «malgrado ciò* c> sia ancora un ruolo decisivo per
noi, ma se «a causa di ciò* siricreanole condizioni del nostro ruolo. Questo era il senso delta
sfida di Firenze e del metterci in campo come
moderna forzarifprmatricee 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 richiedono, per essere governate, solo piccole cose:
una modernizzazione senza riforme. Se è cosi.
un partito come il nostro che si è sempre basato sulla coscienza della propria funzione nazionale non si francesizza: si divide, si sfrangialo penso che le cose dicano questo - ha proseguito
n - ma è vero che la complessità
del moderno non consente scorciatoie: né
movimentista né di govematorismo subalterno. lriformismodeve essere una cosa seria. È
bene, quindi, che il risultato elettorale abbia
cancellato l'idea nefasta che la questione socialista potesse essererisoltaaspettando il Psi
dalla sinistra o aggirandolo. l rapporto con il
partito di Craxi toma ad essere il nostro problema principale. Si impone una reciproca sfida. 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
a di oggi. a politica unitaria è
farli con
realistica agli occhi delle masse se è parte della proposta complessiva che noi facciamo al
paese. Chi pensa che dovevamo avere nei confronti del pentapartito un atteggiamento analogo 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 ristrutturazione, e quindi le possibilità che si aprono
per una sinistrariformatricedì respiro europeo.
o quindiripartireda Firenze - ha
proseguito
n - ma con uno sforzo serio
per fugare le ambiguità, venficare ed aggiornare le sue ipotesi. E dicendo anche che cosa
non ha funzionato, gli errori nostri, di direzione, 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 avvenire da una base puramente economicocorporativa, ma deve investire i processi di
accumulazione e le logiche di sistema, neniede quindi un progetto coerente e credibile. a
società è sempre più strutturata, l'economia è

Unità
Sabato
??'7

sempre più internazionalizzata Se non teniamo 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 salto culturale, uscire dall'economicismo, capire
che dietro le nuove soggettività ci sono strutture forti, vincoli di sistema. Noi siamo rimasti al
dì qua di questi problemi non soltanto economici ma politici, di potere, di modo di essere
dello Stato. E ciò rende più acute le contraddizioni. Basti pensare al
o e alla disoccupazione giovanile. E ciò nsulta ormai evidente col cambiamento delta fase economica
mondiale che impone di nmettere in discussione un modello di sviluppo caratterizzato dal
dualismo e dalla concentrazione delle risorse
Sulle esportazioni.
a sempre più un'esigenza nazionale allargare le basi produttive e
riqualificare il mercato interno. a il farlo impone operazioni politiche molto incisive: un
diverso governo dello Stato e dell'economia.

no cambiare.
o la sconfitta non dobbiamo
né arroccarci né cercare scorciatoie organizzative. né nncorrere i movimenti.
o
invece lavorare sulla strada tracciata da Firenze per un programma diriformeeconomiche,
sociali e ricostruendo rapporti politici capaci
di delineare una maggioranza riformatrice.

Walter Vanni

Sono d'accordo con la relazione di Natta ha detto Walter Vanni - e segnatamente con la
proposta di nomina di Achille Occhetto a vicesegretario 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
inrilievolà capacità di reazione alla sconfitta,
attuando unrinnovamentoche chiami forze
nuove a più alta responsabilità.
E, allora - ha affermato
n -, perché
l risultalo elettorale a Venezia riproduce,
non siamo apparsi credibili come portatori di
aggravata, la secca sconfitta nazionale e sottouna proposta alternativa forte? Perché la gente linea la difficoltà comunista nelle grandi aree
sente chequeste logiche esistono, e non aven- urbane. E, dunque, il processo di rinnovamendo capito che idea abbiamo
a e dove to deve investire complessivamente il partito,
vogliamo andare a parare, ha trascurato le no- anche sul piano locale. Va. tuttavia, nbadìto
stre sommatorie di programmi e ha prestato con fermezza, che non sono ammissibili passi
attenzione allo scontro tra e e Psi che, dopo- indietro rispetto alle scélte politiche fondatutto, era reale. Questa deve essere la nostra mentali compiute al congresso di Firenze: la
autocritica. Un programma non è credibile se proposta di alternativa democratica, la ricerca
una direzione politica è paralizzata da troppi aperta perridefinireil Pei in rapporto alle tracompromessi e, quindi, non è in grado di chia- sformazioni in atto come moderno partito riformatore, parte integrante della sinistra eurorire, innanzitutto a se stessa, il senso di un
passaggio storico-politico della vita nazionale pea. Su questa strada è necessario uno sforzo
e di indicare chiarimenti con chi e contro chi, ulteriore di chiarezza e di persuasione. Tornare
indietro sarebbe un disastro.
un blocco di interessi da scomporre e ricomSul risultato del voto - ha continuato Vanni
porre. Solo in questo caso si produce contem- hanno pesato lontane tendenze, luttavia biporaneamente programma e lotta e si unifica
sogna guardare in particolare airisultatiotteun gruppo dirigente, lo si educa, lo sì selezionuli nell'83, nell'85 e all'ultimo, in quanto in
e ragioni della sconfitta elettorale del Pei
na, gli si d i identità, coscienza di sé e del
questi periodi è stata in campo la proposta di vanno cercate prima e dopo lo svolgimento
proprio modo.
alternativa democratica. Una proposta che è del congresso di Firenze e coincidono con le
Ed è proprio perché ragiono così che non stata chiara dal punto di vista degli schiera- difficoltà della sinistra e del nostro partito nei
mi scoraggio - ha detto
n -. Se i nodi da menti (la e all'opposizione) ma non altrettan- ciclo politico del pentapartito. È giusto riferirsi
sciogliere sono di questa natura diventa chiaro to cóme programma, opzioni di fondo, cultura al congresso nella nostra discussione, perché
politica, struttura e iniziative del partito per li abbiamo individuato la necessità di una innol «perché noi». Potranno mai scioglierli il Psi,
la , l'area di governo uscita dal voto? l voto affermarla: È pertanto necessario compiere vazione politica, programmatica e culturale
unaricognizionecomplessiva su quanto é ac- del partito. a il dòpo Firenze non è stalo solo
socialista non è sorprendente né straordinario
caduto con il volo, quanto è accaduto nella un problema di gestione politica. E utile in
dopo 4 anni di presidenza. Non è mate che il
società, in particolare negli ultimi anni.
questo Ce definire un percorso di dibattito che
Psi esca dal complesso della sopravvivenza. a
Se dalle elezioni non è uscita una scelta individui centri di discussione politica, di anali?
e èrimastaal palo e non si registra uno sposi e di iniziativa. l voto non segna uno spostaVanni
è
necessario
moderata
ha
affermato
stamento a destra. l voto emerge che il penuna analisi seria del voto socialista. mento a destra né possiamo considerarlo un
tapartito è finito e diffìcilmente può riprodursi compiere
È necessaria una competizione con il Psi, sfi- voto conservatore. Segna la sfida sulla moderse Craxi vuole davvero creare un terzo polo e
darlo a sciogliere la sua ambiguità. Ed è neces- nità, sull'innovazione, sui cambiamenti cultusfidarci per la leadership della sinistra. Bene. sario avviare unaricognizionesui reali rapporti rali che hanno anche in modo impetuoso moo taccia. Questo è il terreno per la reciproca
di forza sociali e politici, verificare se è fondata dificato la società che dobbiamo cogliere in
sfida. l problema - ha concluso
n- è
a da noi messa in
l'idea, avanzata nei mesi scorsi, di poter chiu- tutta la loro portata.
quindi la nostra politica, il non smarrire l'orgo- dere la «fase difensiva» e passare ad una ripre- atto in preparazione della campagna elettoraglio della nostra funzione. l gruppo dirigente
le,
la
consultazione
dì
Natta
e la formazione
sa generalizzata del movimento.
deve uscire da un gioco di pesi e contrappesi
l segno politico piùrilevante,scaturito dal delle liste sono stati punti importanti della noparalizzante. Poi ognuno farà la sua parte e
stra
iniziativa,
che
tuttavia
non
hanno sopravoto, è la crescita dì soggettività: cala il voto di
potrà essere chiaramente giudicato: perciò io
appartenenza, ed è difficile per il Pei riconqui- vanzalo le difficoltà accumulate in questi anni.
appoggio la proposta di Natta, a linea politica stare il consenso volta per volta. Pertanto l'o- A Firenze l'analisi delle difficoltà ci apparivi
o del voto dice
è decisiva, ma questo non dipenderà da un
biettivo delrinnovamentoè quello di rafforza- sufficientemente chiara.
uomo ma dairisultatidi una libera dialettica
re la funzione della direzione politica. E la con- che abbiamo perso il consenso di chi ha credulo che il veto antagonista alla e fosse il Psi
unitaria. a attenzione a non offuscare la nodizione per realizzare davvero il nuovo. '
e di chi, non avendo creduto ciò, ce lo ha tolto
stra figura di grande partito nazionale: più il
in favore delle liste verdi o dì pp. Ciò ci domondo cambia meno riesco a credere ai fonvrebbe impegnare a dare più univocità alle nodamentalismi astratti: è di fronte alla meschinistre
proposte politiche: nucleare, lavoro, quetà ed alla grettezza delle classi dirigenti semstione fiscale temi economico-sociali, ecolopre mano capaci di pensare la nazione che
gia,
ambiente.
risalta il nostro ruolo, e io ripenso la lezione
, Adesso sarebbe necessaria una iniziativa
svolta all'inizio del secolo. E una metafora. a
tempestiva rivolta a tutta l'area di sinistra e
oggi
a ha esattamente bisogno di uri salto
di quel genere: né fuoriuscita dal sistema né
È giusto muovere, come ha proposto Natta laica per aprire la legislatura con pronunciapiccole cose. Questa è la funzione riformatrice - ha detto Giulio Quercini, segretario regionale menti su questioni rilevanti: lo svolgimento dei
per la Toscana -. dalle acquisizioni del con- referendum, lariformadelle pensioni e della
che a noi spetta svolgere storicamente, laicagresso di Firenze: parte integrante della sini- finanza locale. Un calo elettorale cosi consimente, in questo mondo occidentale, in questra europea; partito del programma; alternati- stente ha coinvolto anche il voto femminile. a
sta fase attuale. Solo così possiamo riuscire a
va di govèrno alla . Sonorimastisolo titoli di mancata sintonia tra le proposte da noi rivolte
dirigere non una setta ma un movimento reale
capitoli ancora da scrivere? È in larga misura alle donne e il complesso delle proposte politie in qualche modo a dirigere non i propri apvero. a decìdere di non cambiare quei titoli, che e programmatiche del partito mette in luparati, ma gli altri.
dopo la sconfitta elettorale, è già una decisio- ce, anche per questa via, una inadeguatezza
ne, da assumere con chiarezza. aricercacriti- generale del Peirispettoall'obiettivo della caca, poi, ha da essere a tutto campo e perciò pacità diricomporrele politiche in una politica
deve anche investire i limiti e le ambiguità del di cambiamento e di alternativa.
] 7* Congresso.
e essere, però, una ricerca,
Jutta. politica, non ideologicoresistenziale, né
prevalentemente organtzzativjstica. Questo
Comitato centrale deve offrire al partito e a
tutti quelli che vogliono interloquire nella nostra discussione, la individuazione netta di alcuni nodi politici. Una genericità confusa dei
temi permetterebbe di imporre le proprie scelte dall'esterno a quanti sono interessati solo a
Al partito e al paese - ha detto Giovanna rendere il nostro cammino funzionale all'inten altri momenti di difficoltà, ha osservato
Uberto della Federazione dì
o - dobbia- resse politico dì questa o quell'altra forza in Alfredo Sandri segretario della federazione di
mo dare un segnale chiaro che testimoni che il campo.
Ferrara, un dato «ci consolava*: nelle zone rosvoto non segna
o dì un processo irreverse si teneva. Oggi non è così. a noi ha votato
sibile.
o non è la' conseguenza di
lo segnalo tre questioni che considero es- il 95% dell'elettorato. e schede bianche o nuluna nostra politica troppo «morbida* e neppu- senziali. a primariguardala gestione del par- le sono state meno dell'altra volta, le liste locare può considerarsi il prezzo pagato al tentati- tito. l partito avverte questa come una difficol- li hanno avuto un peso insignificante. a realtà
vo di «parlare» a ceti diversi dalia classe ope- tà reale perii passato e come una insidia per il è questa: perdiamo nel nostro blocco storico.
raia. Nemmeno credo che l'elettorato ci abbia futuro. Quei «titoli* lanciati* dal Congresso di E un fatto nuovo, allarmante. Non è stato un
giudicato distantì da una prospettiva riformi- Firenze sonorimastitali, non solo per la ristret- voto emotivo ma ragionato. l flusso maggiore
sta,
tezza dei tempi o per il carattere convulso del- va verso il Psi. Cos'è successo? Una d e n u n z i
la vicenda politica, ma anche perché una nostra? Un appannamento del ruolo dì govera realtà è più complessa, investe la nostra preoccupazione
in sé valida per l'unità del par- no locate? i convince dì più l'idea che senza
funzione di partito nazionale che deve riuscire
e del suo gruppo dirigente ha fatto premio una cornice, ossia il supporto di una politica
a rappresentare le fasce deboli tornando .ad tito
sulla
nettezza
e
sulla tempestività delle deci- nazionale, anche le zone rosse, le rocCafOrti,
essere un punto diriferimentocredibile. Nello
Quando la mediazione interna paralizza ripiegano.
e in altre occasioni l'azione di
scontro di potere tra e e Psi una parte dell'e- sioni.
la decisione, allora va spostato il punto della governo locale era trainante, oggi è l'inverso:
lettorato ha visto la e come il partito della mediazione.
penso che la scelta di un la nostra proposta di forza di governo nazionacontinuità, delle garanzie istituzionali, della vicesegretarioNon
risolva
di
per
sé
la
questione.
Vi
le ci indebolisce sul piano locale. Questa è la
continuità dei valori. l Psi è apparso il partito
problemi ulteriori da affrontare, nel pros- novità. E allora questo risultato va preso sul
del «nuovo», dell'efficienza. Condizionata da sono
comitato centrale, come la struttura del serio. a questo Ce debbono uscire punti e
una campagna di stampa lesa ad accreditare il simo
la composizione e l'ulteriore rinnova- obiettivi chiari. Altrimenti la confusione sarà
Pei come partito marginale e dell'opposizione centro,
mento negli organi di direzione centrale, la maggiore. Natta ha parlato giustamente del lapregiudiziale, tanta gente si è chiesta quanto verifica
stato delle organizzzioni periferi- voro dipendente ma ha fatto solo un accenno
ha contato il voto comunista. a motte sono le che. a dello
elezione di Occhetto, subilo, è un pri- al lavoro autonomo. Bisogna uscire dall'astratresponsabilità nostre. Sullo Stato sociale, ad mo passo
che
segnala al partilo che in tale tezza di soggetti confusi, sospesi per aria, fi
esempio, non siamo riusciti a dimostrare ai
andare, fuori e prima di terziario, i giovani che si mettono in proprio,
cittadini che per il Pei difesa e rinnovamento direzionee vogliamo
compensazioni di vertice. Esistono quelli espulsi dalle fabbriche; ecco il nuovo
erano e sono elementi indispensabili e interdi- equilibri
più
di
fondo
quello di rego- lavoro autonomo.
poi
problemi
e questo non significa
pendenti.
o pesato anche le difficoltà del le più certe per il governocome
delle differenze ne- tornare al vecchio ma rapportarsi alla cultura
movimento dei lavoratori e il malcontento le- gli
organismi
dirigenti.
delle nuove generazioni, a un valore che si sta
gittimo verso il salario e l'occupazione. Queste
strada l'individuo, ilrischio,il merito.
difficoltà non nascono tanto dalla stagione
a seconda questioneriguardail voler esse- facendo
e grandi socialdemocrazie europee partano
contrattuale, nascono da problemi più com- re un partito che fa politica, superando la conplessi che sono anche nostri e legati alla man- trapposizione tra iniziativa sociale e politica. di lavoro dipendente, ma hanno progetti per
canza di rappresentatività di alcune fasce di
e compiuto in questi anni è stato quello quello autonomo e per i governi locali. Noi no.
lavoratori. Spesso abbiamo sottovalutato i mu- del «politicismo*, della sopravvalutazione si- Siamo apparsi poco credibili, di qui il bisogno
tamenti sociali e non siamo stati capaci di rap- stematica dei contrasti intemi agli altri. fatti dìricostruireil nostro blocco sociale. Come
opposizione? Sul piano sociale non pospresentare strati sociali nuovi.
hanno dimostrato che nemmeno la rottura fare
ora al sintraumatica di questi mesi nel pentapartito por- siamo palleggiare le responsabilità
o prendere atto
n campagna elettorale abbiamo recuperato ta per sé vantaggi all'opposizione. e contrad- dacato ora al partito.
ricercato
nella
divisione
che
l'ostacolo
vero
va
l'iniziativa, però non siamo riusciti a colmare dizioni interne agli altri possono e debbono
lo scarto grande che abbiamo accumulato do- essere lo spazio per la nostra iniziativa sociale a sinistra. Se vogliamoridareforza alla capacipo ti congresso di Firenze. l partito non sem- e programmatica; senza di essa è illusorio pen- tà di iniziativa, è urgente porre in termini nuòvi
pre ha capito che i cittadini chiedono una sem- sare di spostare posizioni e forze politiche. E il rapporto con il Psi. a discussione sul caratfilificazione delle opzioni. Nel nostro modo di qui bisogna stare attenti al prossimo futuro, li tere morbido o duro deità nostra opposizione
avorare bisogna intrecciare meglio l'iniziativa Psi, infatti, sì presenterà di più come la sinistra in Parlamento va superata. Ciò che deve prevapolitica quotidiana con la nostra funzione na- dentro il campo del pentapartito, non solo co- lere non è la mediazione sulle leggi, ma il loro
zionale.
e le forze vive della so- me il lato moderno e dinamico dello schiera- carattere alternativo secondo un nostro ordine
cietà significa anche porre l'accento su proble- mento moderato. Questa può essere una gran- di priorità. Qui emerge la questione del gruppo
mirispettoa cui questa parte dei cittadini misu- de occasione per noi, ma anche rappresentare dirigente: è adeguato per questi passaggi, per
ra la capacità di governo nostra e della sinistra un rischio letale; il rischio che il Psi scelga di questa cultura di forza di governo?
e la sua praticabilità reale.
volta in volta i termini del contrasto con la e
Alla gente interessa vivere in una società e che noiripieghiamoo nel settarismo o netta
e sulla proposta della nomina dì Ocche funzioni, che sìa capace di rispondere ai subalternità. Sarà una occasione solo se saprebisogni. C'è un'esigenza di efficienza dei servi- mo imporre noi i terreni del confronto, i tempi chetto a vicesegretario. l modo come è matuzi, delle istituzioni che non è in contrasto con del dibattito nella società e net Parlamento. rata mi rende molto perplesso e rende più deil cambiamento; anche da questa esigenza è C'è un aspetto immediato. Occorre stare sulla bole la stessa proposta. Si poteva raggiungere
nato il consenso al Psi. i qui si dimostra che la scena politica senza complessi per la sconfitta. lo stessorisultatosenza forzate interpretazioni.
contrapposizione a sinistra non aiuta il Pei ad E allora dobbiamo porre subito la questione
essere punto di riferimento per quanti voglio- del referendum sul nucleare ad ottobre, orga-
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nizzando una spinta unitaria, promuovendo
con altre forze referendarie i comitati di sostegno. E dobbiamo porre nella crisi politica pochi punti (opzione zero sui missili, occupazione, fisco, pensioni, scuola, autonomie) e su
questo influenzare il dibattito per la formazione del governo.
a terza questioneriguardale caratteristiche
di un partito di opposizione, di un partito dell'alternativa che si propone di passare dall'opposizione al governo. Vi è l'idea che un partito
di opposizione tanto più sì qualifica come forza 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 ineliminabile delia politica di un partito di cambiamento. Sinistrae destra sono realtà corpose
nella società, non resìdui ideologici. Qui sì colloca la questione, dell'autonomia sindacale:
autonomia dal Pei, è evidente ma autonomia
dei contenulirivendicatividalle compatibilità
fissate dal governo. Questo è il punto politico
non sciolto in questi anni. Bisogna chiarire anche la concezione relativa al ruolo di un partito
di opposizione in Parlamento.
e
cosiddetta degli emendamenti ha fatto in modo che allorché il governo toglie 10, il Pei si
batte eriducea sette, la gente considera poi il
Pei corresponsabile dei sette perduti e non dei
tre risparmiati. a nostra opposizione in Parlamento deve prima di tutto essere occasione
per rendere limpida al paese la natura alternativa dei nostri programmi e delle nostre proposte legislative.
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IL DOCUMENTO
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 proBarbara Pollasi tini ha sottolineato la neces- posta di nomina di Occhetto a vicesegretario;
resta inoltre aperto un problema di rinnovasità di non mettere in secondo piano nella mento dei gruppi dirigenti al centro e in perifenostrariflessionedella grave sconfitta ta capa- ria non disgiunto dal dibattito politico.
cità di iniziativa del partito, la sua organizzazione e soprattutto l'efficacia della sua presenza in settori articolati della società. Non dobbiamo perdere cioè di vista lo slancio e l'impegno e l'attenzione positiva che abbiamo registrato, in una situazione certo disomogenea,
durante la campagna elettorale.
Si (ratta di far pesare tali segni dìripresae la
nostra forza elettorale - un voto utile - per
Mi convince molto - ha detto Nicola Zingaincisive battaglie programmatiche che coin- retti, segretario della Fgci romana - il richiamo
volgano tutto il partito e si tratta di valorizzare di Natta alla difficoltà di linguaggio nel rapporappieno il ruolo degli intellettuali, chiamandoli to con i giovani, come difficoltà di linguaggio e
sin d'ora a un ragionamento attorno a una di comunicazione. Noi spesso sottovalutiamo
nuòva concezione di governo delle aree me- che la scelta del voto, per un giovane, è fatta in
tropolitane. A Milano abbiamo avuto percezio- solitudine, in una società dove sono mancati
ne del distacco critico e dell'insofferenza ma- segnali chiari, motivazioni discriminanti ed evinifestati da settori dell'intellettualità nei con- denti a cui fare riferimento. I giovani che abfronti del pentapartito e della concezione della biamo incontrato in questi mesi nelle piazze di
modernità e del progresso portata avanti so- Roma e nel resto d'Italia, quei giovani che
chiedevano un ambiente sano e pulito, che sì
prattutto dal Psi. Assai più che ne) passato impegnavano per la pace, contro il nucleare,
dobbiamo impegnare questa forza in una bat- per una scuola diversa, esprimevano bisogni
taglia delle idee e in un confronto sull'identità giusti e sia pure parziali; ma non hanno inconpolitico-culturale del Pei oltre che in una batta- trato in questi anni una sponda sensibile, una
glia per l'unità delle forze di sinistra e di prò- forza che collegasse quei bisogni e quelle parzialità a un'idea concreta e generale di camIl voto infatti ha avuto - sia per il «premio* ai biamento.
grandi partiti sia per la dispersione su liste miÈ di fronte a questa difficoltà che spesso si
nori - forti connotati ideologici. Per noi ciò torna indietro, e la scelta det voto passa attranon significa ritornare all'ideologìa intesa co- verso altri canali dì formazione del consenso.
me sistema dogmatico, ma rafforzare con de- Porre la questione giovanile in modo corretto,
terminazione e coraggio i caratteri distintivi significa per il partilo anzitutto evitare schemadeità nòstra cultura politica. A me sembra che tizzazioni, per cui i giovani sarebbero o modemotto spesso abbiamo nascosto dietro il termi- rati o progressisti, o violenti o «per bene»; né è
ne e il concetto di «complessità» la nostra diffi- possibile limitarsi a guardare come si vestono
coltà a comprendere il segno dei processi cul- durante i cortei. Bisogna invece capire che
turali e a intervenire in questi processi, indi- siamo in presenza di una generazione che in
cando prospettive unificanti e progressive ba- buona parte è vittima della solitudine, una solisite su parole chiare e su valori fondanti.
tudine che cresce in mancanza di punti di rife< 0 «temo trovati di fronte ad uno dei dilemmi rimento precostituiti ed è varia,, fatta di volti,
che avevamo dinnanzi durante il diciassettesi- sentimenti, persone concrete. È dunque nemo congresso, quando rilevammo la difficoltà cessario tirare fuori (.giovani da questa solitudiinedita di dover fare i conti con trasformazioni ne, offrendo sponde, distinguendoli.
economiche e sociali sorrette da un agguerrito
L'alternativa democratica è apparsa spesso
apparato ideologico, che identifica ogni inno- agli occhi della gente e dei giovani come una
vazione con valori positivi e cogliemmo il ri- formula politica da sostituire ad un'altra formuschio di una alleanza in chiave moderata tra le la. Occorre una svolta per dare sostegno reale
vecchie classi del capitale finanziario e indu- a quei valori e a quelle priorità che abbiamo
striale e i nuovi ceti det lavoro professionaliz- affermato anche in questa campagna elettorazato e delle competenze promosse dai pro- le. Anzitutto ricomporre a sinistra, dandogli
gresso tecnologico; il risultato elettorale indi- una prospettiva reale, le forze e le energie del
ca che tale alleanza può avvenire. Per contra- cambiamento, recuperando anche quelle che
starla occorre allora una prospettiva program- oggi, in questo voto, si sono tramutate in scelte
maticamente forte che rafforzi il ruolo nazio- che non condividiamo ma che non per questo
nale della classe operaia e dei lavoratori di- debbono essere ritenute irrecuperabili.
pendenti saldando i loro interessi con quelli
Occorre lanciare da subito segnali chiari e
delle culture più avanzate e di settori più deboriconoscibili. Il primo appuntamento è con i
li. ,
referendum, per votare in autunno. La questioIn questi anni ci sono state troppe oscillazio- ne nucleare non è affatto chiusa e la complesni, titubanze e incertezze. Del programma ab- sità e l'ampiezza del tema costituisce già un
biamo elaborato solo alcune sezioni anche banco di prova per riprendere l'iniziativa. È
mollo positive (come la parie relativa alla giu- chiaro che o interverranno nella società muta*
stizia, quella relativa all'informazione) ma che menti radicali che spostino risorse e affermino
sono rimasti spezzoni. Non si è evidenziato a valori nuovi e alternativi, o per una intera geneàuffìeìenza.'un quadro coerente e organizzato razione si porrà veramente il problema di una
per priorità e attorno ad un asse di idee-forza «mancanza di futuro-.
^ i ciò che pensiamo debba diventare la nostra
società.
Il partito in alcuni casi è apparso un raccoglitore e testimone di esigenze diffuse, senza
riuscire a trasformarle in cultura polìtica collettiva 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
Dobbiamo aprire una discussione vera, ha
l'ambizione di esprimere egemonia.
detto Roberto Piermatti segretario della federazione 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. Anche 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,
Dal dibattito - ha detto Delia Murer - risalta- di una crisi del nostro tradizionale sistema d'alleanze.
Che a Terni vedeva, insieme ad una
no alcuni problemi chiari: la pesante sconfitta
che viene da lontano (dalle elezioni dell'83 e presenza forte di classe operaia, i ceti impiegatizi
pubblici
e privati, i ceti medi delle attività
dell'85), il distacco dei giovani ed il marcato
arretramento nelle aree metropolitane. Si trat- commerciali e artigianali. Questo schema non
ha
funzionalo
non cogliendo più completata di tre dati che devono molto farci riflettere
trattandosi dei punii di crisi più acuta. Nelle mente le modificazioni sociali. Si ripropone
per
questa
via
una centralità della questione
aree metropolitane, certo, le difficoltà del Pei
non sono d'oggi (anche se in un recente pas- urbana rispetto alla quale è in causa il nostro
ruolo
di
partito
guida anche in una regione in
sato le grandi città sono state punto di forza) e
|a debolezza del rapporto con i giovani non cui in quasi tutti i centri più significativi ci atte*
stiamo
ben
oltre
il 40% dei consensi. Il dato
può certo addebitarsi alla Fgci, ma assillo di
tutto il partilo il quale deve avviare una rifles- elettorale di alcuni centri operai, come Terni e
Narni,
mette
in
luce
inoltre come i maggiori
sione culturale per cogliere i fenomeni nuovi, il
problemi vengano da quelle realtà a forte conlinguaggio, le aspettative.
notazione industriale nelle quali i processi di
Dopo il risultato elettorale viene dal partito ristrutturazione hanno prodotto sconvolgiuna richiesta netta: uscire dall'immobilismo e menti sociali profondi.
dall'ambiguità che hanno caratterizzato il perìodo del dopo-Firenze. Una richiesta dì non
Siamo in presenza di un disagio e di una
anteporre il problema dell'unità dei gruppi diri- frustrazione tra i lavoratori e le masse popolari
genti alle capacità dì scelta e dì iniziativa. C'è anche per il fatto che non sempre si trova nel
stato, sì, un parziale recupero nella gestione sindacato un punto di riferimento sicuro, un
del periodo della crisi di governo ma che, ov- interlocutore credibile. Possiamo e dobbiamo,
viamente, non è stato sufficiente per superare i però, interrogarci sul sindacato come una
ritardi. I problemi principali, che poi sono al- grande questione politica dei comunisti e della
l'orìgine della sconfitta elettorale, sono: la sinistra. Una discussione è già aperta e noi
mancata concretezza programmatica dell'al- comunisti abbiamo il diritto e il dovere di parternativa; i labili rapporti con la società in con- teciparvi.
tinuo mutamento mentre il Pei ha avanzato
Tra le cause della sconfitta elettorale va sotproposte che son passate sopra la testa dei tolineato come siano apparse poco credibili, e
destinatari e svolto analisi generiche.
comunque non spendibili nell'immediato, la
La «Carta delle donne» - ha aggiunto Delia nostra proposta di alternativa democratica e il
Murer - ha costituito un documento di grande nostro ruolo di forza realmente alternativa, fi
valore per le opzioni che contiene, nel definire che non ci ha consentito d'essere individuati
traiti importanti della società e punti di concre- come il punto di riferimento per quelle forze
tezza per la vita pratica delle donne. La «Carta» che hanno espresso una critica e una protesta.
è slato un utile contributo per la campagna Come conseguenza di ciò è passata in alcuni
elettorale. Oggi è certo presto per valutare i settori la convinzione della non completa utilifrutti che la «Carta- ha dato. Si tratta sicura- tà del voto al Pei, individuando nel Psi la forza
mente di un risultato positivo ma ancora tutto da rafforzare nell'antagonismo con la De. Soda spendere e, dunque, dobbiamo continuare no d'accordo, infine, con la proposta di elegsu questa strada. La «Carta» è stata accolta con gere il compagno Occhetto a vicesegretario. E
attenzione non solo dalle donne ma da ampi una mossa coerente con quella necessità di
strati del partilo. Per il Pei è una sfida da accet- segnare una tappa nel processo di rinnovatare ancora sino in fondo. Quando parlo di mento cogliendo un'esigenza di innovazione
assenza di concretezza programmatica, mi ri- del gruppo dirigente.
ferisco, per esempio, ad un problema dì credibilità e di prospettiva della sinistra nel paese. A
questo proposito sono assolutamente da nprendere i temi dell'uguaglianza e della solidarietà che devono confrontarsi col problema
della differenza sessuale, con l'istanza di libertà dell'individuo, elemento di novità con cui
fare i conti. La prossima Convenzione programmatica dovrà darerispostae prospettive e
Abbiamo subito un colpo pesante e una
questi temi. Occorre aggiornare e dare coeren-
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carattere del volo giovanile alla De, fortemen- tà di confronto e di sintesi unitaria. Per dare
te caratterizzato da un segno moderato, ma concretezza e chiarezza al nostro partito sianel quale convivono spinte etiche e ideali di mo chiamati a scelte ardue, come quella delcritica a una modernizzazione autoritaria e lai- l'elezione del piano'politico-programmatico e
cistica; d) il voto meridionale, in cui prevalgo- organizzativo. La stessa proposta di eleggere
no elementi di scambio, non solo in un'acce- un vicesegretario, con una parte di compagni
autorevoli che non condividono, è un passagÈ giusto dare atto al compagno Natta - ha zione clientelare.
Esiste, fortissimo, uno scarto tra aspettative gio difficile per tutti noi. Io sono d'accordo
detto Luciano Barca - del grande e positivo
con
la proposta avanzata. Eritengonecessario
contributo dato alla campagna elettorale, ma erisposte(noi parliamo dì «furto dì futuro») ma andare a un confronto politico programmatico
occorre approfondire perché nell'anno inter- da esso non viene automatico uno spostamen- per definire contenuti, immagine e modo di
corso da) congresso la nostra proposta di una to a sinistra. Perciò a me pare giusto l'indirizzo essere del partito e con ciò sviluppare il proalternativa di programma sia apparsa incerta e strategico che la Fgci ha perseguito e perse- cesso dirinnovamentodel gruppo dirigente a
offuscata. Nella ricerca delle cause io porrei, gue. Si può ora anche produrre una «crisi mo- ogni livello, da affrontare anche con nuove
insieme all'eccesso di mediazione con cui è rale». Di essa Togliatti parlò in una fase in cui regole. La discussione aperta e che dovremo
stato formato il gruppo dirigente, il polarizzarsi era all'ordine det giorno la questione della de- concludere con scelte chiare deve essere il
della dialettica interna al partito su questioni mocrazia. Di fronte all'incapacità di trovare terreno per evitare che le differenze nel voto
che finivano per lasciare in ombra la necessità soluzioni, e al bisogno di affermare la propria sul vicesegretario si traducano in cristallizzadi una nuova aggregazione intorno ad un pro- personalità, si può produrre una caduta di oriz- zioni politico-programmatiche.
zonti. Anche oggi siamo forse su questo crinagetto.
le. Qualcuno si è riferito, qualche anno fa, a
Una di tali questioni è quella se l'insegui- generazioni
«senza padri né maestri*, lo credo
mento del Psi, che è cosa diversa dal compete- che ora sìa più
giusto dire che i giovani sono
re con il Psi, debba essere o no preliminare ad alla ricerca «di nuovi
padri e maestri», di punti
ogni altra cosa, lo credo che i compagni che si diriferimento,di culture,
di messaggi nel comsono sforzati di dimostrare che la chiave che
tempo presente. E forse in questi anni,
apre la porta dell'alternativa progressista sta in plicato
parafrasando
ancora
Togliatti,
si è creata una
mano al Psi, e che compito dei comunisti è
di «malinteso» - se in politica questo è
quello di spingere il Psi a mettere la chiave sorta
Abbiamo perso, e molto, in tutto il paese, ha
possibile
tra
i
giovani
e
il
Pei:
le aspirazioni di
nella serratura (la frase è di Lama), abbiano libertà dei giovani non si sono incontrate
con esordito Piero Fassino delta Direzione. E ha
contribuito ad offuscare il senso della nostra le
introdotto un primo interrogativo: il giudìzio
aspirazioni
di
libertà
dei
comunisti.
Vi
è
stata
proposta. Francamente, se dovessi scegliere
che abbiamo dato det pentapartito è stato sbacome cittadino se dare il mio voto a chi ha la un'insufficienza e un offuscamento ideate.
gliato o propagandistico? Credo di no. Quanchiave (o l'avrebbe) e chi deve aiutare a mano- Due anni fa' alcuni compagni dicevano: l'al- do abbiamo usato la parola «fallimento* non
vrarla, non avrei dubbi a preferire il presunto ternativa è stata propagandistica percjié non abbiamo voluto indicare che l'Italia fosse un
possessore della chiave. Ma magari il Psi l'a- abbiamo teso la mano verso il Psi. Ora dobbia- paese al collasso economico; né abbiamo vovesse! Il fatto è che per ora essa non c'è, a mo dire che l'alternativa, anche e giustamente luto negare i mutamenti. La questione è un'almeno di non confondere un potere di contrat- con questa «mano tesa» verso il Psi, è rimasta tra: abbiamo voluto denunciare che la sfida
tazione per andare comunque al governo con comunque spesso propagandistica. E allora il lanciata dal pentapartito - e da Craxi e dal Psi
l'aggregazione di un nuovo blocco sociale at- problema non è della proposta in sé, e nepputorno ad un programma riformatore in nome re del programma in senso minimalistìco. Il - e cioè la capacità ad esprimere una guida
problema è quello dei messaggi (pensiamo a consapevole, forte, socialmente equa delta
del quale andare al governo.
quello sul nucleare) che giungono nel mare modernizzazione, si era venuta via via arenanCredo comunque che sbagliano anche più profondo della gente delle cose semplici e do sulle secche di una «stabilizzazione modequanti si sforzano di definire la nostra identità chiare per cui i comunisti sono riconoscibili; rata». Lo slogan della conferenza di Rìminì del
in termini dì diversità o lontananza dal Psi. del toro modo - morale e politico - di essere: Psi prometteva: «Governare il cambiamento».
Anch'essi hanno dato il loro contributo a per- degli strumenti - di partito, di Fgci, dei movi- Ebbene, i cambiamenti ci sono stati, il loro
dere di vista i problemi nuovi che andavano menti organizzati in cui operiamo - con cui governo. Anzi, la modernizzazione senza riforponendosi nella società. Il fatto è che l'Italia è stiamo fra la gente. A meno che qualcuno non me sì èrivelatail terreno diriaggregazionedi
profondamente cambiata dal 1980, ed è cam- pensi che ci dobbiamo anche noi affidare a un blocco sociale moderato, che ha impresso
biata non solo sulla base di una ristrutturazioneuna casta spregiudicata che, usando i media, alle trasformazioni un preciso segno di classe a
tecnologica ma sulla base di una innovazione agisce come vuole. Io penso esattamente il scapito dei più deboli e di uno sviluppo equilifinanziaria che non ha precedenti nella storia contrario. Occorre un nuovo decentramento brato de) paese e della stessa funzione dello
italiana, e che ha creato sconvolgimenti e con- nella società, creare il maggior numero possi- Stato.
traddizioni di tipo assolutamente nuovo tra i bile di organizzzioni diffuse che siano centri
voto non smentisce questo giudizio. Semceti medi e tra essi e ì grandi gruppi finanziari. della vita popolare, aperti,ricettivi,dotti di po- maiIl impone
riflessionia noi - e non solo a noi
Ma di essi non si è tenuto conto. Per questo teri. Non ci basta dire alla gente: «Se ci fosse - su come e perché il movimento operaio, il
abbiamo pagato un prezzo particolarmente una società socialista, le cose andrebbero as- nostro partito, il movimento di massa non sia'
nel Centro-Nord, sia nella classe operaia, sia sai meglio»; ma neppure ci basta dire: «Se fos- no riusciti a imporre un diverso segno alla motra ì celi medi, nonostante il montare di una simo al governo, o se si facessero leriforme,le dernizzazione del paese. Il nodo dunque è anloro protesta. Abbiamo perso tempo prezioso cose andrebbero assai meglio». Nel mercato, cora quello: chi e in che direzione guiderà la
per discutere su che cosa dovevamo fare per nella competitività sfrenata, dobbiamo essere modernizzazione del paese? Un interrogativo
diventare di più sinistra europea e non abbia- moderno fattore di solidarietà. Temperare gli che ci accomuna nello sforzo dìricercaall'inmo fatto ciò che era essenziale per esserlo; effetti più ingiusti, regolare, orientare verso fi- tero arco delle forze politiche e sociali della
affrontare, forti del nostro patrimonio e dei nalità nuove il progresso, mettere al centro sinistra in Europa, tutte alle prese col probleguadi attraversati, i problemi che si pongono in della produzione non più il profitto mail lavo- ma di ridefinire una politica di sinistra capace
tutta l'Europa dopo la crisi dello stato sociale. ro, e cioè i lavoratori in came ed ossa. La di essere più credibile e convincente di quanto
Abbiamo esitato anche nel linguaggio, ri- politica altrimenti può diventare anch'essa sol- non lo siano stali in questi anni le politiche
nunciando ad opporre i nostri valori (richiamo tanto mercato. Allora per noi si restringereb- delle forze conservatrici e moderate. E questo
un bell'articolo di Michele Serra) e cioè solida- bero le prospettive. Nel voto insorge già una il terreno su cui occorre oggi saldare riflessiorietà, cooperazione, associazionismo, liberta- profonda questione democratica.
ne autocritica e inziativa politica. E qui sta
rismo, socialismo, a quelli volgarmente e vio('«irrevocabilità» del congresso dì Firenze, nelQuali finalità? Firenze aveva cominciato a la acquisizione di identità definita in quel conlentemente proclamati dai beneficiari delle
ma
dobbiamo
essere
più
netti
e
spredefinirle,
rendile post-industriali.
gresso. L'essere forza della sinistra europea
Sulle cose da fare concordo con Natta e giudicati, se necessario intransigenti. La parola aveva e ha un significato che riconferma oggi
concordo specificamente con la sua proposta «socialismo» - nell'animo di un diciottenne - la sua attualità: l'urgenza di ridefinire tempi,
di nominare Occhetto vicesegretario, anche può voler dire indifferentemente Craxi e Cor* modi e soggetti della trasformazione, qui ed
per rafforzare l'operatività della segreteria. baciov, il Pei o l'Afghanistan. Socialismo, co- ora, entro la cultura politica delle moderne
Credo che ci si debba rincontrare a luglio per munismo, giustizia, pace, liberazione dalle di- democrazie industriali; l'ambizione di non riapprofondire e ampliare il discorso sui rinno- scriminazioni di sesso, solidarietà, internazio- nunciare all'obiettivo della trasformazione sovamento. A proposilo di esso: credo che si nalismo nuovo, equilibrio ecologico, libertà- ciale e alla riforma politica e al tempo stesso
La sconfitta elettorale - ha detto Luigi Cordebbano fare avanzare, a lutti i livelli, quadri Queste sonore parole che ci debbono distin- volerlo faresenlro la società di oggi, misuranbani, segretario della federazione di Milano giovani e quadri femminili, e che si debba tor- guere e rendere visibili. Ora bisogna che il Pei dosi senza apriorismi ideologici, con tutte le
viene da lontano. In otto anni abbiamo perso
» i giovani: una generazione che ha domande, i bisogni, le soggettività. Tale scelta
nare
alla prassi secondo cui almeno due memun quarto del nostro elettorato. La perdita è
bri della Segreterìa non debbano essere1 parla- bisogno di essere compresa, difesa, aiutata.
implica il rifiuto dell'illusione che un arroccaverso tutti i partiti. De compresa, e tutte le
Nella nostra tradizione c'è la bussola del mento settario e la rappresentazione di qualmentari.
Lo
slesso
criterio
va
applicato
per
la
forze sociali, classe operaia, lavoratori dipenrigore analìtico che oggi si sforza a cimentarsi
denti, celi medi, intellettuali. Grave perdita tra Direzione e per la responsabilità di alcune con i nuovi problemi. Perciòrinnoviamocicon siasi prolesta sia di per sé capace di mutare i
i giovani, nei confronti dei quali la responsabi- commissioni. È importante non perdere tem- coraggio sulla strada indicata da Natta nella rapporti di potere; così come va respìnta la
po nello sviluppare una iniziativa politica estersuggestione di cedere a quanti sostengono che
lità non è solo del Pei ma anche della Fgci.
na. Il modo migliore per entrare nel vivo del relazione che condivido inleramente.
la modernità è oggettiva, e che le sue contradNon è apparsa convincente la proposta di aldibattito per la formazione del governo è di
dizioni sono ineluttabili.
ternativa democratica poiché ci sono state
porre subito a fuoco le questioni programmatiDa qui deve partire la riflessione sulle nostre
troppe incertezze nelle scelte, linguaggi diverche urgenti - a partire dai referendum * ed il
insufficienze. Ci sono state difficoltà nella «casi, una confusione sull'interpretazione della
problema dell'occupazione giovanile indicali
pacità
di rappresentanza, sia sul versante del
strategia decisa al congresso di Firenze. Ciò ha da Natta.
nostro insediamento tradizionale, sia su quello
portato il Pei a seguire in modo subalterno
di
soggetti
e configurazioni sociali nuove, comovimenti e scelte di altre forze politiche su
me dimostra il voto dei'giovani. Ma tale diffitemi particolari e in alcuni casi contrastanti
coltà
non
si
supera inseguendo un rivendicacon le posizioni assunte dal partito.
Il compagno Natta ha parlato di sconfitta zionismo spicciolo. Le vicende dei contratti,
Ecco perché non si possono liquidare le noelettorale grave. Condivido questo giudizio - degli insegnanti e dei ferrovieri, le contraddistre difficolta attualiriferendosia una insuffiha affermalo Ugo Mazza, segretario delta fede- zioni sul fìsco dimostrano che la riaggregaziociente elaborazione programmatica che viene
razione di Bologna. In particolare per il voto ne di un blocco riformatore è possibile solo
non da incapacità, ma dal non avere risolto
giovanile e la pesantezza del risultato nelle rimettendo in campo una polìtica forte sulla
alcuni nodi politici di fondo. Io credo che non
Un anno fa, a Firenze, ci domandavamo - aree urbane. Anche a Bologna, come in altre redistribuzione del lavoro, dei redditi, delle
si possa parlare di un nostro insediamento soha detto Pietro Folena, segretario nazionale
e rosse», è emerso uno scarto tra la trasfor- politiche sociali.
ciale tradizionale. La classe operaia si sta traInsufficiente e debole è stato il nostro sforzo
della Fgci - quale messaggio sarebbe giunto mazione sociale e i consensi politici al Pei. Di
sformando velocemente dal punto di vista
alle giovani generazioni dalla coraggiosa ope- questo bisognerà discutere per affrontare le programmatico. Se la Convenzione programquantitativo e dal punto di vista della composi- ra di innovazione lì avviata. Ora dobbiamo dire elezioni del '90. Contrariamente a quanto pen- matica non si è fatta è per il persistere di diffizione degli interessi, del ruolo. La migliore disenza infingimenti che quel messaggio è giun- sano altri compagni - ha proseguilo Mazza - coltà ad assumere davvero il terreno programfesa della classe operaia e dei lavoratori dipen- to troppo poco. Per ta terza volta consecutiva bisogna partire colrisponderealle domande di matico come un terreno di legittimazione poliil voto al Pei dei giovani è inferiore a quello quanti hanno votato comunista. E sono do- tica e di accreditamento sociale prioritario,
denti nel loro insieme passa attraverso una
adulto. Questo votoriassumei nostri problemi mande di concretezza, di successi anche pic- non subordinato alle logiche di schieramento.
proposta che non si fondi sull'arroccamento,
di un intero decennio, ed oggi occorre avere coli, di chiarezza nella prospettiva. Questo non Se vogliamo fare la Convenzione programmasulla semplice difesa della base sociale traditutti piena coscienza che o questa forbice co- è un segno dì chiusura, anzi l'opposto. Vuol tica, occorre dunque un salto innovativo della
zionale del Pei, bensì come proposta nazionamincia arichiudersioppure è messo in discus- dire mettere in campo uno schieramento so- nostra cultura polìtica.
le quale deve essere l'alternativa democratica
sione
un meccanismo vitale di riproduzione ciale e politicoriformatore,evitando di rincorInfine ha pesato una minore credibilità della
in grado dì migliorare te condizioni dei lavorarere sia i movimenti sia il Psi, cose che ci carat- proposta di alternativa: nel momento in cui
tori insieme con quelle di tutta la società. Sem- del. partito.
l'assenza
di un terreno programmatico ha riterizzerebbero
davvero
come
forza
subalterna.
se
l'impostazione
comÈ
giusto
interrogarsi
pre dobbiamo valorizzare l'utilità del volo coplessiva della nuova Fgci sia da mettere in diBisogna quindi riprendere le nostre propo- stretto l'orizzonte allo schieramento politico,
munista indipendentemente dalla collocaziole
divisioni
programmatiche a sinistra sono apscussione.
lo
indicherei
anzitutto
ire
limiti:
1)
ste
elettorali
e
porre
subito
sul
tappeto,
all'ane del Pei nello schieramento politico parlanon abbiamo ancora avuto una sufficiente ca- pertura dei lavori del nuovo Parlamento, que- parse così evidenti da far perdere credibilità
mentare. Ma non dobbiamo sfuggire al fatto
all'obiettivo
politico.
pacità
di
rendere
permanenti
e
associate
le
sicurezza,
j
stioni
di
fondo
come
la
pace
e
la
che la nostra proposta non è apparsa utile ma
Il voto pone problemi, non solo dì quantità,
è apparsa, come la difesa di interessi ristrettì, esperienze di movimento varie e significative diritti dei cittadini, la questione morale come
questi
anni;
2)
la
presa
di
massa
della
nostra
sinistra: anche a sinistra si inconei
rapporti
a
di
decisiva
questione
politica,
il
referendum,
il
di parte. Non basta criticare la modernità nelle
rinnovata battaglia dette idee è limitata, e lo lavoro e la sicurezza sul lavoro, l'ambiente. mincia a ragionare in termini di voto utile. E se
sue ingiustizie e contraddizioni: De e Psi sono sforzo
è imparirispettoai fenomeni di frantu- Proprio il risultato elettorale ci impone una vogliamo evitare ilrischioche a sinistra si constali premiali dalle elezioni non solo perché si
mazione della società; 3) il processo di riorga- chiarariflessioneper analisi precise sulla real- sideri utile solo il voto dato ad altri, diventano
sono posti sulla scena come partiti antagonisti nizzazione e di rifondazione, malgrado i dati tà, per idee-forza,, per valori che motivano la decisive le visibilità, la percorribilità delle nofra loro, ma perché hanno presentato una idea positivi del tesseramento, è territorialmente li- nostra proposta. E questo un compito per il stre proposte. Il problema della «legittimaziodi società, di sviluppo, ci piaccia o no. La stra- mitato: la Fgci opera in un 20% di istituti secon- gruppo dirigente e per la convenzione pro- ne- sempre di meno, cioè, è affidato a riconoda da percorrere a questo punto è il rilancio
dari superiori e facoltà universitarie, in un 15% grammatica. Il confronto con gli altri, in parti- scimenti politici altrui, e sempre dì più deriva
della funzione e dell'interesse nazionali
di comuni, in un numero irrisorio di fabbriche, colare con il Psi è decisivo se sapremo affron- dal consenso ai programmi. Il terreno per la
espressi dalla linea dell'alternativa democratimentre nelle grandi città la sua presenza è tarlo con nostre proposte, con la nostra speci- ricostruzione dì un'intesa a sinistra, momento
ca, sapendo che la sinistra può risultare vinancor più gracile. Ne consegue che ci propo- ficità. Lo sfarinamento della nostra forza in ineludibile dell'alternativa, è dunque per noi il
cente solo se la sua proposta, nella coscienza
niamo di agire per costruire un tessuto associa- tutte le direzioni impone una chiara «polarizza- programma, nel quadro di una iniziativa che
di vasti settori sociali e nei fatti, va al dì là dei
tivo di progresso tra ì giovani (studenti, disoc- zione sociale». E bisogna, insieme, evitare l'il- consenta a ciascuna forza di mantenere e svisuoi confini e parla a tutto il paese. Decisivo il
cupati, precari, per la pace ecc.); per rendere lusione che la crisi di questi anni del movimen- luppare la propria identità entro una stragegia
nostro rapporto con il Psi, che fa parte della
più pervasi va e espansiva la lotta delle idee; to riformatore e del sindacato, come le divisio- che - senza primati e senza subalternità - perper moltiplicare i nostri centri di associazione ni politiche e programmatiche nella sinistra, metta alla sinistra tutta intera di candidarsi a
sinistra europea come della sinistra italiana.
possano essere sostituite da una polarizzazio- dirigere il paese. Da qui la necessità di far
Oggi i socialisti tentano di conquistare il centro giovanile.
dello schieramento politico: è un disegno preHo detto dei limiti. Ma vi è stata anche una ne politica, di schieramento. La stessa propo- scendere in campo una mobilitazione di enerciso. che indebolisce il ruolo del nostro partilettura distorta da parte nostra delle realtà gio- sta dell'alternativa è perciò apparsa «inattuabi- gia ampia, a cominciare da quelle inespresse o
to, la nostra prospettiva strategica. Oggi il parvanili? In altre parole, in questo voto si manife- le» per i «no- o i «ni» detti da Craxi o da altri e mal utilizzate net partito. Rimetterci in discustito socialista appare ancora frenato dall'arrosta una consolidata egemonia moderata? lo noi stessi siamo apparsi dipendenti dalle loro sione, non solo per il gruppo dirigente nazionon lo credo. 1 dati non premiano il pentaparti- scelte. E cosi una parte dell'elettorato ha pre- nale, è giusto e doveroso. E non possono certo
ganza di Craxi e dall'inquinamento dei poteri
to; al suo interno si avvantaggiano, ancor più ferito un voto utile per il «condizionamento valere «amnistie generazionali». Si impone un
pubblici, ma questo non può farci perdere di
che per il voto adulto, Psi e De. Tuttavia il voto possibile» delta De. Ed anche questo è signifi- «colpo di reni» che dia il senso della sfida e
vista la necessaria distinzione delle posizioni
ha difficoltà a coagularsi intorno a un orienta- cativo. Ma questo voto al Psi mal si concilia restituisca a un partito, spesso sconcertato, sialtrui, non può indurci a mettere nello stesso
mento
nettamente progressista. Quattro punti con l'ambiguo voto di scambio ambiguo e ira- curezza nelle proprie possibilità e fiducia nel
mazzo moderati, conservatori, reazionari.
proprio ruolo. E in questo quadro che va collovanno approfonditi: a) il carattere di nuovi sversale.
cata anche lariflessionesugli assetti del gruporientamenti di protesta che sommati insieme
I) voto al Psi esprime contraddizioni ma an- po dirigente. Non ci servono davvero omogeIl Pei oggi ha bisogno di unità, certo non
rappresentano una fetta consistente dì voto che tensioni per il cambiamento. Allora, ancor
fittizia, di uscire presto dalle secche dell'imgiovanile; b) il carattere del voto giovanile del più, è essenziale non tornare indietro da Firen- neità a prion. Ci serve invece mettere mano a
mobilismo e dell'indecisione senza teorizzare
Psi, nel quale convivono effetti di una cultura ze e affermare la nostra identità culturale e queirinnovamentiche ci consentano dì interla formazione di maggioranze o minoranze inleaderistica e della diffusione di una concezio- programmatica per nuove inlese a sinistra, dal pretare e rispondere alle domande, tante e
terne. Con la proposta di Natta per ta vicesene teatrale e spettacolarizzata della politica momento che il blocco moderato non ha sfon- complesse, del paese. Mi pare che in questa
con l'apprezzamento per la contrapposizione dato e la questione dell'alternativa resta tutta direzione vada la forte riconferma di fiducia
greleria Occnetto non sono d'accordo per il
alla De e per il cosiddetto «movimentismo»; intera di fronte a noi ed all'intera sinistra. Deci- che questo Ce dà al compagno Natta; va in
metodo e per la sostanza: il nnnovamento del
modelli iperìndividualislici e aspirazioni a lavo- sivo è perciòriconoscerele diversità nella sini- questa stessa direzione la proposta di eleggere
gruppo dirigente di cui abbiamo bisogno va
ri creativi e a una valorizzazione dei meriti; e) il stra come un valore se sa esprimere una volonaffrontato nella sua complessità e totalità

sconfitta politica - ha detto Davide Visani, segretario regionale dell'Emilia-Romagna - che
scuotono le nostre radici sociali e mettono a
nudo un problema cruciale, si è ridotta la nostra capacità di attrazione verso i giovani. Condivido la proposta di Natta di assumere le scelte del congresso di Firenze come un punto di
riferimento da rimotivare e da approfondire,
ma non da cambiare. Dobbiamo semmai capire che cosa di quella strategia non ha funzionato.
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 abbiamo 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 cambiamento programmatico e possibile che ha
trovato coagulo nella contesa con la De e nei
contenuti delle battaglie referendarie. Insomma, 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 modernità 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 riaprire un dialogo unitario col Psi, senza cedere
a forme di subalternità. Qui c'è quello che non
ha funzionato dopo Firenze. Il carattere alternativo della nostra linearispettoalla De come
partito cerniera dello schieramento conservatore va perciò marcato e soprattutto abbiamo
bisogno di alcune idee forza attraverso le quali
ridefinire la nostra identità e dove le lotte possono aprire strade nuove ai valori di liberazione e giustizia sociale.
11 programma dunque come centro dell'alternativa, come sede dell'unità e della competizione col Psi oltre che delrinnovamentodella 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 dibattilo trasparente e con motivazioni non equivoche, ma questo è un compilo di lutti.
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Occhetto vicesegretario. E nella stessa direzione dovrà andare l'assetto che, tutti insieme, sulla base di chiare opzioni politiche e
con forte spirito unitario, dovremo fare al
prossimo Ce, con la consapevolezza che l'esito della sfida che sta di fronte a noi non dipenderà solo dalle capacità e dall'impegno di
questo o quello, ma dall'intelligenza e dal coraggio dell'intero gruppo dirigente.

o Cossutta
a nostra proposta politica di alternativa è
risultata sterile - ha sostenuto Armando Cossutta - non perchè non valida in sé, né solo
perché è apparsa come espressione meramente 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 conduciamo una politica di rimessa, di piccolo cabotaggio. Non slamo stati né forza di governo, né d'opposizione. Non abbiamo indicato
un programma con scelte concretamente
percettibili né abbiamo sostenuto valori forti
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 finito 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
indietro negli anni, al momento in cui. accettando 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 contrattazione. Si è lasciata di fatto mano libera al
processo di accumulazione perversa. a massa enorme di profitti - non è stata cosi alta
neppure nell'età fascista - è si un atto di accusa contro le ingiustizie del sistema capitalistico, 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 (individualismo sfrenalo, successo ad Ogni costo, arricchimento 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 elettorale, c'è timidezza, imbarazzo, esitazione a
contestare errori macroscopici del partito e
del sindacato in questo campo, per il Umore
di apparire poco moderni, banalmente fuori
moda. È vero che il partito non può far ricadere sul sindacalo le proprie responsabilità.
a è anche vero che il sindacato ha compiuto
recentemente errori molto seri e, negli anni
scorsi, errori sconvolgenti.
e più grave
del partito è quello di aver rinunziato, di fatto,
a sviluppare una propria autonoma iniziativa
nelle labbrjche e fra! lavoratori. Èindlspensabile ora un'opera diripresae di sviluppo dell'attiviti del partito con al centro le questioni
dei lavoratori e del giovani: una politica di
piena occupazione, una riduzione consistente dell'orario di lavoro, aumenti dei salari e
delle pensioni. l Pei deve avere un inconlondibile segno di classa, esso i il partito politico
dei lavoratori che sa costruire, partendo dalla
loro battaglie economiche, sociali, civili, le
più vaste alleanze. l ruolo del Pel nella società nazionale sarà tanto più grande, rispettalo
ed incisivo quanto più forte è la sua capacità
di rappresentanza politica dei lavoratori. Un
solo ulteriore passo
o del Pei nel definire e perseguire suo ruolo di partilo di
classe potrebbe significare il suo declino storico,
- Nessun arroccamenio, a anche nessuno
snaturamento. Si traila di comprendere se
dobbiamo agire per 1) cambiamento. Questione da discutere apertamente sapendo che fra
di noi c'è chi effettivamente aspira al cambiamento e vuole agire per esso, e*hi invece al
cambiamento non guarda perché non » ritiene possibile o addirittura non auspicabile. Un
Jlattilo moderno e democratico trae la sua
orza più autentica dalla capacità innovativa
di analisi e dalla sua tenacia a dirigere e promuovere battaglie di classe. Battaglie anche
senza vittoria (fi referendum sulla scala mobile) ma che qualificano il Pel come (orza per i
lavoratori e il paese.
, oggi, ad apparire tali lino in fondo? Vanno evitati bizantinismi «esistenziali» sull'identità e la natura del
partilo. Siamo il Pei. E ciò dovrebbe bastare.
a il compagno Napolitano sostiene che
dobbiamo «muoverci nel modo più conseguente 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 queste interpretazioni dei deliberati del congresso 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 dovere adoperarmi con ogni energia perché i
comunisti si oppongano ad essa.
,
nessuno potrà pretendere di ritenere possibile che il Pei sia fuori dei confini della tradizione 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 chiarezza. a mediazione è utile e necessaria a
palio che non porti alla paralisi. Nel Pei si
stanno confrontando e scontrando concezioni a di loro mólto diverse. Un lavoro collettivo di direzione potrebbe portare il dibattito a
sintesi superiore di unità.
. a finora non è stato cosi. Non c'è siala una direzione politica effettivamente collettiva e non si
intravede in essa una capacità di sintesi propulsiva.
a proposta di Occhetto vicesegretario, ma
ancor più la novità rilevantissima della dialettica di posizioni che apertamente si è manifestala su di essa, è il segno che ci si può muovere e perciò tale segno va valutato positivamente. a solo come l'avvio di una riorganizzazione del gruppi dirigenti, che deve essere
affrontata e risolta al più presto nel suo complesso.
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l voto del 14 giugno è una sconlitta grave,
ha esordito Antonio Bassolino. l primo sforzo 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 indicazioni politiche, e con proposte di alleanze
politiche tra di loro diverse. i fronte a noi è
aperto un problema di prospettiva, di collocazione e di funzione di un partito comunista in
questa società e in questa parte del mondo.
Se è così non servono le scorciatoie, di nessun tipo.
Una prova ci viene dallo stesso andamento
della campagna elettorale. a cosa nasceva
l'ottimismo iniziale? a fatti reali l nostro
comportamento nella crisi, le liste) che ci
hanno aiutato. a l'ottimismo nasceva anche
da un vizio politicisla per cui sembrava sufficiente essere rientrati 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, politici, ideali, la storia di questi anni.
li voto pone un tema per noi decisivo: il
posto e il ruolo che spetta al mondo del lavoro in questa società. E un tema che riguarda il
sindacato che in questi mesi ha riconquistato
un potenziale potere di contrattazione articolata, dopo anni di centralismo, e che però
non ha ancora compiuto una svolta rispetto al
passato. Noi non abbiamo scaricato sul sindacato 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 cosi, 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
tratti di tornare indietro ad un vecchio rapporto, Credo che dobbiamo spingere sul terreno di una piena e concreta autonomia da
tutti i partiti, l Pei sia quando è all'opposizione, 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 lavoratori, sindacato come soggetto conflittuale e
di trasformazione sociale. a il grande tema
del mondo del lavoro riguarda in prima persona noi, il partito, la sua capacità di mettere
la classe operaia e l'universo del lavoro dipendente al centro della sua strategia generale. Qui dobbiamo chiederci: questa scelta è
sempre chiara e limpida? a parte fondamentale del nostro blocco sociale deve essere
qui. Se siamo forti in questo modo allora possiamo fare una giusta politica di alleanze con
altre forze, dialogare con altri 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 perdere delle forze e conquistarne altre. E la
partita non si gioca solo sul terreno economico-sociale ma su quello dello Stato, della politica, dei valori.
i come adesso la società
civile non è un tranquillo luogo di sviluppo
delle idee e delle coscienze. Per questo il
problema è anche quello di un nostro profilo
programmatico forte, di-identità ideale, di capacità progettuale.
È la questione che emerge sul versante dei
giovani. Con gli operai in campagna elettorale abbiamo discusso. a con giovani era a
volle impossibile. Semplicemente e drammaticamente non c'erano. Qui è in gioco il futuro del partilo, il suo avvenire. Perché la Fgci
può anche raccogliere le firme per il referendum, ma se noi impieghiamo quasi un anno
dopo Cernobyl, per dire sì nei referendum e
per proporre una fuoriuscita graduale dal nucleare (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 mediazione non può superare un certo limite, non
può diventare una logica che sovrasta il nostro collegamento con la sensibilità dei gi
ovani e delle masse. Allora dobbiamo essere
un partito con una chiara prospettiva, partito
che considera la e la forza rispetto a cui
Siamo, senza alcuna ambiguità, alternativi e
che con il Psi è capace di sviluppare un'iniziativa che è una sfida critica in campo aperto.
Né settarismo, né accettazione di una leadership del Psi. Questa carica critica, ed anche
conflittuale quando è indispensabile, è coerente, e non è contraddittoria con una politica di alternativa. Perché altrimenti non sarebbe 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 appunto alla e e al pentapartito. Perciò, un
rapporto vero a sinistra, convinti della necessità di una sinistra pluralista e rinunciando,
ognuno, alla prova di forza di rendere un partito troppo simile all'altro. È importante compiere 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 nostraJdentità.
Questo Ce deve essere il primo passo in
direzione di una fase nuova. Condivido^ la
proposta di eleggere vicesegretario il compagno Occhetto.
e l'apertura di un
processo di rinnovamento del gruppo dingente basato sulla verifica critica del lavoro di
ognuno di noi
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a flessione del 15 giugno - ha detto
no Violante - nell'opinione di molti compagni acquista una gravità particolare perché
conferma la tendenza all'arretramento inizialo nel 7Jr.
. a mio avviso, anche perché la
flessione si è accompagnata ad una riduzione
delia nostra capacità di influenza, di orientamento e di indirizzo della società italiana. Nel
7 9 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 ripresa della iniziativa politica rischiamo di contare ancora meno. Quali le ragioni della perdita
di influenza? Negli ultimi dieci anni le aree di
nostro tradizionale radicamento si sono ridotte, Penso, per esempio, allariduzionenumerica degli appartenenti alla classe operaia. Chi
ha continuato a far parte delia classe operaia
si è sentito poco tutelato da noi e dal sindacato. salari sono scarsi.
o sul lavoro
cinque lavoratori per ogni giorno lavorativo.
Ed il padronato è riuscito il più delle volte ad
imporre anche una egemonia culturale.

Condivido i caratteri proposti da Natta alla
riflessione che ci compete. Una riflessione
che non deve essere ripiegata su se stessa ma
produrre correzioni e coerenze - ha detto
a Turco -. Soprattutto l'attivazione di coerenze - ha proseguito - e di fatti è la questione cruciate che abbiamo di fronte, la correzione più sostanziale che dobbiamo introdurre nel nostro modo di lavorare sia come organismo collettivo che come singole individualità. 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 consegna un nodo di fondo: quale deve essere la
nostra funzione politica, culturale, morale
nella società italiana, la nostra capacità attratt a l a , la nostra identità. Ed è una questione
che ci è d'obbligo collocare nell'ambito della
sinistra europea, per questioni oggettive, di
una fase strutturale e politica che ci accomuna. Occorre insomma ridefinire la nostra
azione politica senza steccati, arricchirla di
idee nuove. Per questo il riferimento alla sinistra europea è importante anche rispetto alla
l problema dei salari non riguarda, però, nostra identità in un passaggio storico nel
solo la classe operaia. Tocca gli insegnanti, quale è essenziale percepire se stessi come
per esempio, e altri milioni di persone alle parziali. E questo vale per noi come per tutti i
quali è necessario chiedere di più ma alle grandi movimenti storiciquali non si può chiedere di più senza dare di
Bisogna quindi avere la consapevolezza (e
più. E per tulli questi lavoratori non siamo bene ha fatto il compagno Natta a ricordarcestati un punto di riferimento. a nostra forza è lo) - ha proseguito
a Turco - che non
costituita dall'essere un grande partito nazio- esistono e non vanno ricercate facili garanzie,
nale, ed un grande partito nazionale si iden- ma c'è lo spazio per una azione di trasformatifica per i suoi valori, per le lotte ideali che zione della società. Esplicitare una simile
conduce, per la sua capacità di sviluppare scommessa ci libera dal piccolo cabotaggio
fiducia nella trasformazione della società. i nell'azione politica e da visioni meccanicistisembra clte qualche timore ci abbia a volte che. à eticità al nostro agire. Un elemento
trattenuto da una lotta più decisa su questi essenziale, questo, di cultura politica attravertemi, in particolare sulla questione morate.
so il quale poter anche unificare le diverse
Condivido - ha aggiunto Violante - il giudi- generazioni e culture che popolano oggi il
zio sul voto al Psi dentro il quale ci sono nostro partito. Abbiamo bisogno di una cultuanche propensioni effellivamente riformatri- ra politica unitaria che faccia trovare il «filo
ci. a va fatta attenzione al voto dato alla e rosso» e che valorizzi le diverse esperienze
da parte di cittadini onesti, di giovani i quali presenti. E per cultura polìtica intendo la nohanno veduto nello Scudocrociato l'antago- stra interpretazione degli elementi essenziali
nista principale alla spregiudicatezza sociali- della società italiana, uno sviluppo coerente
delle nostre idealità in riferimento ad essi,
sta.
Violante ha poi sottolinealo l'esigenza di una coerenza tra il blocco sociale che vogliaapprofondire le trasformazioni che sono av- mo rappresentare e la forma del partito.
venute nella società, che chiede poche regole, ma chiare ed efficaci, e dove il Pei è apparso come un partito della iperlegificazione. e
a in questo noi non partiamo da zero.
regole e le leggi sono necessarie; tuttavia non Firenze non è passata invano, ha significato
possiamo abbandonare la consapevolezza l'assunzione consapevole ed esplicita da parche una società complessa non si governa te nòstra del cambiamento delle coordinate
solo con le leggi. C'è bisogno che 1 partiti storiche, strutturati e culturali della nostra
sviluppino la loro capacità di influenza, pro- funzione e della nostra azione politica. Sono
vocando comportamenti politici di massa, in opzioni fondamentali che vanno riaffermate
forza della propria credibilità.
assieme a quelle del programma, del blocco
Violante ha sottolineato, infine, la necessi- sociale da costruire a partire da esso, dell'ità di por mano a un nuovo criterio nella for- dea-forza della qualità dello sviluppo che parmazione dei quadri dirigenti. Per quanto ri- ta dal valore del lavoro. Ora ci si interroga su
guarda i processi 'di autonomizzazione della cosa non abbia funzionato. A mio parere sonostra stampa e dei centri di ricerca. Violante no le incoerenze rispetto alle conclusioni del
ha dello di condividere queste innovazioni. congresso, le lentezze nelle scelte e nell'inia l'autonomia non deve sfociare in forme di ziativa di massa. Ed un problema più di fondo
pregiudiziale differenziazione.
i uno dei che individuo in queste ragioni: a Firenze si
dati in qualche modo anomali di questa cam- sono posti due ordini di problemi che alludopagna elettorale è sembrato l'eccesso di cau- no a diverse temporalità. Una piattaforma
tela 'de
.
e 1 vescovi invitavano a teorico-politica intorno al nodo del programvotare , la Canfindustria a votare pentapar- ma, la costruzione dell'alternativa quale sceltito e Benvenuto a votare Psi, mi è parso, a ta di governo. e ordini di questioni di breve
volte, che noi stessimo assistendo ad una e lungo periodo che devono coesistere, non
contesa svolta tra terzi a noi estranei. Violante elidersi- Bisogna in questa fase scegliere chiaramente sul programma perché le nostre idee
si è pronunciato a favore della proposta di
nominare Occhetto alla carica di vicesegreta- divengano attrattive per intere fasce sociali e
contemporaneamente iniziare ad attuarlo
rio.
scegliendo le prime cose da fare e sulle quali
costruire l'iniziativa di massa e le alleanze
politiche. Sono due scelte da praticare insieme, nella loro distinzione e reciprocità. Questo è il punto che dopo Firenze non si è esplicitato né verificato nei fatti. n questo vedo
una profonda innovazione della nostra cultura politica, si propone una ridefinizione di noi
risultati elettorali vanno letti guardando in stessi in quanto soggetto politico ed è in relaavanti secondo le esigenze di una situazione zione a questi problemi che va costruito il
politica che oggi ha forse più fattori di dinami- nostro rapporto col Psi. a questo pone un
smo di ieri. Perciò è nostro dovere - ha detto . problema di fondo sul nostro modo di essere
Paolo Cantelli, segretario della federazione di
partito. È un paradosso doloroso per un partiFirenze - fare subito politica e non chiuderci
to che si fonda sulle elaborazioni di Gramsci
dando per acquisite facili ricomposizioni di
constatare
che oggi esprimiamo una qualità
governo e di potere. a dobbiamo guardare
politica povera. Questoriguardail problema
anche al nostro passato. l Pei dal 7 9 ad oggi
che
finora
ho
indicato e ci mette in discussioha perso attrazione e attenzione nel paese. e
ne tutti. Non basta affermare l'esigenza della
ultime elezioni non sono quindi solo un inciiniziativa
di
massa.
Occorre ridefinire le fordente.
o il 1980 c'è stata una scomposime dell'azione sociale, aprire una battaglia
zione e ricomposizione produttiva e un somculturale
ed
ideale,
rinnovare i nostri strumovimento sociale che ha poche analogie
con altri fenomeni della nostra storia recente. menti ed il modo di fare politica. Anche a
questo
è
ancorata
la
possibilità di rapporto
Questo movimento è stato segnato da due
dati: jl primo riguarda il ritorno ad una auto- con i giovani e con larghe fasce sociali. portante
è
stato,
ad
esempio,
il risultato posinoma egemonia della grande impresa che ha
selezionato in termini di efficienza il mondo tivo nella sfida che abbiamo lanciato per la
rappresentanza
femminile.
a
nostra campadei lavoro nelle figure sociali vecchie e nella
gna elettorale è stata fatta su un chiaro pronascita di nuove; il secondo dato riguarda il
gramma,
su
proposte
concrete
a partire dal
controllo crescente diretto e indiretto sul costo del lavoro e sull'occupazione che ha in- lavoro fatto sulla carta delle donne, che non a
fluenzato il lavoro autonomo, la piccola im- caso inizia con la frase «siamo donne comunipresa e il terziario. Su queste basi si è innesta- ste», con un rapporto che si stabilisce immeto il cambiamento che il pentapartito ha favodiatamente.
rito.
risvolto politico di questa azione c o m Sento di dover esprimere al compagno
plessa non h>a verso un b l o c c o sociale spinto
a Turco - il
al progresso e alle riforme. Tira, invece, verso Natta - ha quindi concluso
sentiménto dì gratitudine per il suo lavoro
una forma efficjentistica c h e premia e penalizza forse nella società e che porta ad escluanche nel corso della campagna elettorale.
dere la solidarietà e lo stato sociale. Non è
Non è solo espressione di fiducia: della sua
vero che l'articolazione dei voti della sinistra
autorevolezza politica, culturale e morale noi
ha prodotto grandi mutamenti. Si dice - ad
abbiamo bisogno in questa fase difficile, coesempio - che i nostri voti andati ai verdi o al
me delle sue caratteristiche di collegialità,
Psi esprimono comunque una volontà di muunità, rinnovamento. Verrebbe meno ad un
tamento. Questo per me è un errore politico suo stile, ad una sua promessa al partito se
perché non fa venire alla luce ciò che dobbiaproprio in un momento in cui è aperto un
mo correggere, Se ragionassimo in termini
rapporto di fiducia nei confronti dei gruppi
consolatori ne verrebbe fuori una navigaziodirigenti, non accompagnasse all'apertura del
ne sul quotidiano inerte, difficile e perdente.
dibattito una iniziativa in direzione della colo il congresso dj Firenze, alla cui linea
legialità e del rinnovamento. Per questo, oltre
dobbiamo restare ancorati, non siamo riusciti
che per l'apprezzamento forte nei confronti
a dare corpo a idee come l'occupazione, i
delle qualità politiche del compagno Occhetgiovani, le autonomie locali, il
,
to, esprimo il mio accordo sulla proposta
su cui chiamare a sfida la sinistra e il Psi.
dell'elezione a vicesegretario. È ovvio che
o Firenze non siamo riusciti a incidere
questo non può restare un fatto a sé.
per muovere e riaggregare ciò che si è frantumato attorno ad altre idee, altri valori, altre
opzioni sociali. Troppo abbiamo risposto per
spezzoni di politiche a volte anche contraddittorie e non siamo stati in grado di immettere nel dibattito del paese il tema delle grandi
scelte che parlassero della società e fossero
base di un'iniziativa politica di massa. E da
qui che dobbiamo ripartire, senza arroccarci,
ricercando alleanze politiche e sociali a partio e le proposte delia relazione re dalla sinistra e dal Psi, sapendo però che
e Figurelli, segretario della fesenza un'opzione programmatica, senza un'i- ha detto
dentità sociale e politica nostra potremo re- derazione comunista dì Palermo danno una
prima
risposta
e
un segnale positivo alla dostare subalterni, a supporto dei disegni e dei
manda nuova della base del partito, che si
valori degli altri.
esprime in questa fase di intensa, ricca, razio-
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nale riflessione postelettorale. Essa ha preso
le mosse dalla consapevolezza dei mutamenti
intervenuti nel tessuto sociale in questo decennio; ha tenuto conto di molte cose: delle
ragioni strutturali e soggettive che stanno dietro la perdita di una capacità di attrazione
complessiva; della estrema difficoltà ad avvertire e a contrastare la straordinaria redistribuzione 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 dibattito che esce dal rito burocratico, si propone di raggiungere effetti pratici, si intreccia
con l'iniziativa di massa e politica legata agli
appuntamenti della formazione del governo e
dei referendum, e, a Palermo, poi, all'intervento nelle tre crisi, del Comune, della Provincia, della
.
e e utile è la proposta di Natta di
preparare la convenzione programmatica decisa a Firenze. e correzioni e le innovazioni
dobbiamo farle anzitutto sui contenuti del
cambiamento, sul programma, guardando alla non automaticità - ma anzi alla difficoltà del superamento di quel lungo ciclo conservatore che avevamo commesso l'errore di ritenere già esaurito e quasi alle nostre spalle.
o elettorale e ricerca delle alleanze
nqn possono indurci a un ridimensionamento
minimalistico degli obbiettivi di trasformazione, né possiamorinunciarea combattere nella sinistra gli orientamenti a mutuare politiche
moderate. Convenzione e programma sono
una grande occasione per verificare la scelta
delle priorità; perridefiniresu ciascuna di esse 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'obiettivo di
politiche settoriali, peraltro fra loro contraddittorie, ma la pietra di paragone di una nuova politica economica, il parametro e il vincolo di un cambiamento dello sviluppo e del
che cosa e perché produrre; per fare della
libertà e dei diritti individuali e collettivi la
pietra di paragone della politica di riforme
istituzionali. a riqualificazione di tutta la politica verso il
o e una verifica coordinata dei progetti per ciascuna delle grandi
aree metropolitane, dovranno essere un punto qualificante della convenzione. a convenzione e programma non dovranno essere
un fatto interno o di tavolino, né del solo Pei.

va, ma non abbiamo compiuto il salto di qualità che questa decisione implicava. Nel paese
ci siamo divisi, abbiamo proceduto in ordine
sparso nel tentativo spesso frustrato di tacitare tensioni, interessi fra loro contraddittori
almeno nell'immediato.
n questa prova oggi abbiamo una grande
opportunità per riportare 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 proveniente 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 «governo amico» sarebbe un modello suicida per la
realtà italiana.
Pur non avendo diritto di voto, esprimo il
mio accordo con la proposta Occhetto che
ritengo meditata e giusta. È un errore confondere, sia pure involontariamente, un dibattito
politico sulla strategia r assolutamente necessario, 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 detto Giuliano Procacci - si è discusso molto, in
termini sociologici. a cosa, certo utile, rischia però di essere fuorviarne.
a stabilire non solo dove sono andati i voti, ma perché li abbiamo persi. Ce lo può dire soltanto
un'analisi politica. e schermaglie predettorati e la stessa campagna elettorale sono state
condotte bene e ciò ha consentito di ridurre
le nostre perdite: larga parte del merito va
attribuito a Natta. Ciononostante il Pei è stato
sconfitto. a nostra sconfitta ha origini lontane.
l 1979, dalla fine della solidarietà nazionale (una grande esperienza) il nostro paese 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 partito operi frequenti aggiustamenti e rettifiche 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
Una sfida nuova si apre col Psi sui contenu- moderatismo collaudata e rassicurante. Anti e sugli indirizzi e strumenti delle riforme. che il Psi è riuscito a farlo facendosi portavoo un sistema politico chiuso come il ce di un «riformismo» inteso essenzialmente
pentapartito il bipolarismo tra Psi e
, tra il come modernizzazione e come asseconda14 e il 34%, non può avere esiti positivi di mento di una congiuntura favorevole, ora peprogresso.
raltro appassita. Era una linea che mostrava e
Per tutta la sinistra si aprono problemi e mostra la corda, ma che ha costituito, comuncompiti nuovi: certo, anche per jl Psi, che non que, un fatto nuovo, politicamente e culturalpuò non cogliere la domanda di riforme e di mente, nella vita politica italiana.
progresso che sta dentro quel suo 14 per cento, e che non può ignorare che senza l'appori fronte a questa linea del Psi - che rapto del Pei, ovvero senza una ricomposizione presenta il nostro interlocutore storico - noi
nel pluralismo delle forze di sinistra, questo abbiamorispostoin modo contraddittorio. Vi
obiettivo non è possibile.
sono stati tra Pei e Psi momenti di tensione
E chiaro d'altra parte che il Pei ha bisogno acuta, ma anche convergenze improvvise: dal
di potenziare e affinare strutture e gruppi diri- referendum sulla scala mobile (a proposito
genti, di fronte ai compiti nuovi. Concordo del quale mantengo il punto di vista crìtico
dunque con la proposta di affidare la vicese- espresso a suo tempo) alle posizioni da noi
greterìa ad Occhetto, una proposta che corri- assunte dopo il pronunciamento del Psi sui
sponde alle attese di rinnovamento presenti problemi energetici e il referendum, posizioni
sulle quali egualmente mantengo le mie risernel partito.
ve.
Tra questi due estremi della conflittualità e
della convergenza, ciò che è complessivamente mancato è stata la capacità di esercrtare un'azione di critica, di controllo, di iniziativa e di proposta senza vecchi complessi di
superiorità o nuovi complessi d'inferiorità.
Ciò si sarebbe potuto fare solo a partire da
ariflessionesulla sconfitta elettorale - se- una concreta base programmatica. Noi lo abcondo Bruno Trentin - è inseparabile dalla biamo detto ripetutamente, ma non lo abbiariflessione critica sul grado di rappresentanza mo fatto che assai parzialmente. Un programe di egemonia del partito in primo luogo nei ma non è infatti un inventario di cose più o
confronti dei lavoratori e dei giovani, tanto meno importanti, ma un sistema coerente di
più che con la sconfitta sul campo della clas- scelte e priorità. Per questo è necessario un
se operaia nel 1980 e il cattivo risultato delle partito in grado di decidere, di dire dei sì e
elezioni del 7 9 non ci siamo, mai misurati fino dei no e di andare, se necessario, anche conin fondo attraverso un'analisi complessiva tro corrente.
dalla quale trarre tutte le implicazioni in terCade qui il discorso sul problema delta formini-di progetti a lungo termine e di program- ma-partito. Spesso ci compiacciamo del pluma, non di governi di programma ma proprio ralismo che regna nel nostro partito e abbiadi programma di governo. È sbagliato ri ricon- mo ragione di farlo.
o però anche
durre il voto che ci ha penalizzato alla sempli- sapere che vi è un rovescio della medaglia
ce delusione di specifici settori sociali. Ci so- che consiste nella macchinosità del processo
no scelte politiche che muovono da tendenze decisionale. È evidente che la correzione dì
profonde che vanno considerate nelle loro questi aspetti negativi non può essere il ritorcause e nei loro effetti. Ci siamo nascosti no ad un centralismo autoritario. È evidente
troppo a lungo che le disuguaglianze e le in- che essere parte della sinistra europea signifigiustizie provocate dalla restaurazione capita- ca anche adottare meccanismi di ricambio e
listica (nei salari, nell'area dei non garantiti, di alternanza meno impacciati.
nei diritti, nelle condizioni di lavoro, nella
Contribuisce la prpposta di elezione di un
sicurezza della salute e della vita) si sono
accompagnate ad una formidabile redistribu- vicesegretario nella persona del compagno
zione dei redditi e delle posizioni di potere Occhetto alla soluzione di questi problemi? o
non solo fra le forze del grande capitale ma non lo ritengo per le ragioni già dette da altri
o osservare anche io che
anche in vasta aree delta piccola impresa, nei compagni.
servizi, nel lavoro autonomo, intrecciata con se si asserisce, come si asserisce, la necessità
gli effetti dell'inflazione, dell'evasione e del- di una revisione dei nostri metodi di lavoro e
l'erosione fiscale e contributiva, incentivata della relativa strumentazione, una decisione
dall'investimento finanziario e speculativo. isolata e non contestuale, che non può non
Nuove dislocazioni dì status, di reddito, di condizionare le decisioni successive, non mi
classe in alcuni casi, che hanno determinato pare utile.
nuove domande, nuove spinte rivendicative,
Un'ultima considerazione: non facciamoci
corporative e no. Ecco allora che si pone il prendere dal nervosismo e neppure dall'assilproblema di una ricomposizione degli inte- lo di recuperare rapidamente i voti ad ogni
ressi attorno ad un nuovo progetto di solida- costo. Non è il recupero che crea una politirietà. a la solidarietà costa, impone priorità, ca, è la politica che può consentire il recupediscriminanti, rinunce nell'immediato e inve- ro. Anche se ridimensionata, la nostra forza è
stimenti per il futuro. Ciò vale per il sindacato tale che, se pienamente valorizzata, può perquanto per il partito. Oggi è in crisi il vecchio metterci di esercitare un'influenza che può
compromesso di solidarietà perché il nostro essere decisiva nello sviluppo della democrablocco storico non c'è più (come ha dimo- zia italiana in un contesto politico profondastrato la rottura del 14 febbraio "84), è venuta mente nuovo.
meno l'unità che saldava in passato i movimenti sociali. a classe operaia per sé è ancora una volta da costruire e daricostruirecontinuamente.

o

n

a strategia progettuale del Pei non può
essere la somma di programmi parziali magari contraddittori, di rivendicazioni frammentate, alla ricerca di un unanimismo impossibile, deve essere una linea coerente che non
abbia paura di cimentarsi con le contraddizioni delle forze sociali a noi vicine, di attraversare orizzontalmente vecchie aggregazioni 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-

ta di
ni.

i altri
i pronunciati nella aerai daremo conto sull'edizione di doma-
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