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I. 
Di fronte ai cambiamenti 
mondiali è necessario 
rinnovare e riorganizzare 
la sinistra europea 
I motivi della nostra 
ricollocazione ideale 
e politica e l'adesione 
all'Intemazionale 
socialista 
La questione tedesca 
L'accelerazione del disarmo 
e i problemi del rapporto 
tra Occidente e Oriente 
e tra Nord e Sud del mondo 
Compagne e compagni, amici. 

abbiamo alte spalle un indimenticabile '89. 
Un anno che si e chiuso sullo scenario di un 
mondo profondamente cambiato. L'assetto po
litico del pianeta, scaturito dalla fine della se
conda guerra mondiale, appare ormai Irricono
scibile. Si e sfaldato il sistema degli Stati del so
cialismo reale. Abbiamo assistito al fallimento 
di quei modelli sociali. Ma, soprattutto, abbia
mo visto la fine dell'equilibrio mondiale bipola
re, che si era costituito nel dopoguerra in segui
to agli accordi di Yalta, e che si era conservato 
nel bene e nel male - ecco il punto - anche in 
virtù di una politica di [orza e di potenza. 

Messa in questione quella politica non poteva 
non entrare in crisi - e cosi è stato - anche quel
l'equilibrio. Si affacciano ora problemi e rischi 
Inediti, ma anche grandi potenziatiti, ad Ovest 
come ad Est, e nel mondo intiero. Essenziale è 
veder bene e tener termo che quanto è avvenu
to e stato possibile e necessario per l'affermarsi, 
sempre più diffuso, di un movimento di opposi
zione contro il vecchio ordine e il precedente 
stato delle cose, grazie al manifestarsi di una 
ferma volontà di rinnovamento, di autonomia 
nazionale, di dignità umana, ispirata dagli Ideali 
di liberti, di solidarietà, di uguaglianza. 

Ecco perche quanto 6 avvenuto è, al di la dei 
rischi e dei pericoli certamente presenti, un 

trande moto di progresso, che non si ferma ad 
st ma che è destinato a contagiare I sentimenti 

e gli orientamenti dei popoli di ogni angolo del 
pianeta. È questa la forza, la base possibile di 
una nuova politica, radicalmente diversa da 
quella al tramonto, una politica che sia sempre 
più pacifica e in cui sempre meno dovrà pesare 
il fattore militare. 

La grandiosa e rapidissima mutazione degli ' 
assetti intemazionali cambia radicalmente le 
condizioni, il contesto entro cui 1 soggetti istitu
zionali e politici - tutti i soggetti, non solo il Pei, 
sia a livello intemazionale che a livello naziona
le - hanno sino a oggi operato. Obbliga tutti a ri
pensarsi e a trasformarsi. La sinistra in tutto il 
mondo, nelle sue molteplici espressioni e ispi
razioni, dovrà affrontare decisivi cambiamenti, 
sarà indotta a riorganizzarsi. Mutano i termini 
del conflitto ideale, sociale e politico su scala 
planetaria. 

Questo conflitto e stato sino ad oggi condizio
nato, fino a Identificarsi, con quello tra 1 due 
blocchi contrapposti, e tuttoclò ha cristallizzato 
e distorto la lotta per il socialismo, a Oriente e a 
Occidente. Non c'è dubbio che la sinistra euro
pea e stata pesantemente condizionata, e quel
la americana non ha avuto modo di svilupparsi, 
perché nel dopoguerra la lotta tra sinistra e de
stra si e identificata con lo scontro tra due bloc
chi, tra due campi, quello cosiddetto «comuni
sta- e quello «capitalista». 

In definitiva lo scontro esterno finiva per esse
re funzionale a un contenimento intemo della 
sinistra e al congelamento di qualsiasi Ipotesi di 
trasformazione qualitativa del modello sociale 
ed economico dominante. Tutto ciò valeva na
turalmente anche a Est, tanto più che l'ipotesi 
staliniana prevedeva la conservazione, sotto il 
dominio dello Stato, di un modello sociale ed 
economico sottratto a ogni forma di controllo e 
di decisione effettiva da parte dei lavoratori e 
del cittadini. 

La possibilità, oggi, di autentiche relazioni 
mondiali pacifiche, mette radicalmente in di
scussione questo quadro. Si intravede la via, che 
occorre con coraggio esplorare, di una econo
mia realmente mondiale, che Implica ed acce
lera il declino dello Stato-nazione, e che, ren
dendo superata l'Identificazione tra la difesa di 
un modello sociale e quella di un «modello di 
civiltà-, rende possibili nuovi processi di trasfor
mazione qualitativa delle società esistenti, e of
fre spazi inediti al processo di emancipazione 
dei popoli. É dunque infondata la tesi secondo 
cui quel che avviene oggi è la vittoria del capita
lismo sul socialismo. Noi abbiamo detto, e di
ciamo chiaramente, che il «socialismo reale- ha 
prodotto sofferenze non minori di quelle contro 
le quali era sorto. E che perciò ha tradito la cau
sa della liberazione umana. Ma se un Intero ci
clo di lotta per il socialismo si è esaurito, non 
cessano di essere attuali, drammaticamente at
tuali, come ammonisce Norberto Bobbio, le do
mande, i problemi che quel movimento hanno 
originato. E per questi problemi l'Occidente non 
ha soluzioni in lasca. 

Nessuna fase della storia pud essere letta, del 
resto, come una pagina vuota e senza senso. 
Anche I tentativi che falliscono tragicamente re
cano dentro di se una verità intema che non va 
smarrita e che ha comunque fecondato il corso 
stesso della storia dell'umanità. La questione 6 
oggi, dunque, quella di saper rispondere a vec
chie domande e a nuovi problemi. Miliardi di 
uomini che abitano il Sud del mondo soffrono il 
sottosviluppo e la fame. L'Insorgenza di feno
meni di razzismo nelle citta dell'Occidente in
dustrializzato, e un preoccupante riflesso di 
questa tragica realta. 

Sistemi produttivi e di consumo dilapidatori e 
irrazionali rischiano di colpire a morte l'equili
brio ecologico planetario. Nel cuore del mondo 
sviluppato si moltiplicano forme di dispcrazio-

' ne (che conducono a un sempre maggior uso 
di droghe), di malattia, di alienazione, di vie-
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lenza. Ecco perche non perdono slancio e vigo
re l'obicttivo e la lotta per un mondo più giusto. 
di liberi e di eguali. Oggi gli Interessi nazionali e 
ì conflitti di classe devono essere Inquadrati in 
una politica che ponga in primo piano il tema 
della sopravvivenza del genere umano. L'urgen
za di questo tema, nei suoi molteplici aspetti, e 
la logica dell'interdipendenza spingono a per
seguire con la più grande determinazione la 
prospettiva di una coopcrazione Ira diversi Stati, 
fino a delincare vere e proprie forme di governo 
mondiale. E stata questa la grande intuizione dì 
Corbaciov, traslormata in straordinaria iniziati
va politica. 

Tutto questo non significa certo rinuncia al
l'antagonismo, o ai valori del socialismo, signifi
ca, al contrarlo, renderli storicamente concreti, 
dargli una nuova dimensione universale. Dire 
che la lotta per il socialismo non signilica il pas
saggio a un sistema definito e sperimentato ma 
si presenta come processo di Iraslormazione 
qualitativa dei modelli di sviluppo esistenti non 
significa omologarsi ma definire le coordinate 
di una nuova criticità, rendere Immediatamente 
concreti e operanti i valori di londo per i quali ci 
si batte. È oggi fondamentale comprendere che 
la coscienza socialista ha una sua storicità, cosi 
comecc l'ha il capitalismo. 

Il nostro compito, dunque, non è quello di 
operare una sorta di arretramento dinnanzi alle 
difficolta, ma 6 al contrarlo quello dì esprimere 
una rinnovata coscienza critica e analisi concre
ta delle società capitalistiche, nel contesto di 
rapporti intemazionali sempre più detcrminati 

dall'interdipendenza. Del tutto inedita è, da 
questo punto di vista, la nuova interdipendenza 
*ra Occidente e Oriente. I processi in aito, e 
quelli che si realizzeranno a Est, Influenzeranno 
m modo ormai decisivo l'evoluzione politica 
dell'Occidente, e in primo luogo dell'Europa 
occidentale, e viceversa. Quello che sinora si 
presentava come il problema del rapporto con 
I campo socialista, si presenta oggi come -que
stione d'oriente», come una questione che torna 
•\ interagire, in modo più diretto e interno, con 
a storia d'Europa. Tale considerazione ci porta 
a rendere ancora più detcrminata e cruda la cri
tica ai modi in cui è slata condotta l'esperienza 
socialista nei paesi dell'Est. SI è infatti lasciato 
che sedimentassero e si aggravassero questioni 
ereditale dalla line della prima guerra mondia
le, che oggi possono portare all'emergere di po
sizioni di destra in grado di pesare in modo ne
fasto su lutto l'assetto politico europeo. 

Questo ò il lallimento più drammatico del so
cialismo staliniano, la sua maggiore responsa
bilità storica. Q'jcl regimi inlatti, sia pure in for
me diverse, che richiederanno analisi storiche 
differenziate, hanno ibernato, senza superarli, 
antichi mail. In alcuni casi hanno spostato a de
stra lo spirito pubblico del Paese sul quale si e 
esercitalo II loro dominio. E allora, oggi, accan
to alla sacrosanta spinta alla liberta e alla demo
cratizzazione, che dobbiamo tutti sostenere, af-
liorano comportamenti e visioni di tipo reazio
nario, manifestazioni di nazionalismo esaspera
to e persino di antisemitismo, riemergono con
cezioni di un passato signorile, non mancano ri

chiami a istituti barbarici come la pena di mor
te. 

Di fronte a quanto avviene, e ai rischi possibi
li, non e certo sufficiente la condanna di regimi 
che sono stati spazzati via dalla scena mondia
le. E del resto, nel mesi scorsi, non ci siamo cer
to, per parte nostra, limitati a questo, avendo in
vece operato per favorire la ricerca di nuove vie 
di sviluppo democratico. Occorre oggi fare di 
più: intervenire attivamente, in primo luogo at
traverso una riorganizzazione di tutta la sinistra 
europea. Qui noi troviamo la ragione fonda
mentale di un nuovo inizio. Non già nella neces
sita di una qualche ulteriore dissociazione no
stra, da lungo tempo realizzata, rispetto al regi
mi dell'Est. Il problema ò chiaro. Occorre con
trastare l'emergere di posizioni di destra e con
servatrici che potrebbero produrre contraccol
pi, oggi non calcolabili, sull'intiero assetto 
politico europeo e mondiale. È necessario far si 
che i tumultuosi processi in atto trovino solidi 
canali di evoluzione democratica. 

Una attenta analisi delle dinamiche presenti 
ci dice che. a tal line, non sono sufficienti polìti
che di aluto e di coopcrazione, pur essendo es
se di estrema importanza. Sono indispensabili 
originali proposte e iniziative di.politica interna
zionale, che riguardino, l'accelerazione delle 
politiche di disarmo, il superamento dei blocchi 
militari, l'unita europea, la democratizzazione e 
apertura della Comunità, l'unilicazione tedesca. 
Tutto ciò implica una capacita di risposta gene
rale della sinistra europea e, quindi, anche, la ri-
definizione del nostro ruolo al suo intemo. Esi

ste una interconnessione profonda tra futuro 
della sinistra, assetto dell'Europa, nuovo ordine 
mondiale. 

La sinistra e chiamata a dare una risposta 
avanzata alla complessa, e anche drammatica, 
fuse di passaggio che l'Europa e destinata a co
noscere. Da ciò deriva la necessita, per noi, di 
svolgere, senza limitarci a coltivare visioni na
zionali della nostra originalità, una funzione at
tiva nella sinistra europea, oggi in rapporto e 
domani all'interno dell'Intemazionale sociali
sta. È in questo conlesto, infatti, che si afferme
ranno scelte polìtiche di portata storica alle 
quali sarà necessario l'apporto della nostra 
esperienza, della nostra ricerca e delle nostre 
idee, Ma e anche necessario che tale apporto 
possa pesare concretamente: la democrazia 
non metterà solide radici a Est senza una fone 
ripresa di politiche rilormatrici in Europa, senza 
una forte capacita di iniziativa e di aggregazio
ne delle forze progressiste e di sinistra di tutto il 
continente. 

Di qui deriva l'esigenza di porre le fondamen
ta di un nuovo internazionalismo. Ed e in questo 
quadro che si rende necessaria una nostra ricol
locazione Ideale e politica. La nostra originalità, 
bene prezioso e vitale, non e sulficienle a porci 
come polo attorno a cui ricostruire una nuova 
sinistra europea. La nostra peculiarità anzi, ove 
corresse il rischio dell'isolamento, sarebbe ine
vitabilmente destinata a Isterilirsi. Viceversa es
sa può continuare a dar frutti se collocata su di 
un terreno più ampio e se si dimostra capace di 
abbracciare, anche in Italia, nuove forze, diver

se ispirazioni ideali progressiste. 
È dunque con questo spirito che noi ci propo

niamo di far parto dell'Intemazionale socialista: 
con l'orgoglio della nostra originalità e autono
mia, con la convinzione clic occorra, da parte 
dì lutti, andare olire i cunliru culturali e. politici 
delle rispettive tradizioni, con la torma volami 
di cooperare alla aggregazione e riorganizza
zione di una eurosinistra più ampia di quanto 
oggi essa non sia, in grado di abbracciare le 
nuove forze rilormatrici che crescono e |x)sso-
no maturare nell'Europa dell'Est. Un orienta
mento di questo tipo ci consentirò anche di in
fluire più decisamente sulla politica estera del 
nostro Paese che va anch'essa, oggi, adeguata e 
ri pensata di fronte a sviluppi cosi profondamen
te nuovi. 

Una nuova grande forza, come quella che noi 
vogliamo costruire, deve saper esprimere, come 
il Pei ha dimostrato di fare, una visione critica e 
costruttiva rispetto alle prospettive della politica 
estera italiana. SI tratterà, in tale sfera, di opera
re, con spirito unitario rispetto alle altre forze 
progressiste italiane ed europee, affinché si pas
si da una politica calibrata sulla realta dei bloc
chi, e che perciò, nelle condizioni date sino al 
più recente passato, era giustamente volta a 
operare per il disgelo e la distensione tra di essi, 
a una politica che sappia oggi mettersi in sinto
nia con la fase dinamica che si e aperta e che 
sia in grado di allargare i propri orizzonti alla 
nuova dimensione europea, e ai nuovi problemi 
mondiali. Sapendo che i nuovi problemi e la di
mensione europea metteranno lutti di fronte ad 
alternative più nette, in politico intemazionale, 
tra scelte e forze conservatrici e scelte e lorze 
progressiste. Quanto questo sia vero lo si può 
valutare considerando quella che e, oggi, la 
questione cruciale della politica europea, la 
questione tedesca. 

La nostra svolta è partila di II, porche di 11 e ve
nuto il segnale che un'epoca della storia, fonda
ta sul bipolarismo e sulla divisione dell'Europa. 
era al tramonto e che eravamo alle soglie di un 
nuovo Inizio comune. Questo abbiamo detto 
subito. Cosi come subito, già con la mia relazio
ne in Direzione dopo avere alfermato che oc
correva «prendere in considerazione la prospet
tiva dell'unificazione tedesca-, abbiamo alfer
mato con nettezza due tesi: che i problemi del 
dopo Yalta non possono essere affrontati se 
non a partire dal riconoscimento del diritto alla 
autodeterminazione dei popoli, compreso 
quello tedesco, e che la questione tedesca non 
potrà essere positivamente risolta se non nel 
quadro di un processo di Integrazione europea. 
Sono due tesi che confermiamo e che conside
riamo di estrema importanza, rispetto a una di
scussione in corso che è aperta e in cui si con
frontano posizioni anche assai diverse tra loro. 

Noi concordiamo con quanto ha di recente 
detto Lafontaine: «Visto che la Germania è una 
parte dell'Europa, chi si fa promotore dell'unio
ne europea è automaticamente a favore dell'u
nita tedesca. Questa frase non può essere capo
volta ed e questo l'equivoco in cui incorrono i 
conservatori». Un equivoco pericoloso in cui 
sempre più sembra cadere il cancelliere della 
Germania federale, signor Helmut Kohl. È dun
que necessario progettare l'unita tedesca nel 
quadro di quella europea. I due processi di uni
ficazione, quello tedesco e quello europeo, so
no e devono essere strettamente connessi e in
terdipendenti. • , . . . , . - , . / . . • • 

Cor^qrjamq.decir^flere.iq.duei elementi: 
1> t'aggancio della questione tedesca a.un'ac
celerazione del procossqdi integrazione ccono-
mico-monctaria e soprattutto di unione politica 
e di democratizzazione della Comunità euro
pea; 
2) lo stretto collegamento tra unificazione tede
sca e processo di larga unita europea, seguendo 
la via maestra tracciata dalla prima Conferenza 
di Helsinki, fino a collocare la Germania nel suo 
complesso in un sistema di sicurezza unico co
mune per l'Europa da definire nella conferenza 
di Helsinki 2 entro il 1990. Lo sforzo deve essere 
quello di conlemperare il diritto all'autodeter
minazione del popoli, e quindi anche del popo
lo tedesco, con il diritto alla sicurezza di tutti i 
Paesi - e questo implica un immediato e netto 
riconoscimento delle frontiere polacche e dcl-
t'intangibilita dei confini - e con il processo di 
superamento del blocchi, in vista di un ordine 
europeo di pace e di sicurezza. 

È questa una prospettiva che ci colloca oltre 
l'ipotesi di una Germania neutrale, ipotesi che 
presuppone la permanenza dei blocchi, si muo
ve ancora dentro la preminenza del vecchio 
Stato-nazione e rischia di spezzare il rapporto 
Ira unita tedesca e unita europea, e tra processo 
di smilitarizzazione della Germania e quello eu
ropeo. Una prospettiva che. del pari, anche su 
questo concordiamo con Lafontaine, -rende 
anacronistico che si chieda una Germania unita 
nella Nato». Quest'ultima scelta, senza una pro
fonda trasformazione delle alleanze, in pratica 
una pura e semplice estensione della Nato alla 
Germania Est, alterando unilateralmente gli 
equilibri, rischierebbe di rafforzare tutte le ten
denze moderate e conservatrici, a Est come a 
Ovest, potrebbe danneggiare seriamente il pro
cesso riformatore in Urss, e alimentare fenome
ni di nazionalismo e spinte alla frammentazio
ne nell'Europa orientale. 

Si tratta di pensare in termini nuovi all'altezza 
dei processi in corso: in termini di disarmo, di 
esaurimento dei blocchi, di unita europea. In 
questo quadro significativa e realistica potrebbe 
essere l'ipotesi avanzata qualche tempo fa da 
Mitterrand. Quella di mirare a una Conledcra-
zionc che unisca in una permanente organizza
zione di pace e di cooperazione l'Intera Europa, 
e dunque di lavorare a una progressiva apertura 
della Cce verso Est, oltre che verso Ovest, aven
do come traguardo la costruzione della casa co
mune europea e degli Stati Uniti d'Europa. 

Definire posizioni comuni, costruire una ini
ziativa rigorosa della sinistra europea sulla que
stione tedesca e dunque oggi un compito fon
damentale di tutte le forze rilormatrici europee. 
Un compito che, se svolto positivamenle, può 
accompagnarsi a un successo delle forze di sini
stra nelle prossime elezioni in Rdt, e favorire 
una vittoria della Spd al voto per il Bundestag, 
due successi che tutti noi fermamente auspi
chiamo. Essenziale dunque, come dicevo, e 
operare con coerenza alfinché la politica inco
minci, subilo, a muoversi oltre il vecchio sche
ma dei blocchi. 

Questo significa pensare a un nuovo equili
brio mondiale multipolare in cui spetti all'Euro
pa un originale ruolo di coopcrazione e di pace. 
Solo un tale equilibrio multipolare potrà costi
tuire la base politica per quel governo mondia
le, di cui abbiamo parlato già al XVIII Congresso 
e che è obiettivo decisivo nell'epoca dell'inter
dipendenza. Solo in un quadro di governo mon
diale fondato sul multlpolarismo e che escluda 
ogni egemonismo, saranno possibili equilibri 
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intemazionali che tendano a risolvere e non ad 
aggravare la questione Nord-Sud a dare ai pro
blemi e al conflitti ad essa legali soluzioni pacifi
che e non di tipo militare 

Va in questa direzione la soluzione che si 
prospetta per il Sudafrica, dopo la liberazione, 
alfine, di Nelson Mandela, che noi salutiamo 
con emozione e con speranza, come una vitto
ria di tutte le forze di pace e di progresso Deve 
andare in questa direzione il processo in alto 
nel Nicaragua, fuori cioè da ipoteche di forza, 
nel pieno rispetto del consenso popolare e del
la sovranità nazionale, e dentro il processo di 
democratizzazione avviato da Ortega, al quale 
va il nostro saluto e la nostra solidarietà per il 
coraggio e la lealtà con i quali ha saputo com
battere sul arreno di una lotta nvoluzionana e 
di liberazione e su quello della competizione 
democratica E, sempre in quest ottica, dovrà 
affrontarsi anche la questione mediorientale 
che, nel corso degli anni, 0 venuta a produrre, 
per cerchi concentrici una fascia di instabilità 
sempre più ampia e pericolosa Anche qui si 
devono nconoscerc i diritti del popolo palesti
nese e della sua pnncipalc organizzazione poli
tica e statale, I Olp, perche il diritto ali autode
terminazione deve valere per tutti i popoli Si 
devono sviluppare tutti i processi di coopcrazio
ne dell Europa verso i paesi dell'arca e occorre 
rilanciare I idea di conferenze intemazionali 
politicamente ben preparale in grado di affron
tare, nelle nuove condì/ioni odierne il com 
plesso dei problemi del Medio Oriente garan 
tendo la sicurezza di ogni Slato, compreso quel
lo d Israele Questa 6 e resta la nostra posinone 
che non attenua e non ha mai attenuato i sc\en 
giudizi del nostro partito, e di tante altre forze 
italiane ed europee sulla politica e sui compor
tamenti del governo israeliano 

Tutto quel che ho detto può dar vita a un pro
gramma da discutere e da concordare con le al
tre forze della sinistra europea In questo qua
dro banco di prova decisivo e quello dell acce
lerazione delle politiche di disarmo, fattore es 
sensuale per la definizione di un nuovo equili
brato ordine europeo e mondiale L accelera
zione del disarmo oggi non e necessaria solo a 
impedire una catastrofe atomica, ma per allon
tanare altre catastrofi, per rispondere alle grandi 
contraddizioni globali, per spostare il più rapi
damente possibile ingenti risorse verso la solu
zione dei grandi problemi dell'umanità la fame 
e l'estrema indigenza di miliardi di esseri uma
ni, aggravata continuamente dal crescente peso 
del debito, la droga, il sottosviluppo, la difesa 
dell'ambiente 

Appare quindi necessana e urgente una ini
ziativa, anch'essa nel quadro di una Helsinki 2, 
per la creazione di un pool di risorse per la coo
pcrazione allo sviluppo del Sud e dell'Est, ali
mentalo dalle nuove disponibilità derivanti dal
la nduzione delle spese per armamenti Non 
ignoriamo i problemi e i costi della riconversio
ne di industrie «di guerra» a industne -di pace», 
ma se notiamo che nel 1985 «le spese militari 
mondiali hanno raggiunto un totale di circa 940 
miliardi di dollan. un po' più del reddito com
plessivo della metà più povera del pianeta* -
come ci ricorda lo storico Paul Kennedy - quel
la iniziativa non può davvero appanre utopisti
ca. Pensiamo che possa e debba assumerla la 
Comunità europea e che possano stimolarla e 
proporla - ciascuno nelle sedi proprie - il go
verno italiano e l'Intemazionale socialista 

È possibile mobilitare una massa imponente 
di risorse, che potrebbe essere utilizzata per av
viare un vero e propno nuovo corso, economico 
e politico, su scala mondiale Deve a tal fine 
scendere in campo e crescere un nuovo fronte, 
un nuovo grande movimento pacifista, una rin
novata iniziativa di massa che colleglli l'obietti
vo del disarmo alla soluzione delle grandi que
stioni globali, concorrendo cosi anch'essa alla 
lotta per la creazione di un governo mondiale II 
pnncipio della guerra come continuazione del
la politica con altn mezzi appartiene ormai al 
passato La non-violenza è perciò l'idea forza di 
un nuovo internazionalismo, il crilcno supremo 
di un nuovo ordine mondiale 

E dunque necessana una larga e forte iniziati
va in grado di combinare la trattativa diplomati
ca, l'azione delle forze politiche, l'intervento dei 
popoli, dei movimenti degli uomini, in favore 
della politica di disarmo e della sua accelerazio
ne Andare oltre la guerra fredda significa anche 
affermare una cultura della pace che implica il 
superamento della dottrina della deterrenza 
Un superamento che può essere favorito anche 
da atti unilaterali in grado di assecondare e sti
molare le necessarie iniziative politiche e diplo
matiche Dobbiamo essere tutti consapevoli 
che quanto è avvenuto nell'89 colloca l'insieme 
delle questioni di politica intemazionale in una 
prospettiva nuova 

La dinamica intemazionale impressa dalle 
scelte di Corbaciov, che hanno rovesciato tutti i 
capisaldi della politica di Breznev, la rinuncia 
alla politica di forza e il riconoscimento del 
pnncipio dell indipendenza nazionale, il meto
do della risposta asimmclnca e l'opzione decisa 
in favore della collaborazione tra le grandi po
tenze, piuttosto che per la spartizione in sfere di 
influenza, la prospettiva di un mondo pacificato 
e quella di una coopcrazione fra tutti i popoli 
propongono una revisione profonda di tutta 
l'organizzazione delle relazioni intemazionali 

Si pone dunque all'ordine del giorno, e in 
modo più ravvicinalo che nel passato, la neces
sità di una profonda trasformazione, innanzitut
to, delle funzioni e degli assetti delle alleanze 
mililan, nella direzione di un loro superamento 
Ogni osservatore politico attento comprende 
benissimo che tale esigenza è rafforzata e resa 
più impellente dalla modificazione degli assetti 
sociali e politici dei paesi dell'Est, e dal progres
sivo gravitare di molti di essi attorno alla Cee 

Come ha di recente affermato Brandt, •l'Euro
pa è cambiata Chi potrebbe più dire che I Un
gheria, la Polonia, la Cecoslovacchia, la Ddr so
no posizioni nemiche' Non so dove tutto questo 
porterà, ma penso che bastino questi elementi 
obicttivi per chiedere alla Nato una revisione 
delle proprie concezioni» E ciò è tanto più ne
cessario in quanto sarebbe pericoloso, e fonte 
di gravi instabilità, una divaricazione tra gli svi
luppi accelerati della situazione politica, ad Est 
e nell'intero continente e il permanere di vec
chi assetti nel campo della sicurezza e delle 
strutture militan E decisivo se non si vuole che 
I attuale situazione di dinamismo politico ap
prodi ad esiti negativi e regressivi, che siano le 
scelle politiche, e non i rapporti di (orza militan, 
a disegnare il volto della nuova Europa Questo 
implica una profonda innovazione nelle idee 
sulla sicurezza e sulla difesa 

È questa una consapevolezza che sta matu
rando e che noi dobbiamo contnbuire a far ulte
riormente maturare nella sinistra europea Sa
pendo che quanto di positivo oggi sta avvenen
do e può avvenire è anche, in una certa parte, il 
frutto della lotta tenace e della politica giusta e 

paziente che il nostro partito ha condotto nel 
corso di questi anni Neil insieme della sinistra 
europea assume sempre più rilievo il principio 
della sicurezza comune, secondo il quale cia
scuna parte riconosce all'altra il diritto ali esi
stenza e la capacità di garantire la pace È que
sta una buona base di partenza per andare olire 
la logica della contrapposizione tra blocchi La 
nuova idea di una sicurezza comune, indica co
me obicttivo non solo storico, ma politico, attor
no al quale concentrare tutti i nostri slorzi, l'eli-
minazione di tutti i mezzi di distruzione di mas
sa, e innanzitutto di quelli nucleari Questa linea 
deve condurre ad alcune scelte anche di carat
tere immediato 

Tutti i programmi di ammodernamento di tali 
armi vanno bloccati, nuovi limiti da raggiungere 
al più presto, in questo campo, dovrebbero es
sere fissati lenendo finalmente conto del con
cetto di dissuasione minima e di sufficienza dei 
mezzi (da conteggiare a decine e centinaia an
ziché a migliaia), ma la stessa dissuasione mini
ma va considerata solo una lappa verso un più 
avanzato progetto di sicurezza comune, che 
faccia prevalere sempre più le misure di con
trollo e di fiducia su quelle di deterrenza e di 
dissuasione, che renda possibile l'estendersi 
delle aree denuclearizzate, e conduca al totale 
superamento dell'arma nucleare come mezzo 
di difesa Accanto a ciò e necessario procedere 
in tutte le trattative che riguardano la riduzione 
e I abolizione di altre armi a cominciare da 
quelle chimiche Cosi come, premendo per und 
conclusione nei prossimi mesi del negoziato in 
corso a Vienna e per I immediato avvio di un 
secondo, più ampio negozialo si deve giungere 
a una drastica nduzione e ad una ristrutturazio
ne radicale, in senso dilensivo delle forze con
venzionali 

In questo quadro e più che maturo un salto di 
qualità nelle decisioni intemazionali nguardanli 
il commercio di armi e la riconversione dell'in
dustria bellica Per quel che riguarda il tema del 
disarmo in Italia chiare sono le posizioni che 
abbiamo assunto innanzitutto sugli FI 6 Credo 
in proposito si debba far nostra la piattaforma 
unitaria del movimento pacifista calabrese con 
il quale ho ovulo recentemente un importante e 
appassionato incontro, in occasione di una del
le piti grandi manifcsla/iontdi popolo per la pa
ce, per il disarmo e contro I installazione degli 
FI 6che si siano mai viste in Calabria 

Ho detto a Crotone •Chiediamo al governo 
ital.ano una appropriata iniziativa nelle sedi in
temazionali perche si eviti la installazione degli 
FI 6 Chiediamo che. nel frattempo, vengano so
spesi - subito' • i programmi di costruzione del
la base Chiediamo che il governo assicuri una 
Iniziativa autonoma Che compia, se necessa
rio, un atto unilaterale» Questo vuol dire che la 
nostra proposta è in pnmo luogo che l'Italia so
spenda la costruzione della base di Crotone 
che, al tempo stesso, il governo italiano dichiari 
l'insostenibilità politica di quella decisione e si 
batta per una soluzione - al tavolo negoziale di 
Vienna - che porti all'abbandono di tale scelta 
Ove nelle trattative di Vienna non si decidesse 
per la nduzione di quel tipo di acrei, l'Italia do
vrà comunque ottenere, in sede Nato, che gli 
FI 6 di stanza a Torrcion non vengano trasferiti 
nel nostro Paese Su questo tema si sono mani
festate nel dibattito interno differenziazioni che 
non nascono dalla discussione sulla nuova for
mazione politica ma che si presentano all'inter
no del nostro partito per quel che esso oggi e Si 
tratta di dllferenziazioni che a mio parere, sono 
frutto di equivoci e forzature che possono esse
re agevolmente superali 

La sostanza e la nostra lotta su tutti i terreni, 
quello di massa, dell'atto unilaterale e della tr.it-

• t.itivn intemazionale contro l'installazione degli 
FI 6 in Italia Consideriamo questa infatti una 
scelta importante per far svolgere all'Italia e al-
I Europa un ruolo di pace nell arca del Mediter
raneo In generale, ma soprattutto rispetto a 
quest'area, è necessario promuovere la nnego-
ziazione di un accordo generale sulle basi Nato 
e americane In Italia, e premere perche si avvìi-
no trattative multilaterali per un accelerato pro
cesso di disarmo della zona In particolare per 
la base della Maddalena si propone un negozia
to per il superamento dell accordo, e tale pro
posta deve essere sostenuta da un movimento 
di opinione e di massa Fare del Mediterraneo 
un mare di pace deve essere un nostro impegno 
pnontano Inoltre si deve intervenire perché si 
alleimi, nel nostro Paese, una nuova strategia e 
un nuovo modello di difesa e, conscguente
mente, una ristrutturazione delle Forze Armate 

Tutto ciò può e deve portare a un sostanziale 
taglio alle spese per gli armamenti, a una ndu
zione a sei mesi del periodo di leva con un po
tenziamento del servizio civile 

n. 
Un processo costituente 
della società 
e della politica italiana 
che porti alla democrazia 
dell'alternativa 
La ridefìnizione 
di noi stessi 
Per aggregare una sinistra 
rinnovata capace 
di rendere concreta 
l'alternativa di governo 
Il 1989 è stato dunque un anno di straordinane 
novità sulla scena mondiale e del sorgere di 
nuove e grandi speranze In Italia è stato invece, 
con il governo Andreotli, un anno segnato da 
un blocco sempre più soffocante del sistema 
politico Noi affermiamo perciò che al nuovo 
inizio intemazionale deve corrispondere un 
nuovo inizio nazionale La nostra nflcssionc, la 
nostra iniziativa, è concentrata su questo obict
tivo La forza intellettuale, culturale e politica 
dei comunisti italiani e derivata da quella capa
cità di ricognizione nazionale che il nostro gran
de maestro Antonio Gramsci, ci ha insegnato a 
praticare Grazie a quella lezione abbiamo sa
puto interpretare la società italiana nelle sue 
progressive trasformazioni, e individuare le for
ze motrici della involuzione italiana» Tale azio

ne abbiamo svolto, in tutti questi anni ali inter
no di un quadro ai riferimento intemazionale 
dato segnalo dalla contrapposizione tra Est e 
Ovest e dalla solida realtà dello Stato-nazione 
Ma oggi sono proprio questi fondamentali dati 
di n'enmento che mutano, per tutti Oggi la no
stra capacità di -ricognizione nazionale» deve 
svilupparsi nello scenario più ampio, di una «n-
cognizione europea» Ed e avendo ben presente 
questo scenano più ampio che occorre creare 
te condizioni di una alternativa nel governo del 
Paese, in una società assai più complessa e as
sai più integrata con 1 Europa 

So a Est è crollata una determinata concezio
ne del potere, del partito unico e dello Stato, se 
in L rss lo stesso Corbaciov, con una decisione 
di straordinaria importanza apre la strada al 
pluralismo, mettendo apertamente in discussio
ne il ruolo-guida del partilo comunista, anche 
qui in Occidente i processi di internazionalizza
zione dell'economia, i fenomeni di concentra
zione il peso crescente dell impresa transnazio-
nale, la sua funzione non solo economica ma 
politica, culturale, e le tendenze a nuove forme 
di dominio che da lutto ciò derivano, ebbene 
tutto ciò ripropone, in termini inediti, il proble
ma del potere e dei poteri la questione del rap
porto tra economia e politica e quello tra libertà 
e democrazia La questione centrale è dunque 
quella dello StJto delle istituzioni l-a dimensio
ne in cui tale questione si [ione è quella euro
pea 

Cd e nspetto a questi problemi clic può affer
marsi oggi, non già un semplice ricambio di ce
to politico ma una alternativa di classi dirigenti 
alla guida del Paese Anche qui in Italia e in Oc
cidente, dunque e necessana una radicale ri
forma della concezione del potere e dello Stato 
Lattuale classe dingcnte italiana e opgi stretta 
da vincoli imposti da un blocco di interessi, so
ciali, economici, politici che si e venuto costi
tuendo nel nostro Paese Le tendenze alla finan
ziarizzazione dell economia alla concentrazio
ne, la spesa pubblica usata come strumento di 
consenso i colpi inferii al potere sindacale sono 
una faccia di questa realtà L'altra 0 quella costi
tuita da un sistema politico senza alternative, 
fondato sulla consociazione nssosa tra i partili 
di governo e sulla loro progressiva tendenziale, 
identificazione con lo Stato Questa realtà ci 
spinge a concepire la politica di alternativa co
me un processo dinamico, in grado di scompor
re il blocco di potere e gli attuali equilibn socia
li, di dislocare forze e soggetti di cambiamento, 
di costruire e allargare un fronte riformatore La 
scelta non è dunque tra il chinare il capo di 
fronte al Psi o il pensare a una sorta di alternati
va comunista Se cosi fosse il discorso sull'alter
nativa si ndurrebbe, chissà per quanto tempo a 
schermaglia poli icista, a politica spettacolo a 
inconcludente torneo verbale tra leaders 

Il discorso sull alternativa si fa concreto se si 
rende visibile e attivo il rapporto Ira lotte sociali 
e per i dintti di cittadinanza, cambiamento isti-
tuz onalc, prospettiva politica Noi sappiamo, n-
sulta chiaro da quanto ho detto slnora, che non 
esiste una società buona e una politica cattiva 
Noi diciamo però che si sente oggi il bisogno di 
una glasnost italiana che metta a nudo potcn 
occulti e trasversali e che dia visibilità e voce ai 
dintti dei cittadini Questa glasnost si chiama 
possibilità di alternativa e più potere di decisio
ne e di controllo da parte del cittadini, nuova 
statualità Ecco il grande valore di una lotta, for
te e unitaria, per una profonda riforma istituzio
nale Questo è il significato di fondo della nfor-
ma della politica, e di una ntorma elettorale, 
che sposti il potere di decisione verso i cittadini, 
i quali devono essere messi nella condizione di 
poter scegliere non solo un partito, ma i pro
grammi e i governi In tal modo la nforma istitu
zionale e dei partiti diviene la via concreta per 
affrontare la questione morale che è una pietra 
angolare su cui basare la nuova formazione po
liti» a 

l.a stessa nostra svolta politica assume un va
lor; più generale e nazionale perché intende 
promuovere un processo costituente della socie
tà e della politica italiane La nostra ambizione è 
quella di parlare alla società italiana La grande 
forza, la scommessa storica di una sinistra rin
novata sta nell'individuare, e nell indicare al 
Paese «l'Italia che vogliamo», nel quadro di 
quell'Europa unita il cui cammino deve recare 
sempre di più il segno della sinistra e della sua 
capacità di dare soluzione a grandi questioni 
come I occupazione, la nforma dello Stato so
ciale, la democrazia economica, la ristruttura-
zie ne ecologica dell'economia, il superamento 
de la divisione sessuale del lavoro Anche la sto-
ne a questione meridionale dovrà sempre più 
essere affrontata nel quadro europeo e all'inter
no di un progetto di nforma dello Stato Si deve 
rompere la gabbia del sistema consociativo di 
potere che distnbulscc mance e costruisce 
clientele Un sistema di potere su cui, sempre 
piu, si allunga I ombra di poteri illegali e crimi
nali 

Suovo meridionalismo, oggi, vuol dire, in
nanzitutto, battaglie di liberazione del Mezzo
giorno dalla ragnatela delle tante strutture di po
tere che scavalcando qualsiasi controllo demo
cratico, pesano come una cappa sulla società 
civile Nuovo meridionalismo vuol dire lotta per 
una nforma democratica e per un intervento 
dello Stato che spenda per grandi progetti nei 
trasporti, nelle telecomunicazioni, per la cultura 
e I Università, per i servizi sociali, per l'ambien
te, affrontando Innanzitutto la questione delle 
acque In una situazione che rischia ormai in 
vaste aree del Sud. di assumere il segno dell c-
ve-sione antidemocratica, noi diciamo che è or
mai indispensabile uno sforzo convergente di 
tutte le energie nazionali per una grande opera 
di bonifica, di sviluppo economico, sociale e 
politico del Mezzogiorno 

Ecco dunque la portata della svolta politica 
che proponiamo a noi stessi e al Paese Solo 
questa ambizione storica dà ali alternativa un 
significato che va ben oltre le astruscnc del poli
ticismo, delle lormule e delle sigle, dà ali alter
nativa un oncntamento. un asse progettuale e 
prgrammatico in grado di costituire uno spar
tiacque nella storia d'Italia Solo se ci si prospet
ta questa grande discontinuità storica che com-
pc rta un cflettivo ricambio di classi dirigenti ha 
senso voler fondare qualcosa di nuovo nelle isti
tuzioni e nei partiti Se non fosse questa la no
stra ambizione costruire una classe dingente 
per la società italiana che va verso l'Europa del 
2000 allora potrebbe aver ragione chi dice che 
non vale la pena lasciare il certo, per quanto in 

sofferenza, per I incerto Una nuova forza per la 
sinistra italiana ha senso solo se risponde a un 
problema nazionale, se interviene in un mo
mento di svolta della vita nazionale candidan
dosi a progettare e a dirigerne il futuro Noi pro
poniamo di contrapporre all'attuale blocco so
ciale e politico moderato un fronte politico e so
ciale autenticamente nformalorc È questa la 
prospettiva che consente di individuare alleati 
ed avversari Ma la lettura, I individuazione di al
leati ed avversari richiede una ^interpretazione 
del tutto originale della società italiana, e. allo 
stesso tempo un chiaro programma d'azione 
In questo senso è irrinunciabile I esigenza di 
collocare le singole scelle politiche e program
matiche ali interno di un progetto La politica 
come Irammcnto, come sommatona di esigen
ze, di singole opzioni programmatiche e di me 
vimcnti, rende infatti subalterni nei confronti di 
chi esercita il controllo e il potere sull insieme 
dei processi sociali È indispensabile quindi un 
programma che sia di lotta e di governo, che 
valga a orientare l'iniziativa politica sia che si 
sua all'opposizione, sia che si giunga al governo 
del Paese Questo è il criterio che deve guidare 
una forza né politicisla né movimentista ma se
riamente, nei fatti e non solo nelle parole, nfor-
matrice 

In questa opera di analisi e di progettazione 
ci può soccorrere il meglio del patrimonio cul
turale del Pei la concezione, clic é sempre stata 
nostra, della politica come progetto storico, la 
criticità intesa come capacita di leggere i pro
cessi reali con ngorc scientifico e analisi diffe
renziate I originalità delle nostre esperienze nel 
governo locale del Paese. I aver sempre mirato 
a formare gruppi dingenti non solo di partito ma 
anche di governo L insieme di queste qualità 
nostre nehiedono oggi una contaminazione 
con altre componenti ideali e politiche della si
nistra che ameehiscano la nostra visione pro
gettuale ed esprimano anche persone in grado 
di contribuire a un'opera di nforma e di governo 
delle istituzioni Nel corso del dibattilo congres
suale, é stato chiesto da molti compagni (e in 
particolare dal compagno Ingrao). quale for
mazione politica intendiamo promuovere e con 
chi vogliamo costruirla Al riguardo vorrei in
nanzitutto naffermarc una convinzione che as
sume un significativo valore preliminare La 
convinzione che è oggi comunque decisivo ri-
definire noi stessi rispetto a un progetto che in
tende chiamare a raccolta energie nuove e a n-
mcttere in moto tutte le forze di una sinistra dif
fusa e attualmente dispersa, talora scoraggiata 
L incredibile accelerazione della situazione po
litica generale, e i compiti nuovi che, per noi, ne 
denvano ci hanno Indotto a ntenere che il pro
getto di nlondazionc e di nlancio della sinistra 
che 6 oggi indispensabile, non potesse realiz
zarsi attraverso un semplice allargamento e raf
forzamento del Pei 

Si trattava invece di avviare, attraverso quello 
che ho voluto chiamare un atto fecondo, un 
processo di aggregazione di una sinistra rinno
vata, non attendendo ma determinando fatti 
politici tali da spnglonare, e fare emergere, po
tenzialità, disponibilità, forze che da sole non 
riescono a rendersi visibili L'adesione manife
stala da nuovi potenziali militanti, da forze intel
lettuali ma anche da settori importanti della 
classe operaia e del mondo del lavoro, la crea
zione di numerosi club in tutto il Paese per la 
costituente della nuova formazione politica, 
I attenzione dimostrata da forze significative del 
cattolicesimo democratico, e dalla stessa gerar
chia ecclesiastica, l'interesse del mondo am
bientalista, la volontà di collaborazione espres
sa dai radicali, le convergenze registrate con le 
forze dell'associazionismo, l'aprirsi nell'insieme 
di queste aree culturali, sociali e politiche di una 
nflcssione sulla necessità di una fase costituente 
generale per la società e la politica italiana, eb
bene tutto ciò costituisce un nsultato davvero 
non poco significativo della nostra iniziativa. 
Credo non possa e non debba sfuggire a nessu
no di noi il fatto che abbiamo già suscitato gran
di attese in tutte quelle forze che non condivi
dendo la politica del pentapartito, pensano che 
il nostro metterci in gioco, il nostro apnrci alle 
aspettative di una sinistra diffusa e a un nuovo, 
più aperto rapporto con forze e organizzazioni 
economiche e sociali, possa finalmente creare 
le condizioni concrete per lo sblocco del siste
ma politico, per una profonda nforma delld po
litica e della vita democratica Continuo a nte
nere importante un approccio culturale e politi
co, che va oltre il convincimento proprio di un 
vecchio pensiero politico, secondo cui le aggre
gazioni possibili non possono che avvenire con 
entità già date e ben definite 

Sono convinto, cioè, che noi tutti dobbiamo 
evitare di sottovalutare la possibilità che proces
si politici Innovaton possano contnbuire a su
scitare energie e a far sorgere relazioni Tutto 
ciò induce a fare quella che io reputo una 
scommessa insieme affascinante e responsabi
le Quella scommessa che abbiamo definito -il 
nuovo inizio» Detto questo, ritengo tuttavia sia 
non solo doveroso, ma spero anche chianfica-
(ore, riflettere sui dubbi, sugli interrogati»- sui n-
schi, e anche, vorrei dire, sui sospetti che si sono 
manifestati nel corso del dibattilo congressuale 
Alcuni sospetti, se non ven e propn alti d accu
sa, sono stati, probabilmente, artilicialmente 
forzati, nel fuoco di una accesa lotta politica 
Ma al di là di ciò, comprendo bene che di fron
te a una proposta indubbiamente radicale sor
gessero Interrogativi, e anche inquietudini ri
guardanti il nostro destino Si è temuto, da parte 
di alcuni, che la nostra proposta potesse risol
versi nella ricerca di una scorciatoia verso il go
verno e che per imboccare questa scorciatoia si 
tosse disposti a rinunciare a qualcosa di sostan
ziale del nostro modo di essere, della nostra na
tura di forza nformatnee, si è denunciato il pen
colo che si potesse finire per defluire, anche 
non volendolo su posizioni di irrimediabile su
balternità ad altri e al sistema di potere dato Si 
sono sottolineati i rischi di omologazione, di at
tenuazione della nostra fisionomia e presenza 
antagonista, dell'indebolimento di una visione 
della politica come esperienza di massa in favo
re di una politica più «leggera» magari fondata 
sul primato dell immagine Si tratta di timon e di 
quesiti ai quali non intendo davvero sottrarmi 
Essendo consapevole che occorre fornire ad es
si una risposta la più possibile convincente Non 
credo proprio, tuttavia che I aver proposto di 
dar vita a una nuova formazione politica impli
chi un nostro scivolamento, come si sarebbe 
detto una volta in modo più sbngativo, sul terre
no dell opportunismo, della nnuncia e del cedi

mento 
E tuttavia sono ben consapevole che una tale 

nsposta per nsultare convincente non può affi
darsi solo alla buona fede e alle buone intenzio
ni di ciascuno di noi che auspico non siano in 
discussione, ma chiede di essere confermata 
dalla definizione dei caratteri, della concezione 
stessa che abbiamo della nuova formazione po
litica, delle motivazioni di fondo che ci induco
no a ntcncrla necessana, del programma sul 
quale essa deve fondarsi Ma questo vuol dire 
allora che tutto dipende dal modo in cui affron
teremo e risolveremo insieme e democratica
mente, la questione dei contenuti, dei program
mi e dei valori che dovranno costituire la fisio
nomia essenziale della nuova formazione politi
ca dal momento che nulla è predeterminalo e 
nulla può sfuggire dalle mani di questo nostro 
grande organismo collettivo Naturalmente co
me già avviene nel nostro partito, non ci sarà 
non potrà esservi un accordo unanime su tutti 
gli aspetti programmatici e il confronto interno 
dovrà svolgersi come vedremo successivamen
te, sulla base delle regole di un partito democra
tico, aperto e pluralistico Un accordo di fondo 
si rende comunque necessario sulle ragioni es
senziali del nostro stare insieme e del nostro in
contrarci con altri Ciò implica un approfondi
mento del programma fondamentale, una chia
ra indie azione della funzione nazionale ed euro
pea che intendiamo svolgere dei valori e degli 
obiettivi di fondo che devono guidare la nuova 
formazione politica e che devono definire la 
sua natura e le sue caratteristiche essenziali Per 
questo sento che si debbono fissare alcuni pre
supposti della fase costituente, misurandosi con 
le domande che sono state poste per che cosa, 
con chi con qudle partito e come 

III. 
I presupposti 
della fase costituente 
I valori e gli obiettivi 
di fondo della nuova 
formazione politica 
La sua funzione 
nazionale ed europea 
La contaminazione tra le culture popolan e pro
gressiste del nostro Paese, quella maturata nel-
1 espenenza originale del comunismo italiano, 
quella del nformismo liberale, democratico e 
socialista quella del cattolicesimo sociale e de
mocratico e quelle nuove, legate alle tematiche 
dell'ambiente, della differenza sessuale, della 
non-violenza, può essere la via che ci consente 
di individuare già oggi alcuni fondamentali 
pnncipi e idealità che possono illuminare, nella 
fase costituente la ncerca e l'elaborazione del 
programma fondamentale della nuova forma
zione politica 

Vorrei, a questo proposito ricordare quanto 
disse Corbaciov nel suo discorso di Roma, in 
Campidoglio «La via d'uscita oggi è nella spin-
lualizzazionc della vita, in un npcnsamento del 
rapporto dell uomo con la natura, con gli altn 
uomini, con se stesso Ci vuole una rivoluzione 
nella coscienza Solo su questa base si forme
ranno una nuova cultura e una nuova politica 
adeguate alla sfida dei tempi In questa prova, 
nell'adempimento di questo compito di portata 
storica e universale, i valon morali eterni, le 
semplici leggi di moralità e di umanità, come le 
definiva Marx, fungeranno da punto di riferi
mento- Mi limiterò a indicare alcune fonda
mentali idee-forza, alcune idealità intrecciate 
alla necessana iniziativa programmatica, che 
sviluppano quanto era già stato affermato al 
XVIII Congresso e che possono rappresentare 
già la premessa di un possibile programma fon
damentale da approfondire nella fase costi
tuente, con l'apporto di tutto il partito, e con 
quanti intendono partecipare alla costruzione 
della nuova formazione politica 

Il rapporto tra idealità e programma dovreb
be infatti configurare un partito che nfugge dal 
duplice nschio dell'ideologismo e del mero 
pragmatismo Si tratta di unire, per la pnma vol
ta nella stona dell'umanità, due grandi ideali 
che nel nostro secolo sono nmasti divisi e con
trapposti I ideale di libertà e quello di ugua
glianza Oggi che viene meno la logica dei bloc
chi, e si esaurisce quindi, il senso delle tradizio
nali contrapposizioni ideologiche, vediamo 
chiaramente come a Est la mancanza di libertà 
ha prodotto costi e sofferenze umane enormi 
impedendo ali uguaglianza stessa di affermarsi, 
e vediamo come a Ovest il difetto di uguaglian
za ha teso continuamente a ndurre la libertà a 
volontà di dominio e ha impedito una espres
sione piena e universale della stessa libertà 
Questa contrapposizione è all'ongine di altre 
quella tra Stato e mercato, socialismo e demo
crazia, considerati di volta in volta e. rispettiva-
mente, I uno come il bene l'altro come il male 

Il venir meno delle vecchie barriere unifica il 
mondo e deve portare anche al superamento 
della contrapposizione tra libertà e uguaglian
za Centrale è perciò il richiamo al valore della 
solidarietà, che nnvia a quello di fraternità, valo
re non a caso negletto fra quelli proclamati dal
la Rivoluzione francese, e che oggi può invece 
costituire una mediazione tra il valore della li
bertà e quello dell uguaglianza La fraternità 
apre infatti la libertà ali uguaglianza, e rende 
possibile I uguaglianza come scelta libera 

Il valore della solidarietà come espressione 
sociale della fraternità, può essere la base di un 
nuovo patto di cittadinanza di un patto tra citta
dini in quanto uomini, membri di una comunità 
solidale, che supera I astratta contrapposizione 
fra democrazia formale e democrazia sostan
ziale Può essere il valore guida di una strategia 
di affermazione dei diritti di cittadinanza, e di 
democratizzazione integrale della società e di 
ogni suo ambito Può essere I idea guida di un 
programma politico, eticamente fondato sul va
lore e sulla dignità della persona umana Eongi-
nale e imprescindibile è su questo terreno il 
contributo che ci viene dall esperienza religio
sa chiamata anch essa oggi, a misurarsi con le 
novità proposte da questa straordinana fase 
della nostra stona 

La nostra ricerca deve dunque onentarsi a de
finire una politica in grado di realizzare un rap
porto di interdipendenza tra libertà e uguaglian
za pubblico e privato, processo di accumula
zione e bisogno umano, socialismo e democra

zia Una sintesi più alta che riassume la nostra 
idea della democrazia come via del socialismo 
e il nostro progetto di democratizzazione inte
grale della società Se assumessimo altre ottiche 
- ad esempio quella della vecchia contrapposi
zione tra movimento comunista e capitalismo -
faremmo molta fatica a giudicare coerentemen
te sia ciò che avviene a Est, sia quel che avviene 
a Occidente, dove si aprono contraddizioni ine
dite, che attraversano I intera società e che 
mettano in movimento nuovi soggetti ben con
sapevoli della propria originalità e autonomia 
La elaborazione delle idee-lorza di un program
ma fondamentale dovrebbe, dunque, partire 
dalla convinzione che interdipendenza demo
crazia, solidarietà, sono principi strettamente 
connessi 

Una democrazia senza solidanctà infatti 
contraddice di continuo se stessa e rischia di di
venire la democrazia dei forti che esclude e 
ignora i deboli Ma è proprio per questo e in ri
ferimento alle contraddizioni della noslrd epo
ca che la connessione Ira libertà uguaglianza. 
solidanetà può produrre una visione unitaria 
della liberazione umana La liberazione umana 
è a Est come a Ovest I obicttivo londamentale 
cui deve tendere la democratizzazione integrale 
della società Solo la grande prospettiva della li
berazione umana può fornire a una formazione 
politica per davvero nformatnee qucll ampio 
orizzonte ideale e quel respiro programmatico 
che la collochino sul terreno della trasformazio
ne effettiva della società 

Centrale è in questo senso il contributo clic 
è venuto dal movimento di liberazione della 
donna il npcnsamento radicale - tipico del 
pensiero della differenza sessuale - del rappor
to tra uguaglianza e diversità tra identità e diffe
renza Cosi come scaturisce dal pensiero e dalla 
pratica delle donne I esigenza di individuare un 
cquilibno Ira libertà e coscienza del limite È an
che questo un percorso che conduce a una 
nuova responsabilità verso di sé verso gli altri e 
verso la natura Per questa via infatti si giunge a 
riconoscere un altro fondamentale principio di 
una nuova sinistra quello di un rapporto non 
onnipotente e non violento con la natura Su 
queste basi è possibile pensare a una prima 
possibile sintesi della coscienza delle donne di 
quella ecologica, di quella non violenta e di una 
moderna coscienza del lavoro come asse di un 
progetto di liberazione umana Come dicemmo 
al XVIII congresso, I uomo ha conquistato il pia
neta, non esistono più «nuove Irontiere» ora pe
rò I uomo deve dimostrare di saperlo conserva
re, se vuole conservare sé stesso Questa é la 
nuova frontiera. 

Un rapporto non violento rolidalc con la na
tura implica una idea della sicurezza che vada 
al di là del dilemma certo decisivo, tra la pace e 
la guerra Esso implica una cultura politica che 
si collochi, ormai, oltre il riferimento ali idea di 
Stato nazionalisticamente intesa e che si onenti 
alla costruzione di una più forte e solidale co
munità intemazionale Lo Stato-nazione è di
ventato andcronistico rispetto allo sviluppo eco 
nomico, sociale, civile e culturale Ad esso va 
progressivamente sostituita I idea di entità con
federali transnazionali a cui deve corrispondere 
un amechimcnto, in term'ii di poteri e di fun
zioni, delle autonomie e dei poteri regionali e 
locali La nuova formazione politica dovrà agire 
in questa prospettiva, che ci avvicina a quella di 
un governo mondiale (il quale si realizzi attor
no all'Onu) e che affronti le grandi sfide globali 
del nostro tempo la sfida ambientale quella 
Nord-Sud, quella della guerra alla droga 

È questa la necessaria ncollocazione del tra 
dizionale internazionalismo del movimento 
operaio Alcuni cardini di questo nuovo interna
zionalismo possono essere 
1 ) il pnncipio della sicurezza globale e il supe 
ramento dei blocchi, 
2) lo smantellamento degli arsenali militan 
I abbandono della logica di deterrenza e il su
peramento del concetto stesso di nemico. 
3) la pace come non violenza convivenza, coo-
perazionc contro lo sfruttamento, la colonizza
zione e ogni forma di dominio, 
4) la lotta contro il predominio degli apparati 
industnah-militan, la conversione della produ
zione degli armamenti in produzione di mezzi 
di sicurezza pacifica, per usi civili e per la risolu
zione delle grandi questioni mondiali, 
5) la progressiva democratizzazione di tutte le 
relazioni intemazionali, e il diritto di ciascun 
popolo a decidere del proprio futuro 
6) la costruzione di una società liberata da ogni 
forma di sfruttamento e di dominio, che si fondi 
sulla pantà di donne e di uomini, una società 
plunetnica e multirazziale che non conosca di-
scnminazionc e limitazione degli universali di
ritti di cittadinanza 

Ciò significa affermare il dintto al lavoro di 
tutte le donne e di tutti gli uomini, il diritto alla 
salute, alla casa, a una equa distribuzione del 
benessere, della cultura, dei poten e delle possi
bilità di decisione, non solo nella sfera politica 
ma anche in quella economica e sociale Tutto 
questo si fonda su una diversa idea di progresso 
non più legata alla crescita solo quantitativa 
bensì a uno sviluppo qualitativo, finalizzato non 
solo a una più giusta rcdistnbuzione ma ad una 
superiore qualità della vita umana, nel quadro 
di un più ampio onzzontc della liberazione 
umana Mi sembra che le dure repliche della 
stona ci suggenscano. con sufficiente evidenza, 
di collocare questi obiettivi oltre la cultura del-
l'industnalismo e oltre ogni concezione statali
sta a quella cultura strettamente connessa 

Si deve alfermare invece il pnncipio della so
cializzazione È in questo quadro che noi affer
miamo l'importanza fondamentale della que
stione delle regole Porre al centro la questione 
delle regole consente infatti di affrontare in mo
do originale il rapporto tra Slato e mercato tra 
pubblico e pnvato, e pnvato sociale Consente 
di andare oltre la pretesa di risolvere tutte le 
contraddizioni ali interno dello Stato e oltre 
quella opposta, ncolibcnsta secondo cui, di 
fronte alla crescente complessità sociale I uni-
Cd possibilità sarebbe quella di accettare i suoi 
dinamismi spontanei La via che indichiamo, in
vece, è quella di un soggetto pubblico che, nel 
fornire regole e progetti, libera forze sociali, su
scita energie e capacità di soggetti economici 
privati, pubblici cooperativi orientando la loro 
azione al concreto riconoscimento di tutti i dint-
ti di cittadinanza 

Non. dunque regole che siano fine a se stes
se, ma come mezzo di una grande nlorma so
ciale ed economica, che consenta allo Stato e 
alle forze produttive di funzionare secondo cn-
ten di efficienza, al servizio dell uomo È in tal 
modo che contrastiamo ogni forma di chiuso 
individualismo e di consumismo selvaggio e af
fermiamo un reale primato della persona, valo-
nzzando la sua capacità e possibilità di scelta, 
secondo il cnterio delle pan opportunità, allin
eile sia effettivamente inverato il diritto di cia
scuno a realizzare, in un contesto sociale aperto 
e solidale, il propno progetto di vita secondo il 
principio della libertà di ciascuno come condi
zione della libertà di tutti 

Ma questo significa, innanzitutto andare oltre 
I attuale divisione sessuale del lavoro Essa, in
fatti, svalonzza il tempo e il lavoro di cura e lo 
attribuisce ali esclusiva responsabilità fcmmini-
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Io in d i modo, la possibilità di scelta di un pro
prio progetto di vita da parte delle donne, viene 
pesantemente contrastata e contraddetta. Le 
donne si propongono di mettere al centro del
l'organizzazione sociale e del lavoro una diver
sa concezione del tempo, più -complessa-, ba
sata sulla espressione piena e paritaria di tutti gli 
ambiti della vita (lavoro, studio, cura, tempo 
per se. tempo per gli altri) e di tutte le fasi della 
vita. 

Le istanze poste dalle donne, e che si riferi
scono ad una nuova qualità dello sviluppo, do
vranno costituire un punto di vista fondamenta
le del nostro progetto, e della partecipazione 
centrale e non aggiuntiva delle donne alla sua 
elaborazione. £ questo un esempio particolar
mente signilicativo di come il discorso sulle re
gole e sulla riforma dello Stato deve essere la le
va di una autentica e profonda trasformazione 
sociale. £ oggi inevitabile una riclassificazione 
delle lunzioni pubbliche e del rapporto pubbli
co-privato. È ormai chiaro che il mercato non 
conseguirà da se gli obicttivi di una nuova quali
tà dello sviluppo. L'illusione del mercato auto-
regolalo e già fallita nell'Ottocento, come ci ha 
spiegato Polani), e sta fallendo anche adesso. 

Il prcvalcrp di una ideologia della centralità 
dell'impresa, nel corso degli anni Ottanta, ha 
fatto si che l'accelerazione della rivoluzione tec
nologica e andata avanti di pari passo con un 
aggravamento degli squilibri tra arce forti e arce 
deboli, con l'aumento dell'impatto distruttivo 
della produzione sull'ambiente, con l'incapaci
tà a soddisfare bisogni essenziali. In questa si
tuazione e per noi evidente che II pubblico de
ve, a livelli nazionali e intemazionali, rafforzare 
la sua capacità di direzione strategica e di con
trollo. Ma le modalità e gli strumenti dell'inter
vento vanno rinnovali perche nuovi sono gli 
obicttivi e pcrchfi abbiamo alle spalle non sol
tanto esempi di insuccessi del mercato, ma an
che esempi di insuccessi dello Stalo. 

Soprattutto esempi di insuccesso dello Stato 
che pretende di pianificare e programmare sup
ponendo di possedere tutte le Informazioni ne
cessarie a decidere per periodi quinquennali e 
decennali. Il processo sociale ed economico, se 
rivolto all'innovazione, deve risultare dalla inte
razione di soggetti diversi, e se il ruolo di indiriz
zo generale deve essere inevitabilmente pubbli
co, altrettanto necessaria e l'autonomia degli al
tri soggetti, i quali, ciascuno secondo la specifi
cità del proprio ruolo, devono farsi carico del
l'efficienza, della moralizzazione e della profes
sionalità al fine di indurre il sistema stesso delle 
imprese ad agire e interagire con motivazioni 
più ampie che non la semplice motivazione del 
profitto. Riforma dello Sialo e riforma del mer
cato sono dunque due facce della stessa meda
glia nella prospettiva di una nuova regolazione 
economica e sociale. D'altro canto le più mo
derne teorie del mercato e dell'impresa ci dico
no che il mercato non e un'entità a sé, dotata di 
sue leggi naturali, ma è un costruito storico, la 
cui conformazione dipende dalle leggi dello 
Stato, dalla cultura e dalla storia di un popolo, 
dalla conformazione dei soggetti che In esso 
operano. Dunque è una istituzione che può es
sere mutata. E anche le Imprese possono avere 
natura diversa e diverse motivazioni all'agire. 

Noi riconosciamo dunque la funzione positi
va dell'impresa. Il problema è se l'impresa deb
ba essere considerata -un soggetto» come si di
ce, e cioè essere identificata in modo esclusivo 
nel comando proprietario: o invece debba esse
re intesa come «istituzione» nella quale agisco
no diversi soggetti e interessi che devono essere 
tutti riconosciuti. É,questa seconda la nostra 
idea, che non disconosce l'impresa ma la assu
me nella sua realta complessiva. In un Paese co
me l'Italia, caratterizzato da una straordinaria 
delusione delle imprese, possiamo proporre un 
nuovo patto istituzionale che rovesci la situazio
ne attualmente esistente. Un paltò che riguarda 
li: regole e non la libera espressione della con
flittualità, con il quale lo Stato chiede a tutti i cit
tadini di rispettare le leggi ma in cui esso stesso, 
per primo, si impegna a rispettarle, e a darsi mo-
nlità ed efficienza, al fine di creare un ambiente 
più favorevole all'impegno di innovazione delle 
imprese diretto a conseguire gli obiettivi deside
rati. 

E al fine, soprattutto, di garantire I diritti dei 
lavoratori e dei cittadini a tutti i livelli, attraverso. 
in primo luogo, un sistema fiscale giusto, che 
non faccia gravare sui redditi da lavoro e sulle 
attività produttive un peso abnorme, tassando 
tre o quattro volle gli stessi redditi, e riconoscen
do, invece, a tutti i cittadini, gli stessi diritti nel 
campo della previdenza e della sanità. £ sulla 
base di questa concretezza programmatica che 
si invera l'altra grande idea-forza, quella dell'e
quità, della giustizia in rapporto alle capacità e 
ai bisogni. Per questo, al centro del rapporto tra 
pubblico e privato deve rimanere, come valore 
inalienabile, il riconoscimento della dignità e 
del valore del lavoro, in tutte le sue diverse e ar
ticolate espressioni, 

E questo significa riconoscimento e valorizza
zione del conflitto, regolazione del ruoli, garan
zia dei diritti nel luoghi di lavoro, e lotta al feno
meni di gerarchizzazione. garanzia di flessibilità 
aiiiodetcrminata, e di molteplici opzioni nel 
corso della vitr da parte del singolo nei confron
ti del lavoro. Vuol dire ancora democrazia eco
nomica e quindi regole di trasparenza e di infor
mazione, partecipazione dei lavoratori alle de
cisioni dell'impresa e alla formazione e alla ge
stione del risparmio, diffusione dell'imprendilo-
rialita, in definitiva crescita del livello di demo
crazia nel mercato. 

I lavoratori devono poter decidere sul tipo di 
lavoro, sulle sue finalità, sulle sue forme orga
nizzative, sui suol tempi. Sono questi i tasselli di 
un moderno progetto di liberazione del lavoro, 
di un moderno movimento per il riscatto dei la
voratori, contro la solferenza e l'alienazione del 
lavoro che non può non essere il perno del pro
gramma di una moderna lorza politica rilorma-
iricc. Al centro di questo programma si pone, 
dunque, il diritto al lavoro come fondamentale 
diritto umano e di cittadinanza, da cui discende 
il dovere di uno Stato democratico di assicurare 
la piena occupazione. Tutto ciò può definire i 
caratteri di un programma volto a contrapporre, 
all'individualismo sfrenato, alla corsa al profitto 
e al suo potere, politiche ispirate al valore della 
solidarietà, e a fronteggiare la degenerazione 
della vita politica e amministrativa mediante 
una rigorosa affermazione di motivazioni eli
che, e promuovendo la trasparenza di uno Stalo 
di diritto capace di ridare fiducia alla genie e di 
rilanciare II senso della vita pubblica, delle Isti
tuzioni e dello Slato. 

In questo contesto * essenziale, per una poli
tica che renda effettivo II riconoscimento dei bi
sogni, dei diritti, delle libertà un ampio progetto 
di rilorma istituzionale. Prioritario è mettere lo 
Slato in condizione di garantire l'incolumità, la 
libertà personale, la sicurezza, in un Paese il cui 
territorio, in zone ormai vaste, e sottoposto a un 
ramificato potere criminale, incidendo fonda
mentalmente sull'intreccio tra mafia, alfari e po
litica. Anche In riferimento a ciò. occorre garan
tire il diritto alla giustizia, vanificato nei fatti da 
leggi vecchie, ma soprattutto da strutture obso
lete e da risorse Inadeguale. 

Pajetta eletto presidente del congresso 
«Le mozioni sono 3, il partito uno solo» 

• i II 19" Congresso del 
partito comunista italiano -
ha detto Gian Carlo Paletta 
aprendo I lavori congres
suali - si svolge In un mo
mento difllcile per il nostro 
paese, mentre dal mondo 
giungono gli echi di som
movimenti che possono 
aprire speranze di rinnova
menti profondi e dicono 
della insostenibilità di situa
zioni che parevano consoli
date e compatibili con 
equilibri basati sulla pace, 
sulla interdipendenza e la 
collaborazione fra diversi 
paesi. 

Un accordo pareva già 
raggiunto per un disarmo 
progressivo ed equilibrato, 
confortavano I risultati che 
la conferenza di Helsinki 
aveva fatto sperare per una 
via da percorrere con II 
concorso di ogni nazione e 
di ogni Stato nel mondo. 

SI allacciano all'orizzonte 
nuove zone di Instabilità, si 

prolungano trattative quan
do più pressanti si fanno le 
esigenze di concludere. 
Non rinunciamo alle spe
ranze di accordi, trattative, 
o risultati raggiunti o che 
paiono vicini, ma lanciamo 
un appello all'impegno e 
alla responsabilità di ognu
no e mi auguro che i comu
nisti italiani, per la loro ope
ra di questi anni, possano 
dare un contributo che può 
essere prezioso. 

La nostra storia è gloriosa 
e possiamo esserne fieri, 
dal giorno della fondazione 
abbiamo combattuto con
tro la violenza fascista, ab
biamo dato un contributo 
essenziale alla riscossa po
polare e all'unità della Resi
stenza. Se II partito di 
Gramsci e Togliatti ha qual
cosa di cui essere fiero non 
è di non aver compiuto de
gli errori, ma quella di aver 
piuttosto cercalo di correg
gere gli errori e di aver lavo
ralo per adeguare la sua or-
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ganizzazione e la sua tattica 
alla esigenza di situazioni 
che mutano, sapendo tro
vare o ricercare l'unita del 
lavoratori di ogni ceto e di 
quanti hanno voluto ricor
dare che le amiche parole 
di eguaglianza, libertà e fra
ternità possono diventare 
obbiettivi concreti, conqui
ste, indicazioni per il futuro, 

Oggi risuonano come un 
monito le parole del com
pagno Pettini che abbiamo 
voluto fosse il presidente di 
tutti gli italiani, e che ha sa
puto esserlo, le parole che 
Invitavano comunisti e so
cialisti ad essere uniti per la 
difesa della democrazia e 
della libertà. 

Qualcuno ha guardato, 
senza troppo comprender
lo, al nostro dibattito con
gressuale, perché ci aveva 
considerato per troppo 
tempo un partito portatore 
di idee che andavano fossi

lizzandosi, come fossimo 
uomini per i quali il monoli
tismo era un Impedimento 
(e forse qualche volta è sta
to cosi) alla riflessione, ad 
intendere situazioni e pro
cessi nuovi. Il partito dei co
munisti Italiani ha sapulo 
intendere il senso della sto
ria esprimendo (anche in 
contrasto con altri comuni
sti e socialisti) giudizi politi
ci e indicazioni di nuove 
prospettive. 

Senza imbalsamare pen
satori, dirigenti e militanti 
vogliamo affermare che 
possiamo guardare avanti 
con fiducia anche perché 
abbiamo guardato in faccia 
alla realtà nei momenti più 
duri e più complessi, abbia
mo guardato avanti ricor
dando il passato. E del no
stro passato è fatto per tan
ta parte il presente e di esso 
non potrà non essere fatto 
anche il futuro. 

Il partito si presenta a 
questo congresso diviso, ed 
é grave. Ma sarebbe stato 
ben più grave se avessimo 
(come più di una volta si è 
fatto') risolto II problema ta
cendo o condannando i 
dissenzienti, considerando 
quasi un reato l'interrogarsi, 
il manifestarsi di altre pro
poste, il rifiuto di annuire. 

Sarà questo un congresso 
vero se il dibattito appassio
nato, aspro e persino pole
mico, non ci impedirà di ri
conoscere che dobbiamo 
lavorare insieme, lo ho det
to e lo ripeto con convinzio
ne: ci sono tre mozioni, le 

' chiamo cosi (con un poco 
di Ipocrisia) anche se non 
possiamo nasconderci che 
si siano trasformate in cor
renti e possono minacciare 
di diventare frazioni. 

Ci sono tre mozioni, le di
scussioni andranno oltre il 
congresso, ma devono es
sere da compagni. 

SI, tre mozioni, ma di 

partito oggi ce n'è uno solo, 
i comunisti italiani lo ricor
dino. 

Discutiamo, impegnia
moci secondo coscienza, 
votiamo liberamente, ma 
non dileggiamo ogni ricerca 
di accordo, ogni sforzo uni
tario. Si cerca una più larga 
unità: non consideriamo un 
pericolo quella fra coloro 
che costituiscono oggi il 
partito comunista italiano. 

La Direzione del partito 
mi ha proposto unanime al
l'onore di essere il presi
dente di questa assemblea, 
voi mi avete eletto, nessuno 
mi ha chiesto pentimenii o 
ha avanzato il sospetto di 
compromissioni, lo ve ne 
ringrazio, non solo perso
nalmente, voglio credere 
che sia cosi non soltanto 
perché sono il più vecchio, 
ma perché mi pare che cosi 
si sia voluto aprire il con
gresso dando I n segno di 
unità. E per noi l'unità deve, 
può, essere una cosa seria. 

Del diritto alla giustizia fa parte il diritto a un 
giudice indipendente da ogni altro potere. L'in
di pendenza della magistratura e un bene che 
occorre oggi difendere e garantire. Fondamen
tale é oggi l'impegno per il diritto a un'informa
zione realmente pluralistica, diritto essenziale 
di ogni società libera e moderna e oggi in Italia 
apertamente Insidialo. Un programma di rego
lazione In questo campo e urgente e non potrà 
non essere, anch'esso, al centro della nostra ini-

, zialiva. Attuare il diritto alla sicurezza, alla giusti
zia, all'informazione, ecco dunque i primi cle
menti della rilorma istituzionale che proponia
mo. 

Accanto ad essi, e davvero rivoluzionaria, è la 
riforma che abbiamo proposto quando abbia
mo parlato della separazione tra politica e pub
blica amministrazione. Qui è la sostanza vera 
della questione morale. Il maneggio del denaro 
da parte dei politici è la causa della corruzione, 
dell'inquinamento, del disgusto e della disaffe
zione di molti cittadini per la politica in quanto 
tale. Riformare le amministrazioni pubbliche 
sulla base del criterio di separazione tra indiriz
zo politico e gestione amministrativa è compito 
da intraprendere, attivando un movimento di 
massa che sostenga la nostra azione intomo ad 
obiettivi definiti, ma anche realizzando fin d'ora 
lutti quegli aspetti di autoriforma della politica -
e non sono pochi - che possono essere attuati 
senza dover attendere leggi nuove. 

Autoriforma della politica anche come ado
zione di comportamenti diversi delle forze poli
tiche, quando operano nelle istituzioni. I «codici 
di comportamento» che proponiamo per le 

i prossimcelezioni amministrative in tema di ap- -
palti, sanità, incarichi professionali: le nuove re-
gole per garantire I diritti del cittadini alle infor
mazioni, alla difesa civica, al referendum nei 
comuni e nelle regioni: ecco fatti innovativi pro
fondi rispetto a un tessuto democratico di base 
che si sta slabbrando e degenerando, ecco fatti 
innovativi che possono essere introdotti da subi
to, senza attendere leggi nuove. Propongo, co
me atto esemplare di autoriforma della politica, 
di sottoporre alla decisione degli organi dirigen
ti del partito la scelta di non partecipare, come 
rappresentanti politici, ai comitati di gestione 
delle Usi, che dovrebbero formarsi dopo le ele
zioni per gli enti locali, per indurre il governo e II 
Parlamento ad alfrontare Immediatamente le 
nuove norme legislative e la riforma delle Usi. 
Una autentica costituente della democrazia ita
liana dovrebbe avviare una profonda riforma 
delle istituzioni repubblicane, che ridefinisca e 
riqualilichi le forze di rappresentanza e gli ese
cutivi, anche attraverso l'introduzione di nuove 
leggi elettorali che ridiano potere al popolo so
vrano, riducendo la delega ai partiti. 

A questo proposilo dobbiamo oggi porci con 
• chiarezza una domanda. Per quali ragioni le r i - . . 

forme istituzionali, delle quali si parla ormai da 
oltre un decennio, sono ferme al palo di parten
za? Credo che, al riguardo, vi sia stalo un limite 
nostro e dell'intero schieramento riformatore: 
non vi é stato un movimento vero e reale nel 
quale si incanalassero le spinte al cambiamen
to, nel quale lo scontento del cittadini si trasfor
masse in spinta propulsiva per la riforma. È per 
questo che fin dall'inizio (in occasione, lo scor
so anno, della presentazione del governo om
bra) abbiamo manilcslato Interesse e favore 
per l'iniziativa di un referendum sulle leggi elet
torali del Senato e della Camera. Un'iniziativa 
che e nata in settori importanti del mondo cat
tolico, di dillcrenlc orientamento, e che ha suc
cessivamente acquisito crescenti consensi in 
arce culturali e politiche diverse, compresa la 
nostra, e nella società italiana. 

Un'altra fondamentale idea guida, per noi, 
deve essere quella della cultura e dell'istruzio
ne, intese come valore in sé. la cultura e l'istru
zione come bene londamentale per lo sviluppo 
della persona, e come strumento di autonomia 
e di critica rispetto alla realtà esistente. Perciò 
una sinistra che non intenda rinunciare al valo
re dell'uguaglianza delle chances di vita deve 
considerare il terreno dell'educazione come ci
mento prioritario della propria azione politica e 
culturale. Essendo consapevoli che la formazio
ne e l'orienlamenlo del potenziale tecnico-
scientifico sarà fondamentale nel rendere possi
bile una diversa qualità dello sviluppo, la valo
rizzazione e l'umanizzazione del lavoro, la redi-
stribuzionc di opportunità e di poteri, la demo
cratizzazione di ogni ambito della società, tutti 
capisaldi del progetto cui dovremo dar vita. 

Quello della scuola e dell'Università e uno dei 
banchi di prova fondamentali della nostra con
cezione del rapporto tra pubblico e privato, di 
un pensiero politico che va olire il vecchio stata
lismo e il neollbcrismo. Si traila di progettare ri
forme che permettano alla scuola e all'Universi
tà di perseguire il duplice obiettivo della equità 
e della ellicienza. Intendiamo batterci per affer
mare un nuovo modello di Università. Una Uni
versità pubblica, non chiusa in sé stessa ma 
aperta, nella piena tutela dell'autonomia della 
ricerca e della formazione, a collaborazioni con 
Il mondo estemo. Una Università liberata dalla 
asfissia di un assetto Istituzionale centralizzato e 
burocratico. 

Non ci sottraiamo quindi alla slida dell'auto
nomia ma intendiamo impegnarci perché essa 
abbia determinati caratteri e sia riconosciuto 
appieno, in essa, il ruolo degli studenti. Perciò 
abbiamo salutato il movimento degli studenti 
come un avvenimento di grande importanza 
nella vicenda polìtica e sociale del Paese. Per
ché esso ha rotto un silenzio che da anni era ca
lalo sui problemi della scuola e dell'Università 
italiane, E perché esso si colloca e coglie un ter
reno di conflittualità moderna davvero decisivo. 
Quello legato alla concentrazione di funzioni 
essenziali, connesse soprattutto al campo del
l'informazione e del sapere, in sistemi di co
mando non sottoposti ad alcun controllo demo
cratico, una tendenza che rischia di svuotare le 
potenzialità critiche e innovatrici del sapere, di 
impoverire e sottoporre a inedite forme di domi
nio l'intera vita civile e democratica, di produrre 
uno sviluppo sempre più ineguale e qualitativa
mente inaccettabile. 

Per tutto ciò il movimento degli studenti esprì
me una inquietudine più generale che attraver
sa il corpo di tutta la società. Esso è anche una 
spia importante di una sensibilità culturale nuo
va che si mette alle spalle I miti del rampanti-
smo, le scorciatole dell'Individualismo, i model
li dell'omologazione neolibcrlsta. Questo movi
mento é portatore di un potenziale democratico 
che va riconosciuto e valorizzato. £ portatore di 
una conflittualità democratica. E a questo pro
posito voglio dire, più in generale, che In Italia 
lo difficoltà oggettive a far vivere momenti e for
me di conflitto non può essere Imputata a una 
nostra soggettiva volontà di cedimento. Ma alla 
formidabile riorganizzazione dei poteri, e a u n " 
nostro ritardo nel comprendere, nell'individua-
re le Inedite potenzialità di conflitto che da quel 
processo stesso scaturivano: in sostanza a un 
nostro ritardo nel leggere in modo aggiornato I 
caratteri C l una moderna conflittualità. 

Ma su questo voglio aggiungere ancora una 
riflessione. Il conflitto é una esigenza perma
nente nel processo di democratizzazione. Il 
conflitto é un valore, non un disvalore e non de
ve essere visto In contraddizione con la capacità 
di dare soluzioni, di cercare e di offrire degli 
sbocchi, di arrivare a delle decisioni. Il conflitto, 
cosi concepito, non é in contrasto con una vi
sione pluralistica, democratica, non violenta. 
Aggiungo che l'accettazione del conflitto non ci 
riguarda solo in quanto forza di opposizione. 
Non esiste infatti un momento finale della storia 
ne) quale 11 conflitto si acquieta per sempre con 
la presa del potere da parte della sinistra. 

Del residui di tali concezioni dobbiamo defi
nitivamente liberarci. Anche come potenziale 
forza di gi>vemo, l'espressione della conflittuali
tà deve Interessarci. Essa é Infatti connaturata al 
metodo democratico, alla sua natura di proces
so Indefinitamente aperto e reso per l'appunto 
dinamico e teso al progresso dal conflitto sten- , 
so. che deve piuttosto essere portato a espri
mersi In forme sempre più alte, per quel che ri
guarda la civiltà del confronto, le regole che si 
accettano, la qualità degli obicttivi. E a partire 
da questa impostazione che si può giungere a 
un'effettiva valorizzazione dei movimenti, nel 
pieno risfictto della loro autonomia e della loro 
ricerca di spazi e mezzi per esprimersi, ed é cosi 
che si può superare, alla radice, ogni rischio di 
movimentismo e di generico radicalismo. È in 
questo qtadro, anche, che é possibile procede
re all'individuazione dei soggetti cui deve fare ri
ferimento una moderna forza rilormatrice. 

La chiarezza sui valori che si intende allcrma-
re, la loro traduzione nella realtà e nel movi
mento delle cose e degli uomini, è strettamente 
legata all'individuazione dei soggetti, del biso
gni essenziali e degli interessi di cui essi sono 
portatori. Perciò non si può, nel modo più asso
luto, pensare di dedicarsi solo a una sorta di in
gegneria politica e istituzionale. Di fronte a una 
realtà sociale complessa, quale é quella di cui 
abbiamo parlato, sarebbe assurdo librarsi nel 
•ciclo della politica- senza alcun referente chia
ro sulla terra della società. Al contrario: e indi
spensabile stabilire una relazione con le do
mande e i bisogni del soggetti e delle classi so-
cialichc si intendono rappresentare. 

La vera difficoltà sta nell'individuale, in ogni 
momento, Il rapporto tra lolla sociale e iniziati
va politica. Ma proprio al line di definire questo 
rapporto, al di fuori di ogni ipotesi trasformista e 
politeista, occorre individuare e indicare i sog
getti. 

IV. 
Realizzare una grande 
costituente di massa 
Uno straordinario impegno 
ideale e programmatico 
di singoli, di gruppi, di forze 
con diversa origine e 
formazione culturale e politica 
I caratteri generali della 
nuova formazione politica 
L'intreccio 
tra società e politica 
II profilo alternativo 
e di governo 
Rispondendo alla domanda: cóli ch'i? partiamo 
dalla convinzione che rimane prioritario, per la 
nuova formazione politica che intendiamo co
struire, Il riferimento all'insieme del mondo del 
lavoro nelle sue diverse articolazioni. 

Noi intendiamo dunque riferirci ai lavoratori 
dipendenti dell'industria, dell'agricoltura, del 
terziario; alla classe operaia, ai tecnici, ai ricer
catori, agli Insegnanti, agli operatori dell'infor
mazione, a tutti coloro che vivono del proprio 
lavoro e delle proprie competenze e che inten
dono battersi non solo per una più giusta redi-
stribuzlone dei beni, ma per una autentica libe
razione da tutte le forme di alienazione e di do
minio, e per un più pieno riconoscimento e va
lorizzazione delle proprie capacità, della volon
tà di poter decidere della propria attività e dei 
suoi fini. . 

Noi ci rivolgiamo a tutte quelle energie del 
mondo culturale e scientifico che, assolvendo a 
una funzione produttiva di proporzioni inesti
mabili, intendono liberare il loro Impegno dalla 
cappa solfocante di un sistema di potere politi
co ed economico che impedisce alla loro ricer
ca di porsi ellcttivamenlc al servizio di uno svi
luppo, equilibrato e qualitativamente nuovo. 

Ci riferiamo a quelle forze del lavoro autono
mo e imprenditoriale tra le quali si esprime una 
significativa tendenza alla padronanza sulla 
propria attività, e che si riconoscono in un pro
getto di democratizzazione integrale, oltre che 
dello Stato, della stessa economia, e che inten
dono impegnarsi per una effettiva democrazia 
economica dentro e fuori i luoghi di lavoro. A 
tutti quei cittadini che, sulla base del program
ma, ritengono, anche come singoli Individui, di 
dovere e di poter lomire un contributo attivo 
nella definizione ideale, culturale e politica, nel
la costituzione e nella realizzazione di una nuo
va (orza della sinistra. 

Particolare valore assume II riferimento al 
movimento delle donne. Da componente sem
pre più importante dentro un partito come il Pei, 
sorto al di fuori dell'esperienza della rivoluzione 
femminile, le donne possono proporsi come 
soggetto costitutivo della nuova formazione po
litica. Una tale esigenza, che scaturisce dalla 
presa d'atto di un dato strutturale delle nostre 
società, non Intende ceno esaurire le forme di 
espressione e l'autonomia delle donne in quan
to movimento. Dobbiamo anzi partire dal rico
noscimento della soggettività delle donne per 
quello che essa é oggi nella società: della sua 
capacità di esprimere una forza e un progetto 
autonomi. E dal riconoscimento che oggi quel 
che si può, si deve costruire è un patto tra uomi
ni e donne, come rapporto tra due soggetti 
egualmente contraenti e non più come rappor
to tra un-tutto» e una-parzialità-. 

Più in generale, sul terreno culturale e politi
co, si tratta di far convergere posizioni anche 
idealmente diverse, in un'opera di ricerca e di 
iniziativa che dovrà avvenire sul terreno della 
costruzione della nuova formazione politica e 
delle scelle programmatiche. Su questo punto 
occorre essere mollo chiari, Non c'è da parte 
nostra nessuna tentazione totalizzante. Voglia
mo anche noi riconoscerci come una parzialità. 
C'è da parte nostra la consapevolezza che i 
nuovi movimenti e le nuove culture che si sono 
venute affermando con particolare lorza ed evi
denza già nel corso degli anni 70: la cultura del
le donne, quella ambientalista, quella pacifista 
e non violenta, la cultura del diritti e di un mon
do del lavoro in trasformazione Impongono non 
già una somma di nuove Istanze e impostazioni, 
bensì la permanente ricerca di una sintesi cultu

rale e politica. Non è questo un problema che ri
guarda solo noi. Esso riguarda tutte le forze di si
nistra che sono chiamate a superare imposta
zioni tradizionali. Voglio dirlo ai Verdi al quali 
va riconosciuto il merito di essersi costituiti at
torno a un'opzione programmatica di straordi
nario valore. Ma ad essi si può anche chiedere 
di battersi per creare un campo e un program
ma riformatore, ecologista e di alternativa, sfug
gendo il rischio della frammentarietà e tanto più 
le tentazioni del consociativismo. 

Torno a dire che noi riteniamo possibile, e 
necessario, pensare e lavorare allinché Itinerari 
diversi giungano a dar vita a un'unica formazio
ne politica. Centrale, a questo proposito, è il 
rapporto con quelle arce del cattolicesimo ita
liano che hanno elaborato, nel corso di una ric
ca esperienza sociale e personale, una autono
ma coscienza critica nei conlronti dell'indivi
dualismo capitalista e del collettivismo burocra
tico. E che oggi intendono impegnarsi per una 
diversa qualità dello sviluppo, socialmente fina
lizzata e orientata dal valori di giustizia e solida
rietà, contro ogni chiusura individualista e con
sumista. Già al XVIII Congresso avevamo detto 
che era necessario andare oltre la stagione del 
dialogo, che implicava una separazione tra il 
piano dei valori, e del confronto su di essi, e 
quello empirico delle «cose da fare», e che si im
poneva un nuovo terreno di collaborazione fon
dalo sulla coerenza tra valori, programmi e scel
te politiche, 

Tutto ciò implica la possibilità che oggi le cul
ture, le idee, le scelle dei cattolici progressisti, 
divengano, nella loro autonomia, parte inte
grante di quelle della nuova formazione politi- ' 
ca. E questo richiede che in essa vi sia, su un , 
piano di laicità, il riconoscimento e l'assunzio
ne di alcuni valori che sono fondamentali per la 
coscienza religiosa: la positività dell'esperienza 
di fede e la libertà di espressione di ogni co
scienza religiosa, il valore della vita, la dignità 
umana e della persona. Di modo che il dibatti
to, non solo nella nuova formazione politica ma 
nel Paese, sulle scelte politiche in grado di rico
noscere e invcrare quei valori, possa avvenire in 
termini di confronto e non di scontro, contri
buendo alla crescila di una più alta civiltà della 
politica. 

Questo processo potrà consentire ai cattolici 
di scegliere liberamente tra alternative program
matiche diverse, senza il timore che ciò possa 
entrare in contrasto con valori che la propria co
scienza ritiene imprescindibili. £ questa una ne
cessità per lo sblocco del sistema politico e an
che, ci pare, per quelle energie del cattolicesi
mo democratico che sentono l'esigenza di una 
riforma della politica, ragionano di una fase co
stituente che porti a una ricollocazione della 
propria esperienza storico-culturale, che con
senta loro una più libera espressione delle pro
prie Idealità e scelte, fuori da ogni impaccio di 
schieramento Ideologico. In tal senso sono rile
vanti le convergenze possibili con quest'area sul 
terreno della riforma del sistema politico. 

Un apporto rilevante ci auguriamo venga da 
una coscienza critica laica, riformista, di ispira
zione socialista che, partendo da motivazioni 
fondate su un rinnovalo rapporto tra libertà e 
socialismo, e da una originale riflessione sulle 
forze della democrazia, sul diritti e sulle regole, 
si colloca In una posizione critica nei confronti 
degli attuali processi di riorganizzazione dei po
teri e di una democrazia del forti contro I deboli. 

Da questo punto di vista consideriamo impor
tante il confronto con I radicali, al quali ricono
sciamo di battersi da tempo con particolare 
coerenza per I diritti civili e per l'affermazione di 
nuove regole nella vita sociale e politica. E con
testiamo che I1 confronto con i radicali debba 
essere considerato In contrasto con quello con 
forze cattoliche o con altre forze di Ispirazione 
laica e socialista. Le recenti lotte per l'informa
zione, per la riforma istituzionale, quella sulla 
non violenza e contro la fame nel mondo lo di
mostrano. Anche in questo caso occorre abbat
tere vecchi stoccati che non hanno più ragion 
d'essere. 

Noi. eredi di Gramsci, confidiamo dunque di 
poterci Incontrare con gli eredi di Sturzo e di To
molo, di Gobetti, di Rosselli, in nome di una 
nuova civiltà della politica, per scrivere una 
nuova pagina della democrazia e della storia 
Italiana. La fase costituente e l'elaborazione del 
programma fondamentale renderanno visibili le 
differenze e I possibili approdi comuni. Si tratta 
di Itinerari diversi ma largamente convergenti 
intomo a valori fondamentali che hanno costi
tuito il nucleo etico della nostra esperienza. 
Quel percorsi, tuttavia, per congiungersi, hanno 
bisogno di un nuovo Inizio, nel quale, senza che 
alcuno tradisca se stesso, si riparta Insieme, co
fondatore ognuno e tutti di una nuova esperien
za politica. GII stessi valori e I bisogni che si in
scrivono nell'orizzonte comunista (la critica 
della produzione per la produzione, Il supera
mento della separazione tra governati e gover
nanti, il riconoscimento di beni non misurabili 
con il metro del denaro, il bisogno di comunica
zione umana diretta e le domande di liberazio
ne dal lavoro alienato) non si devono più solo 
presentare come obiettivi che si collocano per 

l'appunto in un orizzonte lontano, ma come va
lori che guidano oggi una autentica politica ri
formatrice, che sfida permanentemente le con
traddizioni reali, e ricerca e trova gli strumenti 
concreti della loro realizzazione. Tanto più che 
i bisogni del più deboli non possono attendere, 
devono trovare la strada democratica del pote
re, e cioè la possibilità del loro soddisfacimento. 

Ecco perché noi indichiamo la via di un Im
pegno orgoglioso che nulla ha a che vedere con 
il dissolvimento nostro e ancor meno con la no
stra liquidazione. Non sono possibili paragoni 
con quanto è avvenuto nell'Est, dove è avvenuto 
il crollo di partiti-regime idealmente ossificati e 
svuotati. Noi partiamo al contrario dalla nostra 
vitalità. Si tratta di decidere tutti Insieme se vo
gliamo, senza annullare questa nostra grande 
forza, fatta di lotte, di idee, di passione, di orga
nizzazione, fatta di donne e di uomini che non 
intendono certo abbandonare il campo, se vo
gliamo questa forza metterla a frutto, accrescer
ne le potenzialità, in un rapporto di contamina
zione reciproca con altre forze, che non si di
chiarano e non sono comuniste, e che tuttavia 
sono pronte a collocarsi su un terreno di ricerca 
ideale e programmatica per una nuova forza 
della sinistra. 

In questa operazione noi dobbiamo portare a 
espressione la parte migliore, più vitale della 
nostra tradizione, quella che è potuta crescere 
sulla base di un partito inteso come organizza
zione di ìdealilà e energie diverse attorno a un 
programma. Si traila di andare oltre il partilo 
nuovo di Togliatti, traendone però tutte le pò- , 
tenzialità. Un partito, ricordiamolo, che si pro
poneva di fare del programma, inteso come 
rapporto organico tra grandi idealità e obicttivi 
politici concreti, la condizione dell'adesione al 
partito, e non già di arretrare verso una conce
zione ideologica del partito stesso. 

Ncssuno può volere ciò! 
Ogni tendenza all'esclusivismo ideologico 

rappresenterebbe oggi una regressione rispetto 
alle caraltcrisliche più feconde della nostra 
esperienza politica, dell'esperienza politica del 
comunisti italiani. £ invece la nostra culture, in
tesa come cultura critica di continuo rinnovata, 
e alla quale hanno contribuito generazioni di 
Intellettuali comunisti, che oggi va messa In 
campo. Una cultura critica del capitalismo mo
derno che è chiamata ad aggiornarsi e a riddi-
nlrsi in un confronto attivo con altre correnti cul
turali. 

Inquesta prospettiva, il processodicostruzio- • 
ne della nuova formazione politica si svilupperà 
non attraverso la fusione con altri partiti, bensì 
attraverso l'apporto di singoli, di gruppi, di set
tori della società - che operano nella produzio
ne, nelle professioni, nel mondo della cultura, 
nelle istituzioni - e che intendono associarsi e 
partecipare al nostro processo costituente. Si 
tratta di un processo che precederà, accompa
gnerà e seguirà la costituzione della nuova forza 
riformatrice. L'apertura della fase costituente 
comporta un grande impegno ideale, politico e 
di massa, al fine di chiamare a raccolta l'insie
me delle forze e delle potenzialità disponibili 
Forze che non hanno la nostra stessa formazio
ne culturale e di partito, che determineranno un 
arricchimento ma anche un inevitabile rapporto 
dialettico. Se cosi non (osse, infatti, si trattereb
be solo di lavoratori e di cittadini che intendono 
iscriversi al nostro panilo. 

Naturalmente noi tutti dovremo continuare a 
operare, durante la fase costituente, perché gli 
iscritti al Pel aumentino. Tutto ciò infatti, rinvigo
rendo la forza che se ne fa promotrlce, non po
trà che aiutare la costituzione della nuova for
mazione politica. Ma, a questo punto, giungia
mo ad affrontare un altro quesito essenziale che 
si pone: quale formazione politica? Esiste uno 
stretto appoco.tra (orma, organizzativa, prò-.,' 

' gramma e linalità politiche. La stessa organizza- -
:• zione. quale che sia la forma partiloacui si pen

sa, cambia natura e peso a seconda degli obiet
tivi, dei rclcrcnti sociali, delle ambizioni stori
che. 

Noi vogliamo essere una forza alternativa al
l'attuale assetto sociale e politico caratterizzato. 
e condizionato, da quei processi di riorganizza
zione dei poteri di cui abbiamo prima parlalo. 
Una forza alternativa a tutto ciò che ha portato a 
umiliare la politica come progetto, come gran
de esperienza di partecipazione democratica. 
La funzione originale della nuova formazione 
politica risiede nell'assunzione della centralità 
di una riforma della politica e delle istituzioni 
che Interpreti il processo di crisi e di trasforma
zione dello Stalo come la combinazione di fat
tori sociali e politici. 

E questo richiede che si dia più peso alla fun
zione del partilo come portatore di un progetto, 
proprio perché si vuole dare più peso alla socie
tà civile, la si vuole fare emergere. E quindi è ne
cessaria, come abbiamo visto, una nuova strate
gia della trasformazione sociale, gradualista e 
riformista in senso forte, che si muova nel qua
dro di nuove compatibilità, quelle che discen
dono con coerenza dagli obicttivi de! progetto 
riformatore. £ questa la via che potrà consentire 
di superare il blocco della sinistra italiana che è 
uno dei fattori certo non secondari del blocco 
del sistema politico. Il nuovo partito riformatore, 
se vuole promuovere l'aggregazione di un cam
po di forze sociali e politiche alternativo, dovrà 
essere una formazione politica di massa, pro
fondamente radicala, nella società, capace di 
rappresentare eflcttivamente interessi e aspira
zioni di vasti settori popolari. 

Un partito democratico, popolare, un partito 
della sinistra che opera per riorganizzare la sini
stra su scala europea e che perciò opera all'in
terno dell'Intemazionale socialista. Un partito, 
dunque internazionalista ed europeista, un par
tito di lotta e di governo. Un partito del lavorato
ri. Un partito che sa e che vuole che la sua natu
ra, la sua Identità sia essenzialmente detcrmina
ta dai milioni di lavoratori che esso rappresenta 
e che intende continuare a rappresentare. Per- * 
ciò la classe operaia, i bisogni e le aspirazioni 
che in essa si esprimono, saranno forza fonda
mentale della nuova formazione politica. In 
questo quadro, naturalmente, centrale è il rap
porto con il sindacato, da realizzare anch'esso 
sui contenuti e sui programmi, e che si fondi sul 
pieno riconoscimento politico e dell'autonomia 
del sindacato medesimo. 

L'unità e l'autonomia sindacale costituiscono 
per noi una condizione basilare per ogni socie
tà pienamente democratica. Per questo esclu
diamo anche l'ipotesi di «sindacato dell'alterna
tiva» sul modello, peraltro in crisi, di tipo laburi
sta. Auspichiamo una idea piena dell'autono
mia del movimento sindacale, naturalmente 
una autonomia non certo Indifferente rispetto 
agli indirizzi programmatici dei governi e delle 
forze politiche in campo: una idea di autono
mia che rifiuta una concezione de) sindacato 
come sede di mediazione tra diverse compo
nenti di partito, che non tollera forme di legitti
mazione estranee al sindacato stesso. La di-

' scussionc in corso in questi giorni sulle piatta
forme contrattuali e il malessere che si manlfe-

' sta, particolarmente tra I metalmeccanici, sono 
la manifestazione di una difficoltà nella capaci- -
tà di rappresentanza effettiva che può compor
tare prezzi pesanti in termini di potere negozia-
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le. di perdita di controllo sulle modificazioni del 
lavoro, di governo unilaterale del salario di fatto 
da parte delle imprese, di capaciti di incalzare 
sul serio i governi sui temi decisivi dell'occupa
zione, della qualità del lavoro e dello sviluppo 
del Mezzogiorno, della nforma dello Sialo so
ciale 

A proposito delle vertenze contrattuali ag
giungo che è necessario, nel pieno rispetto del
l'autonomia sindacale, l'impegno diretto del 
partito a fianco dei lavoratori II ruolo del partito 
e di altre forze di sinistra e democratiche può 
essere molto importante nel costruire, nella so
cietà e nelle istituzioni, quel clima di più largo 
consenso e di solidarietà, che pud essere decisi
vo per realizzare contratti che segnino un chiaro 
passo in avanti nella lotta per la riduzione del
l'orario di lavoro, per migliori condizioni di vita 
e di lavoro dei lavoraton italiani La questione 
della democrazia sindacale si intreccia con la ri-
collocazione sociale e culturale del sindacalo in 
una democrazia dell'alternanza, che salvaguar
di e rafforzi la sua autonomia. 

Noi non pensiamo, dunque, a un raggruppa
mento di organizzazioni sociali e di movimenti 
I movimenti in quanto tali - non si tratta certo di 
una novità - coprono, sulla base della loro au
tonomia, uno spazio che non è quello dei parti
li E olire ai movimenti ci sono le associazioni, 
pensiamo solo a quelle educative e del volonta
riato, e altre forme di organizzazione sociale, al
le quali va riconosciuta una funzione e garantita 
una autonomia, che si fondi anche sulla dispo
nibilità di finanziamenti, mezzi, sedi e polcn ef
fettivi, nell'ambito di un sistema pluralista non 
solo partitico 

Il problema allora e quello di andare oltre 
una vecchia concezione del partito, cui corri
sponde una esperienza dell'autonomia dei mo
vimenti e delle associazioni, che rischia di pro
durre un isolamento reciproco Le linee di scor
rimento tra movimenti, associazioni e partiti 
tendono cosi a chiudersi, l'azione del partito 
viene sospinta prevalentemente sul livello istitu
zionale e i movimenti tendono a trasformarsi, 
essi stessi, in piccoli partili A tutto ciò va invece 
contrapposta una profonda trasformazione del 
rapporto tra partiti, associazioni e movimenti 
fondato su chiari confronti e accordi program
matici, su reti di collegamento e su azioni co
muni legate a obicttivi determinali, flessibili, re
versibili 

In ogni caso e in linea generale occorre, per 
quel che ci riguarda, distinguere con chiarezza 
tra il rapporto che si dovrà stabilire con i movi
menti e con le diverse organizzazioni sociali, e 
quello da realizzare, durante la fase costituente, 
con gruppi, associazioni, circoli, club che si co
stituiscono sul terreno politico, in vista e in fun
zione della nuova formazione politica Dovreb
be risultare evidente da quanto ho detto sinora, 
che non intendiamo dar vita a un partito di opi
nione o a un cartello elettorale Ma a un forte 
partilo riformatore, popolare, di massa, che 
possa raccogliere in sé la grande ricchezza del
la nostra tradizione nformalnce, liberandone 
tutte le potenzialità, in un rapporto di collega
mento con altre forze, altre soggettività, altre 
idee e culture che intendono impegnarsi in un 
progetto riformatore 

La confluenza, nella nuova formazione politi
ca, di diverse componenti e molteplici itineran 
culturali e politici, renderà necessaria una libera 
e aperta dialettica Una dialettica che si espri
merà in vari modi, anche a seconda della f is|o-. 
nomla che assumerà la nuova forma partilo Per 
fare un esempio, l'eventuale partecipazione 
non solo individuale ma anche associata delle 
donne alla nuova formazione politica produrrà 
caraneristiche del tutto medile non solo nella 
dialettica delle idee e dei programmi, ma anche 
in quella concernente la formazione e selezione 
dei gruppi dirigenti 

Dovrà essere garantita la libera espressione di 
posizioni diverse in un conlesto che assicuri 
contemporaneamente la democrazia interna, la 
capacità di governo del partito stesso, l'efficacia 
nell'azione esterna Ne centralismo né anarchia 
dunque Le vie e i modi per realizzare tutto ciò 
dovranno essere individuati nel corso di una di
scussione aperta sul modello organizzativo, sul
la forma partito, su tipi e modalità di adesione, 
associazione, collaborazione Una cosa é co
munque essenziale. Quale che sarà la futura 
forma partilo, ad essa non dovranno esser pro
pri metodi e strumenti che, negli altri partili, 
hanno contnbuito alla degenerazione della vita 
politica 

Il pluralismo delle idee, che stiamo già speri
mentando in modo aperto e appassionato, de
ve esprimersi in un confronto franco e leale e 
non nello scontro fra gruppi e persone Per con
trastare un'idea non c'è bisogno di combattere, 
e tanto meno di denigrare, la donna o l'uomo 
che di quella idea sono portatori Anche perché 
un tale metodo, oltre ad essere caratteristico di 
concezioni politiche oscurantiste, nega la rever
sibilità delle posizioni e le cristallizza Dobbia
mo in ciò aver sempre presente che un conto 
sono le differenze di Idee, un conto le tentazioni 
personalistiche 

In tal senso aggiungo che non é stalo nostro 
costume, e non penso che debba divenirlo, il 
soggiacere a tentazioni massimalistiche e sinan-
co demagogiche, prescindendo da una valuta
zione degli effettivi umori sociali, e consideran
do prevalentemente opportunità legate al con
fronto intemo al partito Dobbiamo essere in ciò 
coerenti con l'idea, condivisa, di misurarci, noi 
per primi, sulle scelle e sui programmi, e non in
vece di graduare il nostro atteggiamento su que
sti a partire dall'identificazione di un avversano 
politico II pluralismo delle idee deve essere 
confronto dialettico, continua ricerca di conver
genza anche attraverso costruttivi e aperti dis
sensi, e deve essere improntato alla tolleranza e 
al rispetto delle posizioni altrui 

Tutto il contrario di un sistema correntizlo, e 
magari anche rissoso, che irrigidisce il confron
to, crea barriere e steccati, consolida la contrap
posizione di interessi ma non favorisce, anzi 
ostacola, una ricerca dinamica e comune La 
vera prova, il grande obicttivo che ci prefiggia
mo, è quello di garantire un libero dibattito che 
faccia convivere produttivamente le differenze 
Solo seguendo questo metodo si potrà definire 
e far vivere una nuova formazione politica, una 
nuova cultura, un nuovo rapporto con la socie
tà La definizione del modello organizzativo e 
dei rapporti con la società della formazione po
litica cui intendiamo dar vita richiede non solo il 
riconoscimento del pluralismo politico intemo, 
ma un cambiamento profondo della struttura 
organizzativa che lo slesso nuovo corso del Pei 
ha ereditalo dal passato. 

La forza organizzativa é certo essenziale per 
un partilo di massa. Ma dobbiamo sapere che 

essa non è sufficiente, e anzi, se affidata preva
lentemente agli apparati, può essere persino 
controproducente rispetto all'esigenza di stabi
lire legami di massa, che possono invece realiz
zarsi attribuendo un maggior peso a forze della 
società civile nei processi di elaborazione e di 
decisione politica, e dando vita ad organismi di
rigenti più ristretti, che garantiscano maggiore 
efficienza e collegialità Noi non solo superiamo 
radicalmente, come abbiamo latto da tempo, 
l'idea del partito ideologico e onnicomprensivo, 
ma mettiamo in campo una vera e propria dot
trina del limite del partito Limite rispetto alla 
pretesa di rappresentare la coscienza ideale e 
culturale di ogni iscritto, limite dinnanzi all'e
mergere di nuovi soggetti della società civile, 
anch'essi portatori di soggettività politica, e ai 
quali vanno riconosciuti spazi, mezzi e funzioni: 
limite rispetto al rapporto con le istituzioni Tale 
concezione del limite dovrebbe informare di sé 
I insieme del sistema politico italiano II proble
ma della distinzione tra partili e istituzioni non 
nguarda solo i paesi dell Esl, ma anche, sia pure 
in modi assai diversi, il nostro stesso Paese 

Solo sciogliendo positivamente questo nodo 
si può creare un sistema dell'alternativa che 
consenta per davvero a chi vince e va al governo 
di rispettare i valon e le verità interne della mi
noranza. Questo è il terreno più sicuro per far 
crescere una più avanzata civiltà della politica 
E dentro questa concezione più generale che 
noi vogliamo costruire un partito che trova origi
nali vie di scorrimento con la società, che acqui
sta capacità di ascolto, di rapporto con le com
petenze, che è in grado di cogliere e interpreta
re le sollecitazioni che provengono dai conflitti, 
e acquista la facoltà di costruire e misurare i 
suoi progetti in fin confronto vivo con le dinami
che civili e sociali 

È infatti affrontando tale questione che ren
diamo politicamente concreta la prospettiva 
per la quale intendiamo batterci quella di acce
dere alla direzione politica del Paese Da quanto 
ho fin qui affermato emerge dunque il profilo 
davvero alternativo e di governo della nuova for
mazione politica Una autentica opposizione è 
oggi credibile se non è fine a se stessa, se non ri
mane prigioniera di un quadro consociativo che 
depnme tutto il sistema politico, ma se si attrez
za insieme a rappresentare la società e a gover
nare, con coerenza, il Paese 

V. 
La svolta 
ha ridato fiducia 
nella possibilità 
del cambiamento 

Il dibattito nella De 
I fermenti nell'area cattolica 
La nuova formazione politica 
non pretende 
di esaurire in sé 
tutta la sinistra 
Le basi di un confronto 
unitario con il Psi 

Veniamo ora al come, a come é possibile opera
re in questa direzione 

Si tratta, dunque, prima di tutto, di non di
sperdere il processo iniziato, di vivere la decisio
ne dell'apertura della fase costituente come av
vio di una nuova prassi politica di massa, che 
impegna e mobilita pienamente tutte le energie 
del partilo Dobbiamo essere fiduciosi e deter
minati, sapendo di essere noi tulli padroni del 
nostro destino II protagonista dell'operazione 
che vogliamo promuovere é innanzitutto questo 
organismo collettivo, il futuro che vogliamo co
struire è nelle nostre mani Quel che ci avviamo 
a realizzare è una grande costituente di massa, 
che ci consenta di ripartire dalla società, per de
terminare le condizioni di Lna svolta nel Paese, 
di una alternativa politica e di governo Dobbia
mo cominciare a sperimentare il rinnovamento 
della nostra struttura organizzativa, a mettere In 
campo una nuova e più diffusa funzione din-
genie 

La costituente deve iniziare subito, a partire 
dalle sezioni, nelle città, nelle regioni, suscitan
do ed entrando in rapporto con comitati e orga
nismi aperti, che sappiano confrontarsi con 
quanti cspnmono la disponibilità e la volontà di 
partecipare al processo costituente, non solo di
scutendo, ma incominciando a dar vita alle mo
lecole di una diffusa iniziativa politica e organiz
zativa nel Paese Dimostreremo, con i fatti, di 
voler lavorare a una formazione politica di mas
sa, attraverso un piano di azione che persegua 
obiettivi concordemente definiti, che risponda
no a bisogni presenti e dilfusi nel tcmtono, e a 
interessi, sollecitazioni e proposte di cui sono 
portaton le donne, gli uomini, i giovani con cui 
entriamo in contatto Questo grande processo 
di massa deve avere come uno del suoi centri 
privilegiati i luoghi di lavoro e di studio A que
sto impegno diffuso e articolato dobbiamo 
chiamare gli indipendenti eletti nelle nostre li
ste, nelle assemblee nazionali e locali, e quanti 
stanno dando vita alla -sinistra del clubs» e a di
verse forme associative collegate alla prospetti
va della costituente 

La fase costituente e la nuova formazione po
litica dovranno riconoscere e valorizzare, in 
particolare, la piena autonomia delle donne 
Questa autonomia sarà tale se non si collocherà 
in modo parallelo nspetto al progetto ed al pro
gramma della nuova formazione politica, ma se 
ambirà ad occuparne il centro Saranno co
munque le donne a definire i tempi, le modalità, 
le sedi e le regole della loro autonomia II gran
de processo che intendiamo avviare, e che ha 
già suscitalo un cosi intenso lervore e una cosi 
diffusa attenzione, é destinato a costituire un 
evento rilevante nel percorso che condurrà alla 
nforma della politica del nostro Paese Perciò 
compiamo un atto responsabile e utile per I in
sieme della società italiana Noi ci siamo messi 
in gioco con l'obiettivo di fare esprimere tutto il 
nostro potenziale etico e politico come elemen
to vivificatore e dinamico di una alternativa di 
governo Questo nostro atto ha ridato fiducia, In 
una parte crescente del Paese, nella possibilità 

politica concreta di un cambiamento Come si è 
detto, e come nsulta ormai ampiamente acqui
sito e riconosciuto, noi ci siamo messi in gioco a 
partire dalla percezione di un mutamento gene
rale dell ordine mondiale, e non già in rapporto 
al crollo dei paesi doli Est 

È questa una situazione, una circostanza di 
portata slorica che non coinvolge solo noi Tutu 
sono obiettivamente in gioco tutti devono met
tersi in gioco, devono cambiare, anche se i mo
tivi di rillcssione non sono gli stessi per tutti, di 
diversa natura sono le responsabilità e i meriti di 
ciascuno La fine dell'ordine di Yalta e del bipo
larismo, la dissoluzione della contrapposizione 
comunismo-anticomunismo, che ha caratteriz
zato la lunga fase della guerra fredda fa venir 
meno quello che. storicamente, è stalo il fonda
mentale collante ideologico della De e della sua 
rendita di posizione, quello dell'anticomuni-
smo Di questo del resto sembra comincino ad 
essere consapevoli i democristiani e il comples
so dell'arca cattolico-democratica E anche in 
questa chiave che si può leggere quanto avvie
ne oggi nella De, che si può interpretare il suo 
interno travaglio Si conferma, in modo ormai 
includibile, la necessità di superare il dilemma 
di fronte a cui si trovava la De secondo la nostra 
analisi del XVIII Congresso 

La De, per nnnovarsi davvero - dicevo al XVIII 
Congresso - dovrebbe sentirsi protagonista del
la costruzione del sistema dell alternanza, do
vrebbe avere il coraggio di rimettere in gioco il 
ÌUO rapporto con la società sulla base di un pro
getto L esito del XVIII Congresso della De segna 
la fine di un equivoco, apre un vuoto e solleva, 
dicevo, un grande problema per le componenti 
più avanzate e democratiche di quel partito Si 
vedrà - aggiungevo - ed è ancora oggi uno degli 
interrogativi pnncipali della nuova fase politica 
che si apre, si vedrà se quelle componenti, 
uscendo dall'equivoco, sapranno accettare la 
sfida dell'alternativa, contrastando la scella che 
oggi prevale nella De, che aflida a quel partito 
un ruolo volto a perpetuare gli equilibri e I mec
canismi dell'attuale sistema politico, un ruolo, 
quindi di conservazione L equivoco di una pa
cifica composizione di quel dilemma non è più 
sostenibile, perché non é più sostenibile, é stan
camente superata la centralità democnstiana 
come perno dei sistema politico 

La De non potrà non attrezzarsi ad essere una 
parte, un polo, prevedibilmente nlevante e si
gnificativo, ma non onnicomprensivo, della vita 
politica italiana Quanto e avvenuto in queste 
settimane ali interno della De, con la dissocia
zione delle componenti di sinistra dall'unità di 
maggioranza è una conferma della nostra ana
lisi Vi é la sensazione di una Insoddisfazione 
profonda nel Paese, e in particolare nel mondo 
cattolico, nel quale appare irrinunciabile una vi
sione alta, progettuale della politica Una (ale 
sensazione si riverbera nell'atteggiamento della 
sinistra democristiana, che è probabilmente 
mossa da due preoccupazioni quella di non 
accettare i processi di degenerazione istituzio
nale (e in tal senso é signilicativo I atteggiamen
to sulla questione cruciale dell informazione e 
la nuova attenzione al tema delle riforme istitu
zionali), e, contemporaneamente, quella di 
non far smarrire alla De la capacità di collegarsi 
alle ansie, alle insoddisfazioni, ai movimenti più 
vivi dell arca cattolica Si tratta di preoccupazio
ni legittime, che, se vissute conseguentemente, 
possono apnre spazi per una competizione sui 
contenuti, una concorrenza» nell'interpretare 
settori dinamici e progressisti della società . Si 
tratta di una ipotesi che andrà valutata e misura
ta sulla base della coerenza tra valori, progetti e 
scelte effettive 

Per tutto ciò riconfermiamo due nostre con
vinzioni La prima é che non si tratta, tanto me
no oggi, di contrapporsi tra antidemocristiani e 
anticomunisti. Cosi come non ha senso essere 
antisociale La nostra opposizione alla De è 
quella a precise scelte programmatiche e a un 
sistema di potere che paralizza la dialettica poli
tica La seconda convinzione è che i alternativa 
implica, comunque, una ricollocazione strategi
ca di tutte le forze di progresso e che le differen
ziazioni tra conservatori, moderati e riformatori 
sono destinate ad attraversare gli attuali schiera
menti, e a dar vita a inedite aggregazioni di 
maggioranza e a nuove aggregazioni di opposi
zione, e. noi pensiamo, a nuove forze politiche 
Ovviamente, una tale prospettiva, se suscita 
speranze, suscita anche timori e avversioni Si 
tratta di atteggiamenti che, se pure risultano 
comprensibili, sono nondimeno assai poco lun
gimiranti, perché non colgono la grande occa
sione di una evoluzione pacifica, democratica, 
pluralista della nostra vita politica, fondata sul 
confronto tra alternative programmatiche rever
sibili È questo un passaggio ormai abbondante
mente maturo e necessano se non si vogliono 
veder crescere i fenomeni degenerativi e para
lizzanti della nostra vita politica, il suo distacco 
dalle esigenze della società, se non si vuole cor
rere il rischio di fenomeni di frammentazione, 
disgregazione e perfino di inedite contrapposi
zioni ideologiche 

Se lutto ciò si vuole evitare, se si vuole garan
tire un futuro di progresso all'Italia, deve affer
marsi una politica dinamica, aperta, di confron
to sui programmi Un confronto, una competi
zione, al termine della quale, come ho sottoli
neato pnma non ci sono vmcilon che possano 
calpestare i valon, le idee, i dmtti di coloro che 
saranno ali opposizione Tale prospettiva ri
chiede tre condizioni una maturazione di tutta 
la situazione, attraverso un impegno civile, so
ciale di massa una riforma del sistema politico, 
e l'affermarsi delle condizioni politiche di una 
cflettiva alternativa, e cioè nuove relazioni nel
l'area della simstM Questi tre aspetti vanno 
sempre tenuti insieme La nuova formazione 
politica, percome noi la pensiamo, non preten
de di esaurire in sé tutta la sinistra Essa vuole in
vece riproporre e rilanciare, su basi diverse, il 
confronto con il Psi Per quel che nguarda i rap
porti col Psi, tutta la nostra politica si muove in 
una prospettiva quella di promuovere una sem
pre più ampia e coerente unità nformalnce 

Non c'è dubbio che la partecipazione a una 
coalizione governativa sempre più statica e pn-
va di respiro, se pure consente al Psi di godere 
dei vantaggi della sua rendita di posizione, crea 
a quel partito non poche difficoltà, che sembra
no destinate a crescere Noi percepiamo in quel 
partito un malessere motivalo nspetto alla sua 
attuale collocazione nel governo, e una qualche 
incertezza sulle prospettive Può il Psi, deciderà 
il Psi di imboccare una strada nuova, andando 
oltre la linea della governabilità e oltre la difesa 
di una rendita di posizione che risulta anch'essa 
ormai insostenibile' Noi pensiamo che anche il 
Psi deve sentirsi in gioco, deve compiere dei 
passi Anche se il quesito che poniamo riguarda 
naturalmente quel partito, le cui eventuali rifles
sioni in lai senso seguiremmo con rispetto e at
tenzione Per quel che ci riguarda, noi non ab
biamo scelto la prospettiva dell unità socialista 
Riteniamo che esistano ancora ragioni politiche 
e programmatiche che militano a favore di un 
pluralismo ali interno della sinistra Pensiamo 
inoltre che un processo di ricomposizione delle 

forze della sinistra non possa far perno sulla ri-
considerazionc di antiche divisioni e scissioni, 
trattandosi a nostro avviso di ferite clcatnzzate. 
ma richieda piuttosto un confronto politico e 
programmatico sul futuro, sull Italia e sull'Euro
pa che vogliamo costruire, un confronto che 
non può che condurci oltre la tradizionale con
trapposizione Ira movimento comunista e movi
mento socialista. 

Sono oggi in campo, come ho detto compo
nenti di tradizione cnstiana, democratica, radi
cale, nuove sensibilità ambientaliste e verdi che 
possono concorrere, in modo del tutto ongina-
le, alla definizione di una nuova sinistra, in Italia 
e in Europa Nello slesso tempo ci rendiamo 
conto che. nel mutato panorama politico inter
nazionale, la presenza di un'altra grande forza 
popolare, democratica e riformatnee che faccia 
anch'essa parte dell Intemazionale socialista, 
potrebbe porre un problema medilo nel rappor
ti a sinistra, potrebbe creare motivi non vecchi 
ma nuovi di concorrenzialità e accentuane, con
temporaneamente, le difficoltà che sorgono da 
una diversa collocazione rispetto al governo 
Noi non vogliamo che questi rischi oggettivi 
prendano il sopravvento sulle possibilità di un 
confronto costruttivo Perché ciò non avvenga si 
rende tuttavia, necessaria una nnnovata inten
zione unitaria da parte di tutti Occorre compie
re con decisione i pnml passi in questa direzio
ne quelli di un ravvicinato confronto program
matico, che dovrebbe consentire di individuare 
le opzioni di un programma di governo nforma-
torc Significativa in particolare potrebbe essere 
una ricerca comune sulla prospettiva della nfor
ma istituzionale, una prospettiva che deve espn-
mcrsi in un disegno organico che contempli un 
giusto equilibno tra i diversi potcn. 

Creandosi le condizioni di una alternativa 
programmatica e nel contesto di un diverso 
quadro istituzionale, si potrebbero studiare 
molteplici ipotesi di avvicinamento tra le diverse 
forze di sinistra, e tra di noi e il Psi, in grado di 
consentire una distinzione tra la sfera dei partiti 
e quella della rappresentanza istituzionale, si 
potrebbe ragionare su eventuali accordi, patti 
programmatici ed elettorali, e questo appunto 
al (ine di superare, naturalmente a condizione 
che si determinino basi programmatiche chiare, 
gli inconvenienti di una accentuala concorren
za e frammentazione elettorale nell'area della 
sinistra 

Negli ultimi giorni si sono manifestati, da par
te del Psi, atteggiamenti nuovi che noi vogliamo 
prendere seriamente in considerazione Rite
niamo che le nostr» stesse perplessità nei con
fronti della proposta dcll'«unità socialista», ab
biano sollecitalo alcune precisazioni su cui in
tendiamo nflcttere 

Ritengo infatti che sia interessante l'afferma
zione falla len da Craxi nella direzione del Psi là 
dove si sottolinea la necessità di perseguire «una 
unità nspettosa delle differenze, dei diversi ap
porti, delle diverse esperienze e delle tradizio
ni». 

Una tale impostazione dovrebbe però supe
rare alla radice la ncerca di egemonie e di rie-
quilibn nella sinistra Occorre, al contrario, fare 
avanzare tutta la sinistra 

Chiediamo quindi anche noi che siano valu
tate, con scnctà e rispetto, le nostre osservazioni 
che nguardano l'assunzione di grandi opzioni 
che mettono in gioco non solo il Pei, ma I insie
me della sinistra, e che tendono a ndefimrc le 
carattcnstiche stesse di una nuova sinistra, non 
esaunbile nel ceppo socialista Si tratta di osser
vazioni e di problemi che non intendono chiu
dere, ma al centrano apnre, in pnmo luogo, as
sieme al Psi. una comune riflessione strategica 
che noi siamo disposti ad avviare con franchez
za e lealtà. 

Non si tratta, naturalmente, di proposte per 
l'immediato futuro, ma di ipotesi su cui nflellere 
e che comunque richiederebbero, oltre alla ne
cessaria riforma istituzionale, una autentica 
convergenza programmatica, da realizzarsi non 
solo tra vertici di partito, ma nel corpo della so
cietà e nell'insieme della sinistra Una tale pro
spettiva nehiede comunque che il Psi individui, 
nella nuova formazione politica cui intendiamo 
dare vita, non un fattore preoccupante, ma una 
occasione per un confronto costruttivo e per la 
realizzazione di politiche nformatnci Questo 
invitava a fare un grande uomo, caro a tutu noi e 
a cui rivolgiamo qui un ultimo commosso salu
to Questo invitava a fare Pcrtini, che volle bene 
a Berlinguer come a un figlio e che sempre si è 
battuto per l'unità di tutte le forze di progresso 
Noi misureremo comunque gli atti concreti, visi
bili, che diano il segno di una inversione di ten
denza, a partire dalle prossime elezioni ammi
nistrative Al centro del confronto elettorale, in
fatti noi intendiamo porre la questione della ri
forma della politica Noi auspichiamo, ma su 
questo avrò modo di ntomare nel mio interven
to conclusivo, una scelta chiara nella direzione 
delle alternative programmatiche, e non di me
ro schieramento, anche perché, per le stesse 
giunte di sinistra, deve valere in modo premi
nente la chiarezza programmatica, a partire 
dalla questione morale 

VI. 
Democrazia interna 
e unità del partito 
Per gettare 
nel solco della storia 
un seme fecondo 
Care compagne e can compagni, abbiamo at
traversato una fase appassionata, intensa, an
che drammatica, abbiamo sentito la acuta sof
ferenza che accompagna inevitabilmente ogni 
scelta di rinnovamento ogni novità, che si pre
senta dolorosa non solo per chi I avversa ma an
che e a volte forse di più, per chi, a torto o a ra
gione si assume la responsabilità di proporla e 
di sostenerla Sento però che possiamo dire che 
sono stati anche mesi vitali, nel corso dei quali 
un grande dibattito ha percorso tutto il partito, 
mesi che hanno segnalo una straordinaria 
espcnenza democratica che è slata al centro 
dell'attenzione di tutta la società italiana Nel 
corso di questa esperienza il nostro partilo è 
cambiato, una trasformazione importante si è 
già detcrminata con la nostra libera e traspa
rente discussione si è già realizzata una vera no
vità Credo che si possa considerare questo un 
mento della proposta da me avanzata al partito, 
e che sia stato anche un mento di lutti voi che vi 
siete espressi, anche in modo diverso, e attra

verso piattaforme contrapposte, su quella pro
posta Il partito è stalo chiamato a decidere in 
modo diretto, e senza mediazione di vertici, su 
una scelta di fondamentale importanza, una 
scelta impegnativa per il nostro futuro 11 centra
lismo democratico è ormai alle nostre spalle È 
già questo un significativo risultato che può ren
derci, tutti, più forti nel nostro impegno e nella 
nostra lotta democratica Nel corso di questa 
mia relazione, come avete potuto constatare, 
ho cercato di tenere presente il senso e il valore 
non solo di cntiche e preoccupazioni, ma an
che di proposte e suggestioni delle altre due 
mozioni Ho potuto cosi arricchire e precisare il 
carattere della proposta sottoposta al partito 
Sono profondamente convinto che la democra
zia è anche capacità di ascolto, di reciproco 
ascolto Ho cosi cercato, in un dibattito a volte 
aspro e duro di ascoltare ciò che era essenziale 
ascoltare, lasciando cadere ciò che poteva ten
ie o appanre ingeneroso Ho tenuto conto del 
significato che si è voluto dare al tema degli 
orizzonti del comunismo, collocandolo, com'e
ra naturale, nella prospettiva politica di cui sono 
convinto Ho ricollocato, sempre nel quadro di 
quella prospettiva, le suggestioni del program
ma comune, e credo ci siamo trovati d'accordo 
sull'identità di un partito non solo programmati
co ma portatore di valon e di idealità. Adesso 
dobbiamo tutti abituarci a convivere con la no
vità che abbia prodotto, e quindi con la differen
za delle posizioni senza che questo significhi 
smarrire il valore dell unità 

Non è vero che la differenza, la discussione 
distruggano il partilo, e non è nemmeno vero 
che l'unità del partito esiste solo se non si cspn
mono in modo palese le diverse posizioni Anzi, 
quanto più le diverse posizioni si espnmono in 
forma visibile tanto più dobbiamo tutti abituarci 
a un reciproco ascolto Occorre dunque lavora
re insieme nel rispetto delle differenze Proprio 
per ciò sarebbe ora sbagliato attenuare il signifi
cato del nostro dibattito e del suoi risultati Co
me voi sapete, nei congressi di sezione e dì fe
derazione si è espressa un'ampia maggioranza 
attorno a un preciso mandato quello di apnre 
la fase costituente di una nuova formazione po
litica Questo era l'oggetto della scelta del con
gresso Altre questioni possono vederci divisi o 
uniti, anche secondo schieramenti diversi da 
quelli attualmente rappresentati dalle diverse 
mozioni Ma tali differenziazioni si collocano 
tuttavia su un piano distinto e indipendente ri
spetto alla decisione fondamentale che sta din
nanzi a questo congresso La democrazia ha bi
sogno di chiarezza, è necessano che non si in
treccino piani tra loro differenti Ci sono que
stioni programmatiche sulle quali avevamo già 
prima posizioni diverse, ma non è per risolvere 
tali questioni che si è chiesto un congresso 
straordinano 

L'esigenza e la richiesta di questo congresso 
è nata dalla convinzione che la portata della 
proposta avanzata rendeva indispensabile un 
immediato pronunciamento di tutto il partilo A 
una tale valutazione e a quella richiesta abbia
mo adento, anche se, personalmente, come è 
noto, avrei prefento un percorso più lungo Ora, 
comunque, il congresso è chiamato a decidere, 
nella chiarezza, sull'apertura della fase costi
tuente Tale scelta ci consentirà di spostare l'ac
cento sui contenuti, su una ultenore elaborazio
ne programmatica, ideale e politica. È ovvio che 
non usciamo dal congresso con due correnti, 
quella del si e quella del no giacché quelle due 
componenti traevano motivazione e fondamen
to dal confronto che in questi giorni conoscerà 
il suo esito Rimarrà aperta una dialettica Ira po
sizioni differenti, alcune delle quali, come dice
vo, esistevano pnma di questo congresso, altre 
differenze potranno venficarsi su un terreno del 
lutto inedito, quello che si aprirà con la costi
tuente Potrà anche nmanere aperta, è verosimi
le che ciò accada, ma non tocca certo a me de
ciderlo, una dialettica conscguente a quella che 
ha animato il confronto fra il si e il no 11 dibattito 
di questi giorni servirà a chiarire i termini e la 
portata di questa dialettica che dovrà trovare 
anch'essa espressione nel corso della fase costi
tuente Tutt'altra cosa sarebbe il formarsi di una 
corrente di maggioranza e una di minoranza 
cristallizzate Sarebbe sgradevole, non dico in 
principio inammissibile, ma sgradevole e noci
vo un qualche atteggiamento pregiudizialmente 
negativo 

Credo che l'atteggiamento corretto da assu
mere sia quello di riconoscere la sovranità dei 
congressi Innanzitutto di questo congresso che 
concluderemo fra pochi giorni e che ci impe
gnerà a lavorare subito per dare vita alla costi
tuente della nuova formazione politica La vera 
garanzia democratica non la si trova in espe
dienti formali ma in quel reciproco rispetto e in 
quella fiducia che nasce dalla democrazia, e 
cioè dalla trasparenza di un processo che ci ga
rantisce che non sono predeterminati e preco-
stiluili i caratteri, la natura, il programma fonda
mentale della nuova formazione politica, del 
grande processo di nfondazionc al quale siamo 
tutti chiamati a lavorare dal momento che, alla 
fine del congresso, diventerà linea del partito E 
voglio anche dire con estrema franchezza che 
se prevalessero logiche di rivincita e atteggia
menti ostruzionisti si danneggerebbe tutto il 
partito Ma una simile prospettiva non è certa
mente ncll animo dei compagni che hanno 
condono la battaglia congressuale, essendo tut
ti determinati, ne sono sicuro a impegnarsi, cia
scuno con le propne posizioni, per il partito e 
per la sinistra Naturalmente la sovranità di que
sto congresso e gli impegni che ne deriveranno 
non possono in alcun modo annullare la sovra
nità del prossimo congresso Non sarà un pro
blema giuridico ma un problema politico che 
è nelle mani di ciascuno di noi, quello di deci
dere del fallimento o del successo di una gran
de impresa quale quella che intendiamo intra
prendere 

Naturalmente sarà compilo nostro creare le 
condizioni per un grande successo di tutti noi e 
della democrazia italiana La decisione che ab
biamo sottoposto al partito era, dunque, se in
traprendere o no un cammino Dal momento in 
cui avremo deciso di intraprendere quel cam
mino, si aprirà davanti a noi uno scenario nuo
vo, diverso da quello precedente Nella nuova 
fase costituente ci muoveremo tutti alla pari, 
senza precostituire delle posizioni senza atteg
giamenti e posizioni cnstallizzate, sulle grandi 
questioni programmatiche e organizzative che 
dovremo affrontare Ci muoveremo avendo ben 
presente lutti quel che siamo, il valore della no
stra espenenza storica, l'importanza che essa 

ha avuto per lo sviluppo della democrazia italia
na. Tutu noi abbiamo onorato il nome del no
stro partito, e il nostro essere comunisti Non ho 
nulla da aggiungere, in proposito, a quanto ho 
affermato al XVIII congresso Quei valon che 
vengono Iscritti negli orizzonti del comunismo, 
e che ho precedentemente ricordato sono di 
tutti noi, anzi vanno oltre di noi, perché sono di
ventati patrimonio di altri itinerari ideali e politi
ci. Sono valori che noi abbiamo rispettato e fat
to vivere nella nostra espenenza stonca Questo 
è il nostro più grande merito Quel valon sono 
stati d'altra parte contraddetti dal movimento 
comunista intemazionale, dalla sua concezio
ne, storicamente detcrminata, del partito, del 
potere e dello Stato, e da come quel movimento 
ha di fatto operato 

La meditazione attenta dell insieme di questi 
dati di fallo ci deve portare ad essere consape
voli che è proprio in virtù della nostra orginalità. 
che in Italia possiamo fare ciò che altrove non è 
stato possibile fare, che possiamo, in quanto co
munisti, gettare nel solco della storia un seme 
fecondo Possiamo mettere il nostro patnmonio 
ideale e politico a disposizione di una nuova 
impresa, di una forza nuova della sinistra Non 
sentiamo, dunque, il bisogno di dissolverci ma 
di nnascere, di mettere a frutto il nostro patri
monio trasferendolo e arricchendolo, in una 
nnnovata formazione politica. Come si può 
pensate che ci sia chi voglia che tutto quello 
che noi siamo, in Italia, qui a Bologna e in Emi» 
ha, qui in questo congresso possa essere annul
lato' No noi vogliamo - operando su diversi ter
reni - cambiare il corso della politica italiana, 
dare prospettive diverse all'Italia, portare la sini
stra al governo del Paese, contabuire alla crea-' 
zione di un nuovo ordine mondiale Per questo 
dobbiamo stare tutti attenti per cambiare il no
me non varrebbe certo la pena di distruggere la 
•cosa» (e cioè la presenza di una grande (orza 
socialista, alternativa e nformalnce in Italia, 
quale noi siamo e vogliamo essere in modo 
sempre più coerente), ma non vale nemmeno 
la pena di distruggere la -cosa- per difendere il 
nome 

In qualsiasi partito, tanto più in quelli dove la 
dialettica è più aperta, e è un limite invalicabile, 
quello che conduce tutti alla sconfitta Natural
mente nessuno può arrogarsi il diritto di indica
re dove sta quel limite, si auspica solo che tutti 
noi lo sappiamo vedere con chiarezza Credo 
che si possano creare le condizioni per una uni
tà tra di noi, senza che siano cancellate d in
canto o forzatamente, le ragioni della battaglia 
che si è sostenuta. A condizione però, ripeto, 
che la capacità di riconoscere, e di rappresenta
re, nelle varie istanze di partito le differenze, 
non significhi cristallizzazione delle posizioni e 
ossificazione delle idee Se cosi fosse perderem
mo tutti qualcosa della nostra ricchezza e della 
nostra vitalità . Tutti dobbiamo interpretare. 
senza nnunciare alle nostre idee, la forte esigen
za di unità che sale dal partilo Tutti siamo chio
mati - ricordiamoci della inascoltata lettera di 
Gramsci del '26 - a garantire un governo unita-
no del partilo che si fondi sul riconoscimento 
delle differenze, che sostituisca ai pnncipi del 
centralismo democratico un diverso e più alto 
livello di responsabilità unitaria, da parte sia 
della maggioranza che della minoranza 

D'altra parte le preoccupazioni verso il possi
bile manifestarsi di forme di leaderismo non de
ve spingerci verso assetti oligarchici che faccia
no smamre i risultati della grande esperienza 
democratica che abbiamo compiuto con que
sto congresso Governo unitario del partito non 
può voler dire consociatrvismo confuso, bensì, 
nel nspetto della aperta espressione della dia
lettica democratica, accettazione piena del 
principio di maggioranza e di responsabilità a 
cui comsponde la possibilità del mutamento 
delle stesse maggioranze II tema vero cui ab
biamo il dovere di dare una risposta è la relazio
ne tra politica e responsabilità. £ un tema che n-
guarda il governo del Paese, è un tema che ri
guarda il governo di un partito I! pnncipio di re
sponsabilità impegna un groppo dingentc verso 
i militanti, verso l'elettorato, verso tutti i cittadini 
che sono ncccssanamcnte toccati dalle conse
guenze di una politica coerentemente persegui
ta 

Al principio della responsabilità comsponde 
il pnncipio democratico della revocabilità dei 
gruppi dingcnU Nel dire questo sono animato 
da una grande fiducia. Sono convinto che la 
storia politica e intellettuale del nostro Paese 
I esperienza militante di intere generazioni alle 
quali noi comunisti italiani abbiamo dato un 
contnbulo insostituibile, ha fatto emergere e 
crescere nella nostra società la presenza, ac
canto a noi. di individui e di forze, di donne e di 
uomini di ispirazione democratica, socialista, 
cristiana che oggi si possono trovare d accordo, 
sulla base di alcuni valon e principi comuni ad 
operare in comune per trasformare la società si 
possono trovare d'accordo sulla necessità e sul
la possibilità di dar vita, insieme, a una nuova 
forza della sinistra 

Per questo sono convinto che sia possibile 
che noi tutti, insieme, dopo esserci espressi in 
modo diverso nel corso di questo dibattito con
gressuale, ci rivolgiamo ora a coloro che sono 
disponibili a disegnare scenan inediti per la rea
lizzazione di quegli ideali di solidanctà, di ugua
glianza e di libertà che non possono essere 
estranei alle speranze di quanti mirano alla libe
razione integrale dell'uomo E che sono, oggi, 
alla base della possibilità di una lotta per un so
cialismo moderno e inedito, per un socialismo 
democratico e umano Permcttcmi di conclude
re con queste bellissime parole tratte dall Ulisse 
di Tennyson, poeta dell 800 che suonano cosi 
•Venite amici, che non è mai troppo tardi per 
scoprire un nuovo mondo lo vi propongo di an
dare più in là dell'orizzonte E se anche non ab
biamo l'energia che in giorni lontani mosse cie
lo e terra, siamo ancora gli stessi unica eroica 
tempra di eroici cuon Indeboliti (orse dal fato 
ma con ancora la voglia di combattere, di cer
care, di trovare e di non cedere» È per tutto que
sto che noi, anche perché non pensiamo di es
sere rimasti l'unica eroica tempra di eroici cuo-
n, non siamo certo mossi dalla tentazione di 
una disperata scelta di npicgamento. ma al 
contrario chiamiamo noi stessi e voi tutti, e gli 
amici che diventeranno compagni nostn, e l'in
sieme della sinistra, ad andare più in là dell oriz
zonte, non per cedere ma, appunto per cerca
re per trovare e per combattere Facciamolo, 
ciascuno con le propne idee ma tacciamolo 
tutti assieme, facciamolo non solo per noi ma 
per la democrazia, per un Italia più giusta. 

•n in i 26 l'Unità 
Giovedì 
8 marzo 1990 
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