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ELISA 
PAZÈ 

Eravamo In tante allo scorso congresso - ha 
detto Elisa Pazè del Federale di Torino - a non 
avere capito il significato di alcune formule: 
•nuovo pei», •riformismo torte», «pel come parte 
integrante della sinistra europea*, ti chiarimento 
e venuto in questi ultimi mesi. Abbiamo capito 
che il nuovo pei non era altro se non un partito 
non più comunista né di nome, né di latto; che 
«riformismo torte» significava riformare e non 
superare il capitalismo: che la formula «parte in
tegrante della sin'stra europea» preludeva ad 
una richiesta di ingresso nell'Intemazionale so
cialista. Non ci é sfuggito l'uso e l'abuso dei ter
mini democrazia, riformismo, non più legati al
l'obbiettivo della democrazia sostanziale: né la 
nozione astratta dei diritti di cittadinanza che 
mette sullo stesso piano il cittadino Agnelli e il 
cittadino Cipputi; né la formula di uno stato che 
gestisce di meno e regola di più, supportata da 
una concezione teorica liberaldemocrattca che 
scinde le regole dal rapporti di forza consolida
ti. 

Le formule adottate segnano una sostanziale 
acccttazione dell'attuale modello di produzio
ne, la rinuncia ad una identità alternativa e non 
omologata ai valori dominanti. È una rinuncia 
che suona tanto più paradossale in questa fase 
storica, in cui si è avviata all'interno di molti par
titi europei di ispirazione socialista e socialde
mocratica una rillcssione autocritica sull'espe
rienza condotta: ma tale volontà, pur riservan
doci il diritto di contrastarla, è chiara e non pos
siamo che prenderne atto. 

Quello che invece continua ad essere irrisolto 
é il nodo sui soggetti chiamati a (ondare la nuo
va forza politica, non nel senso che questi sog
getti non siano slati indicati, ma nel senso che i 
soggetti indicati si sono dichiarati indisponibili. 
Non si capisce come i Verdi, che non riescono 
neanche a unilicarsi tra di loro, potrebbero farlo 
con noi. 

E anche rispetto alla cosiddetta sinistra som
mersa troppe sono le nostre contraddizioni. 
Non stupisce, di fronte alla nostra timidezza po
litica, all'incocrenza tra enunciazioni di princi
pio e comportamenti reali che gli uomini di 
punta del mondo cattolico preferiscano a noi 
altri partiti, che padre Eugenio Melandri sia sta
to eletto parlamentare europeo nelle liste di De
mocrazia Proletaria. 
CU unici soggetti disponibili appaioni i radicali. 
ma per la verità essi si sono finora limitati a ri
chiedere che siano i comunisti a iscriversi al lo
ro partito. 

L'alternativa non deve essere da noi concepi
ta come mera sommatoria di forze, ma come 
processo di maturazione delle coscienze, come 
movimento dal basso. Per questo c'è bisogno di 
un partito più democratico, più decentrato, di 
un partito di massa, pesante e pensante. Non 
c'è invece bisogno di un partito pigliatutto qual 
è quello delincato nella relazione del segretario, 
un partito che proprio perchè pretende di rap
presentare tutti gli strati sociali finisce, in realtà, 
per non rappresentarne nessuno. 

MICHELE 
MAGNO 

Il congresso - ha esordito Michele Magno, se
gretario regionale della Puglia - deve adottare 
scelte nette e limpide non solo e non tanto sul 
se aprire la fase costituente, ma sul come realiz
zarla. È auspicabile che, attorno a questo pro
blema, si determini un reale rimescolamento 
delle posizioni e che l'attuale contrasto, segnato 
da lami clementi interni di partito, si trasformi in 
quello tra concezioni diverse della nuova forza 
da costruire e del suo programma fondamenta
le. Del resto, non esistono partiti moderni senza 
confronto aperto, senza un vero e proprio con
trasto tra posizioni diverse. Che il contrasto pos
sa produrre anche la formazione delle correnti 
è un elleno solo potenzialmente negativo, di 
una scelta che resta comunque imprescindibile. 
L'emersione di linee diverse e contrapposte 
consentirà anche la selezione di gruppi dirigenti 
e la formazione di un programma che siano il ri
sultato non solo di una buona analisi a tavolino, 
ma anche di una visionechiara e politicamente 
forte di come tarlo funzionare. Per questo, an
che per me, è preferibile che pienamente re
sponsabile della gestione operativa del proces
so costituente sia chi lo ha proposto. Processo 
in cui conteranno molto la (amasia e il nostro 
coraggio intellettuale, e naturalmente il nostro 
senso di responsabilità verso il vero obicttivo 
posto da Occhietto: mutare nei fatti l'intero qua
dro della sinistra italiana. 

Tutti dobbiamo partire dal presupposto che il 
limite più pesante, la (onte di corruttela del si
stema politico italiano non è costituito da que
sto o quel punto determinalo dell'assetto politi-
co-islituzionalc: è l'impossibilita del mutamento 
politico, di cui la Oc è stata l'artefice ed il Psi il 
benéficiario e, in qualche misura, il garante. Eb
bene: il dclinitivo superamento della democra
zia consociativa apre finalmente la strada ad 
una ipotesi di democrazia dell'alternanza. Qui 
vedo il limite persistente e più grave del movi
mento operaio del Mezzogiorno. In una decli
nazione della strategia della cittadinanza che 
da un lato riduce le (unzioni dell'organizzazio
ne politica a compiti di assistenza e di patronato 
e che, dall'altro, ripropone il tema della costru
zione di uno Stato sociale universalistico quasi 
esclusivamente in termini di semplici diritti di 
controllo sulla correttezza di comportamenti 
amministrativi. Dove con la prima impostazione 
si finisce per entrare in un terreno di competi
zione debole e subordinata con un sistema di 
potere che olire ai cittadini ben altre risorse ma
teriali. E dove con la seconda impostazione si ri
schia di restringere la propria rappresentanza a 
settori sociali molto delimitati. Rappresentanza 
che continua a restare muta per coloro - e sono 
ancora la maggioranza nelle regioni meridiona
li - che dipendono materialmente, per il soddi-
sfacimento delle loro domande primarie di red
dito, di occupazione, di servizi collettivi efficien
ti e di buona qualità, dalle regole del mercato 
economico e del mercato politico. Per questo 
nel Mezzogiorno cresce un ampio risentimento 
contro la politica intesa come affarismo e come 
dominio delle oligarchie specializzate. Risenti
mento che. per il latto di esserci e di non essere 
ancora stato riassorbito ncll'indillcrcnza e nella 
rassegnazione, costituisce di per sé un poten
ziale e grande lattorc di cambiamento, non solo 
degli altri ma anche di noi stessi. Anche questo 
è un tema costituente di una nuova formazione 
politica, che insista nel volere una società più 

passare a una fase diversa della lotta, che è il 
problemi che avevamo posto per evitare che 
prevalesse nel paese un orientamento sfavore
vole alta lotta degli studenti, ed essi (ossero iso
lati. 

CLAUDIO 
CARON 

Gli interventi nel dibattito 
giusta, più libera, più uguale e, quindi, più uma
na. 

ALBERTO 
ASOR ROSA 

Entro subito nel merito della relazione di Cic
chetto - ha esordito Alberto Asor Rosa, direttore 
di «Rinascila» - . Su un punto, in particolare: la 
partecipazione degli Intellettuali al processo di 
rinnovamento del partito. Credo che su un pun
to possiamo essere d'accordo: nessuna opera
zione di rinnovamento può realizzarsi senza 
una forte partecipazione Intellettuale. E credo 
che questa fosse la conclusione del XVIII Con
gresso. Conclusione alla quale s'era cominciato 
a lavorare. Credo, però, che la brusca accelera
zione impressa al Partito dall'ultima «svolta» ab
bia danneggiato - e non certo lavorilo - questo 
processo. Comunque, stando cosi le cose, si 
pongono alcuni problemi urgenti. Li sintetizze
rei cosi: la crisi dell'intellettuale organico, nato e 
cresciuto con la concezione totalizzante del 
partito e con la pratica del centralismo demo
cratico, è destinato a morire con esse. È un dato 
oggettivo. Di più: è un dato positivo. Anche se 
qualche candidato ad occupare le caselle vuote 
si è latto avanti rumorosamente in questi ultimi 
tempi, con quell'entusiasmo neolìtico che non 
porta mal a nulla di buono. La crisi dell'intellet
tuale organico, dicevo. Crisi in atto da anni ma 
che solo ora giunge al suo ultimo «stadio di 
chiarezza-. 

Ora, però, si apre un vuoto e lo vedo manife
starsi una preoccupante divaricazione. Tra una 
parte dell'intellettualità comunista che si muove 
ad autodifesa, che si arrocca: e le forze intellet
tuali più moderne - quelle più legate agli spe-
clalismi, alla ricerca empirica - che stanno at
traversando una grande deriva. Deriva antiideo-
logica, pragmatistica: che può assumere - e 
perché non dirlo? in qualche caso ha già assun
to - la connotazione di destra. Bisogna inten
dersi sull'espressione: mi riferisco non alla de
stra politica, ma alla collocazione di quelle for
ze intellettuali rispetto «a noi-, alla nostra politi
ca, alle nostre tradizioni. Connotazione di de
stra perché penso che non ci sia un vero rinno
vamento senza il legame di forze intellettuali 
con i movimenti sociali di massa, con forze rea
li. Divaricazione, dunque: tra ideologia ed empi
ria. 

Due estremi, non mediabili. Tutto questo, pe
rò, non significa rinunciare a impiantare un la
voro comune e cercare un livello di sintesi. Si
gnifica cercare di trovare un punto di sintesi po
liticamente utilizzabile. Che è anche l'unico 
modo per superare l'esperienza storica dell'in
dipendente di sinistra. Non si tratta, insomma, 
di mettere il marchio comunista su idee diverse, 
come ci ammonisce D'Alema, Si tratta, invece, 
di capire - e soprattutto far capire - perché que
ste idee dovrebbero venire a noi, Invece di an
dare da un'altra parte. Superare l'esperienza 
degli indipendenti di sinistra che è la tipica 
esperienza dell'intellettuale progressista isolato, 
a cui noi abbiamo fornito una base di massa. 
Parlavo prima della necessita del legame tra for
ze intellettuali e i movimenti sociali. Nulla a che 
vedere con la cosiddetta sinistra sommersa. In 
questo caso il legame non c'ò mai stalo. E tanto 
meno c'è ora. 

Ma proprio per questo credo che occorra 
sbrigarsi a riempire i vuoti, i -buchi- presenti nel
la relazione di Occhetto. Il segretario ha dedica
lo spazio all'illustrazione delle ragioni delle cul
ture -altre-, dei gruppi intellettuali -diversi- con 
cui noi dovremmo confrontarci. E la cultura co
munista'' quale ruolo svolge in questo processo? 
L'interlocutore fondamentale di un nostro in
contro con altri - cioè noi, cioè la tradizione co
munista - è scomparso da quest'orizzonte. Allo
ra, mi chiedo: esiste o no un problema di rifon-
dazione della cultura comunista interno alla fa
se costituente'' o dovremo limitarci a larci -per
vadere» e rimpiazzare dalle altre culture, In una 
sorta di egemonia rovesciata? La nostra cultura 
deve considerarsi omologata ad una qualsiasi 

delle culture socialdemocratiche europee (e 
c'è chi lo sostiene apertamente)? Oppure la 
•nostra» cultura ha ancora qualcosa di peculiare 
da dire? Se vale quest'ultima affermazione allo
ra, forse, potremo affiancare al pensiero di Bob
bio, insieme con le affinità, qualcosa di sostan
zialmente differente in termini di libertà ed 
uguaglianza. Se questo qualcosa di peculiare, 
per assurdo, non esistesse più, allora non do
vremmo parlare di «contaminazione», quanto di 
una vera e propria «annessione» nostra da parte 
del pensiero altrui. Per capirci: si può contami
nare solo qualcosa che c'è. • ' 

Ancora, sulla relazione di Occhetto. Il segre
tario non ha speso una riga su ciò che riguarda 
il radicamento e la rappresentatività sociale del 
ceto intellettuale. Qui esprimo una persuasione: 
un ceto intellettuale non è veramente progressi
sta se non si esprime Innanzitutto come rappre
sentanza degli strali sociali subalterni - quel ter
zo di società che altrimenti sarebbe senza voce 
- e al tempo stesso se non funziona da cerniera 
privilegiata col resto della società. Se non svolge 
nessuna di queste due attività non si può defini
re ceto intellettuale. Ma questo rapporto «ceti In
tellettuali-strati sociali deboli- non diventa poli
tico se non c'è di mezzo un partito che sa (are 
sintesi, se non c'è dì mezzo un partito «appllca-
tore» del programma. Insomma: abbiamo gli In
tellettuali, ci manca la teoria. E questo ha rillcssi 
- politici e programmatici - catastrofici. Rillcssi 
tanto più gravi per una (orza che ha l'ambizione 
di essere un partito di trasformazione. Che ha 
l'ambizione, dunque, di essere un -soggetto for
te-. E come può un soggetto forte essere gover
nato da un pensiero debole? Come può un sog
getto forte sancire la sua incapacità a fare sinte
si? In sintesi: la fase costituente non avrà alcun 
inizio - o lo avrà terribilmente pasticcialo - se 
su questi preliminari della ricerca teorica non 
faremo un minimo di chiarezza. 

SILVANA 
DAMERI 

Quella vissuta da novembre è stata una lase 
difficile ma di torte passione che ha latto dei no
stri congressi non già una misera conta ma l'u
nico latto davvero nuovo della vita politica ita
liana, mentre le lorze politiche della maggioran
za hanno dimostrato di non avere in sé le risor
se, le idee per uscire dalla secca di un pragmati
smo cinico e della crisi della politica, ha esordi
to Silvana Dameri segretario regionale del 
Piemonte. Il partito ha avvertito il bisogno di de
terminare, anche attraverso la messa in discus
sione di noi stessi, una sintonia autentica con 
questa concreta società italiana. Un bisogno di 
comprensione e di sintonia, non per cavalcare 
tutto l'esistente ma per discernere ed coalizza
re nella nostra azione politica le istanze e i com
portamenti sociali ed individuali che richiedono 
e costituiscono già ora progresso, solidarietà, 
un civiltà più equa e libera. Fuori di noi è rie
mersa una voglia di politica in gruppi ed indivi
dui che in questi anni si sono rifugiati nell'impe
gno sociale, nelle battaglie civili con straordina
ria capacità di resistenza rispetto all'ideologia 
vincente del neoliberismo e dell'individualismo. 
Queste lorze hanno intravisto nella proposta 
della costituente di una nuova (orza politica del
la sinistra uno spiraglio, uno spazio concreto 
per spendersi oltre la propria azione di testimo
nianza, di solidarietà sociale, per incidere sulla 
realtà, per modificare il sistema politico e lo Sta
to. La relazione ha dato un contributo torte di 
proposte e di riferimenti polìtico-ideali per I ca-
ratterr della nuova formazione politica: di massa 
nelle forme e con le strutture da sperimentare; 
democratica, alternativa in termini di valori e di 
idealità che calano dal mondo delle idee e si in
verano nel programma fondamentale vera co
stituzione materiale della nuova formazione po
litica. Mi pare lutt'altro che una scorciatoia per 
giungere al governo cosi com'è, ma una strada 
da percorrere per il governo di nuove classi diri
genti di cui il paese ha bisogno. Ho particolar
mente apprezzato quella parte della relazione 

che affermava che il conflitto è un'esigenza per
manente nel processo di democratizzazione, 
un valore non antitetico alla capacità di cercare 
e di produrre soluzioni, cardine dello stesso 
processo di una democrazia integrale. È la 
mancanza della slessa possibilità di manifestar
si dei conflitti che ha minato i paesi-regimi del
l'Est È l'illusione di ridurre al silenzio, alla passi
vità sociale la nostra società che allontana la 
politica dai cittadini. Compito della nuova for
mazione politica dovrà dunque essere quello di 
definire i caratteri e i temi del conflitto moderno 
per la sinistra. Anche qui idee, referenti, valori 
sono stati nella relazione proposti e precisati 
limpidamente ponendo al centro la questione 
dei diritti. Le idee e le forze motrici scaturiscono 
dal cogliere gli antagonismi attuali che sono re
ferenti classici o prodotti da questa concreta fa
se dello sviluppo capitalistico. Il mondo del la
voro che vuole trovare la forza sociale e politica 
di misurarsi sul terreno della contrattualità e 
delle concrete condizioni materiali e di lavoro 
con (orme di lotta e di proposta che le lacciano 
protagoniste della conoscenza, del governo del
le traslonnozioni tecnologiche e produttive, tro
vando un fecondo e rinnovato incontro tra le 
forze del lavoro e quelle intellettuali. L'altra que
stione riguarda il mutamento radicale del rap
porto tra società umana e ambiente terrestre, 
che impone di riconsiderare II rapporto svilup
po-ambiente con un nuovo patto al servizio del 
quale utilizzare la scienza e la tecnica. Nella 
marcatura stessa della proposta per una nuova 
formazione politica scorrono termini costitutivi 
quali -coscienza del limite», -nuovo rapporto in-
dividuo-colettività- opzioni da cui lar discende
re il programma fondamentale. Non c'è da stu
pirsi allora che la concreta esperienza politica 
delle donne comuniste abbia assunto forza fon
dante della stessa proposta. Mi pare che questo 
corrisponda ad una consapevole politica del 
carattere anticipatore dell'azione politico-cultu
rale delle donne comuniste. 

Questo non significa annullare il conflitto tra 
le due parzialità tra i sessi che dovrà agire in 
modo fecondo nella nuova formazione politica. 
Anzi il conflitto, asimmetria, l'autonomia del 
percorso delle donne deve avere più sedi ed op
portunità di esprimersi, non come frantumazio
ne ma come espressione della nostra libertà e 
della nostra forza a cominciare dalla definizio
ne del programma fondamentale. I diritti maturi 
in questa concreta lase storica esprimono l'esi
genza di una radicalità programmatica che è 
una sfida a tutta la sinistra a mettersi in discus
sione, e a ritrovare sedi per tessere, sul piano 
progettuale e programmatico, una nuova auto
nomia culturale capace di definire una alterna
tiva di progetto, di classi dirigenti e non di celo 
politico. Questo è il terreno su cui misurare la 
nostra e l'altrui volontà, quella dei compagni so
cialisti e di lar avanzare tutta la sinistra. Sulla ba
se e sul ceppo della noslra originalità noi siamo 
oggi gli eredi non già di ciò che muore ma di ciò 
che nasce ad Est e nel mondo. Eredi di quegli 
ideali di libertà che sono il tronco comune e 
universale della democrazia. 

UMBERTO 
RANIERI 

Parto dall'idea - ha detto Umberto Ranieri, 
della Direzione - che occorra mantenere la li
nearità dell'obiettivo che intendiamo raggiun
gere. Non stiamo andando alla ricerca d'un og
getto oscuro. Intendiamo avviare un processo 
che si concluda dando vita ad un nuovo partito 
socialista democratico della sinistra italiana. È 
un progetto ambizioso. Il grande tema che è di
nanzi alla sinistra nguarda il modo in cui affron
tare il nodo irrisolto della storia dell'Italia con
temporanea; il latto che non si siano mai pro
dotte le condizioni per l'alternarsi di gruppi din-
genti alla guida dello Stato. Le ragioni sono mol
teplici. Attengono ai caratteri della storia nazio
nale. Ma certo c'è una grande questione 
politica: la mancanza di una sinistra italiana 
unita e capace di attrarre dal punto di vista idea
le e programmatico; affidabile sul plano del go

verno; ed è difficile negare che I ritardi del Pei 
nel rendere esplicita la scelta riformista e l'as
senza, per lungo tempo, nella sua cultura, di un 
modello di azione politica fondato sullo sche
ma programma e alternanza, ha comportato 
una limitazione della {unzione di governo della 
sinistra italiana. Qui c'è una delle ragioni della 
continuità dell'azione di governo dei moderali 
in Italia. 

Oggi, alla vigilia dell'integrazione europea, 
apparano ancora più evidenti i piezzi pagali 
dalla società italiana per l'assenza di una com
piuta esperienza riformista e di governo della si
nistra. L'Italia corre il rischio di un'integrazione 
subalterna e di una marginalizzazione. Lo 
sblocco della vita democratica è un'esigenza 
della vita del paese. In questo quadro emergono 
le potenzialità della svolta: se sarà chiaro che in
tendiamo promuovere un processo che si pro
pone di affermare la democrazia dell'alternan
za e le condizioni perché le forze di sinistra si 
candidino alla guida del paese, potranno guar
dare alla costituente ed intomo ad essa ritrovar
si aspirazioni, interessi, protagonisti reali. L'altro 
cardine del processo costituente è l'atto autono
mo del Pei di procedere ad una propria rlcollo-
cazionc storica e ideale sul terreno del sociali
smo democratico e riformista. A me pare questo 
un passaggio decisivo di tutta la complessa ope
razione intellettuale e politica che compiamo. 
Noi possiamo culturalmente e politicamente la
vorare al sorgere d'una nuova formazione so
cialista italiana come sviluppo della parte più 
ricca ed originale della noslra cultura ed espe
rienza. Certo c'ò da portare avanti un'impegna
tiva ricerca in Italia e in Europa per fissare una 
nuova piatlulornma delle finalità socialiste del 
XXI secolo; per dare contenuti ad un riformismo 
adeguato alle trasformazioni e al nuovi proble
mi di eguaglianza e di giustizia sociale, di cre
scita sostenibile che si pongono. 

A questi interrogativi noi possiamo contribui
re a rispondere positivamente se abbandonia
mo I residui ideologici di una critica al riformi
smo che non ha, storicamente, retto alla prova. 
Trovo che sia una variante di residuo ideologico 
designare l'orizzonte comunista come la di
mensione della criticità, quasi che una scelta ri
formista comportasse la rinuncia alla capacità 
critica. Non separiamo il mondo delle nostre 
idee dalla realtà. Il riformismo si è dimostrato la 
fonna di movimento critico del capitalismo ca
pace di combinare il cambiamento con il siste
ma della liberti e con gli istituti della democra
zia. Il vero problema allora è di rinvigorire le ba
si teoriche di un moderno riformismo. Di rilan
ciare l'idea di un nuovo socialismo democrati
co, di un socialismo dei diritti, non dirigista, ri
spettoso dell'autonomia individuale. In questo 
cimento culturale non è di grande aiuto la cultu
ra radicale, cosi come non serve granché quella 
sorta di ideologia dell'antagonismo e dell'irridu
cibilità degli obicttivi. Se ispirassimo a questi fi
loni di pensiero il lavoro relativo al programma 
saremmo ad una versione ben debole della ri
cerca programmatica. Cosa costituirebbe - mi 
chiedo allora - nel quadro di questo ragiona
mento il pericolo di destra di cui parlano alcuni 
compagni? Lo colgono torse nella caratterizza
zione del nuovo partito come forza socialista 
democratica? 0 forse nel rifiuto di una deriva ra
dicale? 0 forse nell'aspirazione ad essere forza 
di governo? E perché questo Indirizzo sarebbe 
subalterno al Psi? 

Evitiamo ragionamenti mistificanti e perversi. 
Gli accenti nuovi venuti dal Psi sulla proposta 
dell'unità socialista pongono problemi cui non 
possiamo essere indifferenti. Il tema della unità 
delle lorze di ispirazione socialista costituisce 
una questione verso la quale, senza egemonie e 
prevaricazioni, disporsl positivamente. Tutta la 
noslra prospettiva potrà avanzare se si ancorerà 
a una forte iniziativa nella società e a grandi bat
taglie di riforma. Prima di tutto, quella per la 
scuola e l'università. Dobbiamo intendere ap
pieno il valore e la portata del movimento di 
questi mesi. Ci deve animare tuttavia la preoc
cupazione di evitare che si possa bruciare, an
che questa volta, ogni possibilità di avviare un 
indirizzo riformatore. C'è bisogno quindi di un 
forte movimento; esso dovrà saper risolvere il 
problema che si è discusso In questi giorni a Fi
renze e in tutte le università: trovare le forme per 

La proposta di Occhetto - ha detto Claudio 
Caron, segretario della Camera del lavoro di 
Asti - ha prodotto nel partito un malessere pro
fondo che ha interessato quadri, militanti, elet
tori che hanno palesato in tanti modi non con
divisione, delusione, a volte abbandono. Fanno 
bene i compagni a raccomandare prudenza e a 
discutere se il 18% degli iscritti può decidere che 
scompaia o venga sciolta una formazione come 
il Pei. E lecito avere tanti dubbi, ma ho anche 
una certezza: questa è un'avventura che non è 
cominciala per niente bene. A tante domande 
finora non sono giunte risposte davvero convin
centi. Mi sembra un'invenzione la certezza se- • 
condo cui mettendo in discussione noi stessi 
costringiamo anche gli altri a fare altrettanto. 
Non credo che chi ha rinunciato a cambiare al
la radice o difende e lavora per rendere più effi
ciente il sistema capitalistico moderno possa es
sere costretto a cambiare dalla scomparsa di un 
partito comunista che ha raccolto un terzo del
l'elettorato. 

Da qui trac nuova linfa il ragionamento che 
dice. «Tanto nessuno è più in grado di cambiare 
le cose; non vale più spendere anni di sacrilici 
per non cambiare alla radice nulla». La decisio
ne che stiamo prendendo rischia di ridare alla 
De la possibilità di utilizzare sempre più indi
sturbata la corruzione di massa e i legami pro-
tondi con nuovi e vecchi centri di potere. Insom
ma, non facciamo davvero un bel regalo alla 
borghesia? In questi ultimi anni si è diflusa un'i
dea del cambiamento basata sul compromesso, 
sulla pratica unanimistica. su uno strano con
cetto di governabilità. Abbiamo contribuito 
(con il cullo deteriore del nuovismo) a creare 
un clima rarefatto e di sfiducia attorno ai con
creti movimenti che ci piombano addosso (nu
cleare, studenti, diritti, contratti). Non possiamo 
essere il partito dei 3/3 se 1 / 3 è composto da di
soccupati o da gente con redditi al limite della 
sopravvivenza. C'è nei gruppi dirigenti la conce
zione diflusa che la lotta non paga e che le tra
sformazioni devono essere regolate dai rapporti 
economici in atto. Invece, è possibile ribaltare 
radicalmente la condizione della parte più po
vera, sfruttata e diseredata promuovendo lotte 
capaci di unire i principi fondamentali di libera
zione dallo smottamento e di giustizia al giusto 
progetto di partecipazione democratica alla ge
stione della società in ogni sua parte. Un blocco 
sociale che deve basarsi su una forza original
mente comunista. 

Invece della (ase costituente, bisognerebbe 
aprire una fase di battaglie sociali progettual
mente mirate: disarmo e fuoriuscita dalla Nato; 
nuove giustizie per il mondo del lavoro, nuova 
centralità della classe operaia: aggiornamento 
della nostra identità e specificità continuando 
ad essere comunisti di nome e di fatto e mante
nendo il nome e il simbolo. Nel periodo della 
costituente mi Impegnerò per affermare in mo
do chiaro queste tendenze e questi principi e la 
necessità della presenza di un partito comuni
sta. 

LUCIANA 
CASTELLINA 

Un indimenticabile '89. Ha comincialo cosi 
anche Occhetto. Indimenticabile e straordina
rio: su questo concordiamo - ha detto Luciana 
Castellina - . Per questo trovo francamente ina
deguate e vecchie le conseguenze che la mag
gioranza del partito ne ha tratto, rimanendo tut
tora rinchiusa - penso alla politica intemazio
nale - negli schemi del passato. Prendiamo la 
questione tedesca, esplosa già quando si sono 
aperte le prime brecce nel muro di Berlino. Ab
biamo atteso settimane senza essere posti in 
grado di conoscere cosa il Pei ne pensasse. Ieri 
Occhetto ne ha finalmente parlato e tuttavia 
non mi è ancora chiaro cosa ha proposto: per
ché non basta dire che la nuova Germania do
vrà essere collocata nel nuovo sistema di sicu
rezza europeo, giacché l'unificazione della Ger
mania è ormai destinata a realizzarsi in tempi 
brevissimi, ben prima, comunque, che al nuovo 
ordine pacifico e alla casa comune europea sia
no state poste anche solo le fondamenta. Biso
gna uscire dalla genericità e dire - se non si vuo
le che la Repubblica democratica entri nella Na
to - che deve allora uscirne la Repubblica fede
rale. O almeno dire quanto propone una parte 
della Spd, e cioè che la Repubblica federale de
ve intanto uscire dal Comando militare integra
to del Patto atlantico ed essere demilitarizzala. E 
ancora: il Patto di Varsavia si sta sciogliendo, le 
truppe sovietiche si stanno ritirando, l'idea di 
una minaccia dell'Urss è diventata risibile, i mis
sili installati in Italia sono puntati sulla Praga di 
Dubcek, sulla Varsavia di Walesa, oltre che sul 
Medio Oriente; e il nostro governo ombra, anzi
ché trame la conseguenza che è venuto il mo
mento In cui un disarmo generalizzalo è diven
tato tema politico attuale, riafferma la vecchia 
dottrina della deterrenza nucleare (pur mini
ma) e si attarda a delegare a negoziati, già posti 
in mora dai fatti, l'ipotesi di una bilanciata e gra
duale riduzione degli armamenti. 

Di (ronte agli ordini del giorno volati in molti 
congressi, in cui si chiedeva, in coerenza con la 
nuova situazione, di rimettere in discussione la 
Nato, c'è stata, da parte di molli compagni della 
mozione 1, irritazione, in alcuni sconcerto. Ma 
come? Non doveva essere questo un congresso 
di svolta, proprio in rapporto alle novità interve
nute? Ed ora si vorrebbe rivendicare il continui
smo, come se la situazione intemazionale tosse 
la stessa di 10 anni la? Il compagno Occhetto ha 
usato ieri accenti in parte diversi da quelli con
tenuti nel documento del governo ombra. Tut
tavia mi sembra che anche lui sia rimasto ben al 
di qua della svolta necessaria. Soprattutto oc
corre coerenza fra alfermazioni e pratica politi
ca, e questa non c'è. Un terreno d'iniziativa c'ò: 
penso allo possibilità di cominciare a chiedere il 
ritiro dell'Italia dal comando integrato della Na
to: il rifiuto di partecipare alla strategia della ri
sposta flessibile, ormai priva di qualsiasi giustifi
cazione, cosi come della deterrenza, anche mi
nima. E di conseguenza penso alla richiesta di 
allontanamento dal nostro territorio di tutte le 

l'Unità 
Sabato 
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installazioni nuclcan e dunque delle basi Nato e 
amencane che ne sono dotate, incluse quelle 
per gli aerei a doppia capacita 

Sento ripetere dai compagni del si che do
vremmo dar vita a un nuovo partito perche biso
gna uscire dall ottica provinciale dell Italia ed 
acquistare dimensioni europee Ma non è prò-
pno prova di provincialismo il latlochc, mentre 
i grandi gruppi economico-finanziari stanno gii 
disegnando a loro vantaggio la mappa i carat
teri della nuova Europa post Yalta, noi il movi
mento sindacale non siamo riusciti a produrre 
altro che qualche tavola rotonda' Che non sia
mo riusciti ad avviare un lavoro, una lotta una 
nflessione comuni con le forze nuove di sinistra 
che ncll Est stanno faticosamente emergendo e 
che non possono non prendere che come mes
saggio di rassegnazione questo scioglimento 
del nostro partitoche fa loro perdere quel punto 
di riferimento prezioso che un partito come il 
nostro - un comunismo diverso e il più grande 
partito di sinistra del mondo democratico - po
teva loro olirne' E non e prova di provincialismo 
anche questa costituente tutta centrata sul si
stema politico italiano e le sue modificazioni' 
Anche I Internazionale socialista ha bisogno di 
un rinnovamento profondo di aprirsi a nuove 
energie e culture alle forze ecologiste ai settori 
cattolici progressisti, ai nuovi protagonisti del-
I Est e a quelli del Terzo mondo che ali Interna
zionale sono estranee 

Cosi mi sembra si possa dire che il modo co
me si sta prospettando la nostra iniziativa inter
nazionale è proprio lo specchio di quell'allinea
mento ali esistente che percorre in realtà I ope
razione dello scioglimento del Pei che e stata 
proposta Non e un caso se pur fra tante affér
mazioni sulle grandi contraddizioni della nostra 
epoca e tante evocazioni della dimensione 
drammatica del problema Terzo mondo assi
stiamo a un crescente impoverimento della no
stra capacita perfino di intendere cosa si muove 
in quel continente alla tendenza a ridurre ì fe
nomeni che II si presentano ad una angusta 
concezione eurocentrica della storia il giudizio 
dato dall Unità sul Nicaragua ne e la spia 

BERARDO 
IMPEGNO 

Neil ultimo anno nel Mezzogiorno — ha del 
to Berardo Impegno segretario della federazio
ne di Napoli — I alternativa e slata tra un decli 
no irreversibile o un radicale cambiamento Ab
biamo lavorato a superare consociatmsmi ed 
estraneità per rendere credibile I alternativa po
litica al pentapartito meridionale inconcludente 
e di basso profilo II neomcndionahsmo può ri
partire proponendo un patto tra quei soggetti 
della società forte e quelli delle società deboli, 
disponibili a praticare un progetto di modemiz 
zazione fondato sul riconoscimento dei diritti 
dei cittadini Nel Mezzogiorno si è aggravata la 
cnsi del rapporto tra i cittadini e lo Stato e del-
I elficacia della democrazia Vi e un profondo 
malessere C'è stato un uso democristiano di 
questo malessere, un uso sociale interclassista 
attivato da un modello affaristico ed assistenzia
le Ora comincia a diffondersi l'insoflcrcnza ver
so la democrazia bloccata e verso I intreccio tra 
politica e affari, verso la virulenza delle organiz
zazioni criminali. Spetta a noi comunisti far di
ventare lutto questo un progetto alternativo. Sol
levare la battaglia per i dintli negati non può es
sere la semplice riscoperta delle potenzialità di 
una cultura liberal democratica Questa batta
glia ha innanzitutto la sua sostanza in una forte 
critica dei poteri meridionali Vi sono nel Mez 
zogiomo pezzi e parli di una società civile che 
non hanno ancora voce come tali Spetta a noi 
unificarli in una iniziativa politica alternativa 

C'C bisogno del contributo di tutti Di quanti 
nel partito la pensano in un modo diverso e in
sieme di quanti soggetti individuali e collcttivi 
vogliono costruire con noi una nuova forma 
partito che valorizzi culture e sensibilità diverse 
e che non destini per nessuna di esse un ruolo 
egemonico e presuntuosamente totalizzante 
Vedo anche per il sindacato nel Mezzogiorno 
un urgente problema di rilondazione In piena 
autonomia il sindacato può cogliere I occasio
ne positiva di una fase nuova per la sinistra, per 
liberarsi dalle asfittiche regole delle componen
ti interne e per diventare non tanto un sindacato 
per i lavoratori quanto soprattutto il sindacato 
dei lavoratori 

La meta della nostra iniziativa non e un lem-
tono omologalo ma un più vasto territorio anta
gonista che renda finalmente credibile e attuale 
I alternativa Nel Mezzogiorno ha sempre domi
nato la De È una riflessione che dovrebbe fare 
anche il Psi che da molti anni pratica un patto 
consociativo di potere con la De I comunisti so
no impegnati in un profondo rinnovamento del
la propria identità e del proprio modo d essere 
Possiamo chiedere al Psi di dimostrare analo
ghe capacità e volontà Soprattutto nella conce
zione che esso ha del rapporto con il potere nel 
Mezzogiorno con quel potere che e stato con 
crctamente gestito dagli uomini socialisti negli 
ultimi dieci anni 

In questo congresso ciascuno di noi ha soste 
nulo fino in fondo le proprie opinioni Ora dob
biamo continuare ad avere quel particolare co
raggio che ci preserva da rigidi schieramenti e 
da posizioni preconcette II coraggio di verifica
re sui problemi e sugli obiettivi le condizioni per 
sentirci tutti pienamente dentro riaffermando le 
ragioni profonde dello stare insieme senza far 
agire ne I arroganza della maggioranza ne i veti 
della minoranza Ciascuno di noi può contnbui 
re a dimostrare che differenze e unità possono 
convivere e valorizzarsi reciprocamente 

VITTORIA 
FRANCO 

Si è parlato - ha notato Vittona Franco di Fi 
renze riferendosi al dibattito tra le donne nella 
fase precongressuale - di interpretazioni diver
se di parole chiave come -autonomia» dilfercn 
za sessuale relazione tra donne Il punto vero di 
divergenza tra le donne nguarda il come della 
nostra pratica in un luogo misto la modalità del 
rapportare I autonomia della nostra progettuali
tà e della nostra pratica alle forme e alla proget 
tualità del partito Era questo anche il problema 
nuovo che la Carta delle donne poneva rispetto 
al femminismo classico il punto di partenza di 
un femminismo originale che con la Carta le 
donne comuniste proponevano e che metteva 
in campocatcgonc e valon diversi 

Abbiamo teorizzato sin -tali inizio non il pa 
rallelismo rispetto al partito ma al contrario un 
intreccio produttivo di trasformazioni visibili 
Non posso separare in modo rigido il partito I 
suoi problemi e il mio stare da donna in esso 
L atto di libertà compiuto con I assunzione della 
differenza sessuale come valore che ci ha forni
to un diverso sguardo sul mondo uno strumcn 
to gnoseologico nuovo non consente più di se
parare questioni generali che rientrano nell uni
versale neutro verso le quali ci poniamo come 
individui generici e asessuali e questioni che in
vece ci riguardano come donne Non posso più 
pensare di poter guardare il problema dell equi
tà della giustizia dell ambiente astraendo dalla 
dualità del genere 

Se parto dal femminismo onginalcche la Car
ta ha proposto e che in questi anni abbiamo 
praticato non riesco a condividere I ostilità di 
alcune campagne ali apertura di una fase costi
tuente e al ruolo di soggetto fondante delle don
ne Essa e vista come un atto di conciliazione di 
occultamento del conllitto Ritengo questa posi
zione un grande equivoco che distorco I espe
rienza che tante donne hanno compiuto ingiu
sta rispetto alla forza e ali autonomia che esse 
hanno saputo esprimere Essere soggetto fon
dante della nuova formazione politica signilica 
nominarsi come soggetto autonomo del partito 
Soltanto nominandosi come tale nel processo 
di rifondazionc e quindi segnando il nuovo luo
go con la presenza politica e simbolica dei due 
sessi e davvero possibile affermarsi come par
zialità e indurre I altro sesso a definirsi a sua vol
ta come tale II conflitto tra i sessi diventa in que
sto modo parte della identità della nuova for
mazione 

Alcune compagne hanno osservato che non 
siamo ancora pronte per amare questo proces
so che assumendo la differenza sessuale assu
miamo un vuoto A me sembra che non si dia 
mai il vuoto assoluto che la nostra scoperta del
la differenza sia già I inizio di una identità Vuo
to e pieno procedono insieme L identità non e 
data una volta per tutte ma si costituisce in un 
processo attraverso disarticolazioni e ricompo
sizioni Essere soggetto costituente significa 
inoltre partecipare alla costruzione della nuova 
forma-partito con le nostre elaborazioni le no
stre pratiche mostri tempi 

Alle differenze che sono emerse bisogna non 
solo assicurare diritto di citladin.in/a ma cerca
re il modo di farle interagire nel processo di de
cisione Per questo dobbiamo inventarci nuove 
forme di relazione e di pratica E in questa ricer
ca tutte dobbiamo sentirci coinvolte Verifichia
mo sui contenuti e sui progetti le nostre deferen
ze 

GIOVANNI 
BERLINGUER 

Ho sentito nelle parole di Aldo Tortorclla tre 
afférmazioni interessanti - ha detto Giovanni 
Berlinguer, ministro della sanità nel governo 
ombra I ) in questi mesi si sono confrontate 
due ipotesi di trasformazione non una di con
servazione e I altra di liquidazione" Esse si sono 
confrontate nella coscienza di ciascuno al di là 
del voto 2) "Anche il nome partito comunista, 
da noi onorato e da alln infangato ha rappre
sentato una difficoltà aggiuntiva per I alternativa 
politica in Italia" Questo non certo per le mi
nacce da noi portate alla democrazia, perché 
noi abbiamo promosso difeso e arricchito la 
democrazia in Italia e I abbiamo stimolata nei 
paesi dell Est Piuttosto perché lenta tardiva e 
incerta ò stata non la critica dogli errori ma la ri
pulsa di un sistema economico-politico che si 
autodefiniva socialismo reale Ciò ha influito sui 
rapporti politici e sulla coscienza della gente 3) 
Per andare avanti oltre il XIX Congresso biso
gna organizzare la convivenza e il dialogo sta
bilire i diritti e i doveri di ciascuno" Ritengo che 
sarebbe sbagliato restringere le regole che han
no funzionato nella fase congressuale ora che 
si avvia la fase costituente quando anche ad al
tri dobbiamo dare garanzie di partecipazione 
"inter pares" non da compagni di strada" sen
za che essi si sentano impediti da centralismi di 
partito o da centralismi di corrente Regole 
aperte quindi Ma giova perpetuare le divisioni 
per mozioni quando il confronto si sposta su 
programmi politiche organizzazione' Quando 
ali interno del si e del no esistono differenze che 
devono esprimersi liberamente ed è interesse 
di lutti abbattere le barriere organizzative e psi
cologiche che possono impedire questa espres
sione' 

Parlo dei rapporti interni ma più ancora degli 
impegni che abbiamo di fronte le elezioni, le 
scelte politiche la lase costituente Se é vero 
che dopo il congresso dobbiamo tutti chiedere 
voti per il Pei come li chiederemo' Parlando del 
rischio che sia liquidato il partito e che sia "az
zerata" una tradizione di lotta di valon morali, 
di aspirazioni alla giustizia' Oppure gettando 
tutti nel piatto di una bilancia instabile e incerta 
la nostra capacità di porre tradizione valori 
aspirazioni al scrv IZIO di una sinistra più ampia 
giocando la sola carta che possa contrastare la 
corruzione elettorale e dare speranza ai cittadi
ni' 

Le scelte politiche vogliamo confrontarci sul 
le difficoltà dei sindacati sul sostegno pu no e 
responsabile che dobbiamo dare agli studenti 
sulla politica estera oppure cercare i temi che 
possano scardinare il si (é stato detto) senza 
troppo riguardo por i contenuti' Sul disarmo ad 
esempio Sono convinto che e necessario asso
ciare ali azione diplomatica un maggior movi
mento di massa Ma per quali obiettivi' L aboli
zione dell esercito e I uscita doli Italia dalla Na 
to mi sembrano assai poco mobilitanti anche se 
nobili come aspirazioni proprio mentre due 
obiettivi che sembravano utopistici il dimezza 
mento della Iota e I abolizione graduale dei 
blocchi militari prendono consistenza 

La fase costituente e e stato uno straordina
rio interesse preoccupato e speranzoso verso 
le proposte del Pei Spesso con motivazioni 
contrastanti Non sarà facile 1 aggregazione e 
neppure la comunicazione fra queste forze Nò 
ora né nel nuovo partilo Dobbiamo però chic 
derci vogliamo tutti lavorare per associare am 
bienti persone e tendenze che hanno espresso 
interesse comprese quelle nobilissime del no 
esterno timorose che si perdessero valori che 
debbono avere piena cittadinanza' Oppure si 
lascia questo compilo a chi ha espresso un si' In 
questo modo I operazione rischia di essere smi 
nuitao sbilanciata 

Apriamo quindi il confronto sul programma e 
sugli schieramenti fra noi e con gli altri Anche 
con il Psi Non sono la storia né le ideologie che 
ci dividono oggi Sono spesso i programmi le 
scelte come nel caso della legge sulla droga 

Può essere fertile ma è non facile il confronto 
sulle riforme politiche e istituzionali perché e è 
di mezzo un potere che si injreccia con la que 
stione morale Noi sbagliamo se portiamo agli 
altri partiti un accusa indiscriminata di corruzio
ne Alla radice non ci sono soltanto comporta 
menti immorali ma strutture istituzioni norme 
che debbono essere modificate e che riguarda
no lutti anche noi II congresso ha accolto con 
entusiasmo la scelta di non partecipare come 
rappresentanti politici ai comitali di gestione 
delle Usi £ bene che si annunci questa decisio
ne ma é necessario impedire ora in Parlamen
to che passi una legge governativa che consoli
da e moltiplica I influenza dei partiti nelle Usi 
Questa legge aggrava la tendenza verso I unico 
tipo di riforme istituzionali (distorte) che si so
no realizzale in Italia quelle che hanno portalo 
alla moltiplicazione del ceto politico , ali inge
renza del partili ncll economia nei servizi, nella 
società civile Un ceto politico che approfondi
sce la separazione tra governanti e governati In 
questa moltiplicazione e separazione e è anche 
una nostra (minore) responsabilità 

Questa tendenza alla moltiplicazione contra
sta con I efficienza e con la democrazia sia nel 
partito (condivido perciò I esigenza di restrin
gere gli organismi dirigenti) sia nel paese dove 
assistiamo ad una crescente sfiducia e a perico
lose restrizione dei diritti dei cittadini e della de
mocrazia Viviamo una democrazia che oppri
me i deboli e che Irena anche tra i forti quelle 
energie produttive, intellettuali e morali che non 
vogliono soggiacere alle regole legali, e spesso 
illegali del potere reale con danno per tutti 

Un fenomeno simile si sta producendo anche 
sul piano intemazionale dove il Terzo e il Quar
to mondo rischiano di essere dopo aver subito i 
danni della contrapposizione tra i blocchi, 
emarginati e dimenticati nella costruzione della 
pace Ci deve essere un impegno comune per le 
sorti di ogni nazione di ogni uomo ogni donna 
e ogni bambino che si affaccia alla vita e che ha 
dmtto alla vita Questo è uno degli impegni 
maggiori che assumiamo in base alla migliore 
tradizione della nostra stona e in base alle esi
genze del futuro 

SALVATORE 
CHERCHI 

Il viaggio -per andare oltre I onzzonte e per 
scoprire un nuovo mondo» parte già da questo 
congresso Salpiamo con un progetto con vali
di strumenti di navigazione e una nave robusta 
- ha detto Salvatore Cherchi segretano regiona
le della Sardegna - In questo nostro tempo di 
sconvolgenti avvenimenti in Europa e nel mon
do dobbiamo rifarci più che mal ad una conce
zione gramsciana della politica intesa come 
strumento per capire il senso della stona E 
quindi per offrire un onzzonte e una prospettiva 
a chi pensa e si impegna perché la politica sia 
fatta di contenuti per dare senso e ragione alla 
vita degli uomini, ai loro rapporti alla loro cre
scita sociale e morale in un mondo che cambia 
rapidamente Questo possiamo compiere a par
tire dalla ndefinlzione di noi stessi Innanzitutto 
sul plano ideale e culturale nella consapevolez
za che non possiamo trovare entro noi stessi, 
dentro la nostra tradizione culturale tutte le n-
sposte C'è necessità di un incontro con altre 
culture per cercare nuove sintesi Ci ncollochia-
mo politicamente mettendo in campo un pro
getto che a partire da un nostro movimento au
tonomo, può determinare il sommovimento 
dell intero sistema politico italiano 

Tutto questo è stato chiamato da alcuni com
pagni politicismo con una definizione che ridu
ce ad ingenuo atto salvifico una operazione che 
invece vuole saldare progetto-iniziativa sociale 
e prospettiva politica che può assumere la di
mensione della grande politica 

La strutturazione degli interessi forti delle 
grandi concentrazioni industriali, finanziane, 
editoriali, multinazionali, induce nuove forme 
di dominio sui cittadini e sulle comunità Si ac
centua la dipendenza economico-sociale cul
turale delle arce più deboli del mezzogiorno eu
ropeo, anche per I affermarsi di una unificazio
ne dei mercati in un contesto caratterizzato da 
un grave ritardo nei processi di integrazione po
litica della assenza o della scarsa incidenza 
delle posizioni di nequilibno e di coesione so
ciale nella comunità e nel paese Con la caduta 
del muro di Berlino si esaurisce I assetto foinda-
to nel dopoguerra in Europa sul modello della 
restaurazione degli stati-nazione con la sovrap
posizione di due domini, egemonici ad est I Li
mone Sovietica ad ovest gli Stati Uniti Puònsul-
larc straordinariamente accelerata una idea di 
Europa che vada oltre non solo i mercati unifi
cati ma anche oltre lo stesso modello confede
rale 

Nel nuovo contesto storico la sinistra italiana 
deve assumere con il maggior vigore I obicttivo 
di accelerare la prospettiva della costruzione di 
una unione politica europea dei popoli e delle 
regioni Una europa politicamente unita non 
come risultato di una mera traslazione in avanti 
delle sedi attuali della sovranità quanto piutto
sto di un potere fondato sulla sovranità popola
re e sulla ndcfinizione dei poteri nei livelli sta
tuali e infrastnitturali 

Ne consegue per il nostro progetto che sul 
piano politico e istituzionale il principio di auto
nomia ed in modo particolare delle autonomie 
regionali deve essere assunto come principio 
cardine di ogni ordinamento democratico e 
pluralista In primo luogo un ordinamento della 
futura unione europea E per quanto attiene al-
I Italia come principio essenziale della riforma 
istituzionale nella direzione di un potenziamen
to dell autonomia regionale È in questo conte
sto che possono essere superati i limiti attuali 
dell autonomia della Regioni a statuto speciale 
Nella nostra prassi e nella nostra politica istitu 
zionale questa ispirazione non è ancora affer 
mata La nuova idea di sicurezza assume I o-
bicllivo politico di eliminare tutti i mezzi di di 
struzione di massa innanzitutto quelli nucleari 

Questo deve comportare la nncgozziazione 
degli accordi per le basi Nato e americane in 
Italia Per la eliminazione della base americana 
di La Maddalena si è recentemente pronuncia
to ali unanimità il consiglio regionale della Sar
degna interpretando il sentimento popolare 
della Sardegna 

Con questo congresso ci proiettiamo in una 
fase costituente del nuovo partito La chiarezza 
dell impegno a lavorare da subito e senza incer 
lezzo sull obiettivo indicato dai congressi di ba 
se deve congiungersi con la ncerca tenace del 
più ampio contributo dell insieme del partito 
nella costruzione del nuovo È questa una con 
dizione essenziale per il successo di una opera
zione di straordinario significato politico e idea
le che stiamo avviando 

MASSIMO 
CHIAVENTI 

Le domande uscite dal dibattito congressuale 
- ha detto Massimo Chiavcnli presidente della 
Provincia di Mantova - sono due -con chi» e 
•quale partito nuovo- lo non sono tra coloro 
che sentono con particolare angoscia I assillo 
delia pnma domanda convinto che è un pro
blema che nguarda prima di tutto noi stessi La 
possibilità di costruire una nuova forza politica 
della sinistra italiana dipende dalla nostra credi
bilità dalla capacità di presentarci a questo ap
puntamento avendo definitivamente sciolto 
ogni ambiguità rispetto alla necessità di rompe
re quello che Occhclto ha definito il -nostro in
volucro ideologico- Non si tratta di fare i conti 
con Carlo Marx che resta il più grande teorico 
della liberazione umana ma con la Terza inter
nazionale il pensiero leninista la saldatura tra 
partito e Stato I ideologizzazione dello Stato 

Occhclto ha replicato con puntualità a chi 
paventava pericoli di forme di partito leggero 
con tentazioni leadenstiche nbadendo il carat
tere di massa il profondo ancoraggio alla socie
tà italiana che deve caratterizzare comunque la 
nuova forza politica Certo il tipo di formazione 
politica sarà (ortemnentc condizionato dalla 
sua strategia II disegno politico che viene trac
ciato è quello dell unità nformatncc che min a 
nsotvere la vera anomalia italiana che fa del 
nostro I unico paese insieme al Giappone do
ve la sinistra non ha mai governato Un disegno 
che punta a superare una cultura della separa
zione vera malattia della sinistra italiana che ha 
prodotto una cristallizzazione di ruoli secondo i 
quali il Psi si rapporta ai ccntn decisionali in 
quanto depositano di una cultura della moder
nità il Pei ha il monopolio dell opposizione po
litica e sociale i radicali si occupano dei dintti 
civili e i verdi di ambiente La strategia dell unità 
nformatnce ha un passaggio obbligato che con
siste nell assunzione piena del riformismo co
me bussola politica a cui uniformare i nostn 
comportamenti e le nostre linee 

Il problema oggi è capire quale tipo di rifor
mismo tenuto conto che non si parte da zero e 
che a partire proprio da qui dalla Pianura Pada
na il riformismo ha conosciuto i momenti più 
alti di elaborazione e di pratica di governo ha 
costruito classi dirigenti Di quel nformismo va 
salvata come tratto distintivo I individuazione 
dell interesse generale come asse del cambia
mento Che è la spiegazione tra I altro del per
ché non ha attecchito qui un certo radicalismo 
di sinistra Oggi comunque quel nformismo è 
superato occorre un nformismo moderno non 
più finalistico In una società che produce conti
nuamente innovazione e conflitti la sinistra de
ve esprimere una capacità di comprensione e di 
guida non più nsolvnbile nell unica contrapposi
zione lavoro-capitale Di questo riformismo mo
derno ci sono le premesse culturali e sociali 
Manca la rappresentanza politica Questo de-
v essere un impegno comune per noi e il Psi Se 
i socialisti non accetteranno l'invito di costruire 
una sinistra di governo si apnranno anche al lo
ro interno contraddizioni che il loro centralismo 
monocratico comunque non riuscirà a nascon
dere 

RENZO 
LEONCINI 

Durante la fase congressuale - ha detto Ren
zo Leoncini delegato di Livorno - nella mia fab
brica abbiamo lottato contro un accordo sinda
cale che non corrispondeva al mandato dei la
voratori perché non coglieva le esigenze che 
erano state poste e quindi se non fosse stato 
respinto avrebbe delegittimato il consiglio di 
fabbnea Quanto sta accadendo nel settore si
derurgico è conseguenza delle scelle mancate 
da parte dei nostri governi e della subalternità 
ad interessi stranieri ed alla cosiddetta efficien
za e produttività A tutto ciò sono stati subordi
nali occupazione ambiente, condizioni di vita 
in fabbnea e lo stesso sindacato che è sembrato 
pnvo di un proprio progetto da contrapporre al
la logica del padronato 

A Piombino ci siamo misurati su un progetto 
voluto dagli operai che hanno saputo guardare 
fuori coniugando fabbrica e temtorto occupa
zione ed ambiente estemo alla fabbrica Cosi 
quando I azienda con un atto unilaterale ha 
tentato di ignorare tutto questo costruito anche 
grazie ad un largo impegno del nostro partito, 
sono scattati con determinazione la lotta ed uno 
sciopero ad oltranza che è durato 14 giorni fin 
quando anche per la pressione di ampie soli-
danetà, è stata raggiunta una nuova intesa ap
provata dai lavoratori 

Sono partito da qui per ricordare che la clas
se operaia quando è motivata non è facile bat
terla esprime progettualità idee nvendicazioni 
di interesse generale Ma per essere un punto di 
riferimento dobbiamo uscire dalla logica del di
fensivismo e della subalternità dobbiamo farlo 
senza paura e costruendo gli obiettivi con il 
consenso dei lavoratori 

Parte anche da questo la mia criticità alla mo 
7ionc Occhietto Troppe volte abbiamo detto di 
voler ricollocare al centro il mondo del lavoro 
dipendente e no senza poi farlo concretamen
te Non bisogna aspettare domani ma dobbia
mo esprimere fin da oggi il nostro impegno sulle 
lotte sociali In tutti questi anni il punto di riferì 
mento dei lavoratori nel bene e nel male nelle 
sconfitte e nelle vinone è sempre slato il nostro 
partito Mi chiedo come si farà quando non ci 
sarà più a sostegno dei lavoralon e della realiz
zazione dei loro obiettivi un partito come il no
stro Per questo sono convinto che i lavoratori 
hanno bisogno di questa grande forza che si 
può rinnovare e rifondare se questo serve per 
I alternativa ma che deve restare lo strumento 
fondamentale di idee e progetti attorno a cui ag 
gregare le forze del progresso sapendo che I al 
tcrnativa non si costruisce a tavolino ma la si 
deve fur camminare sulle gambe della gente di 
coloroche non hanno ancora perso la speranza 
di costruire una società più giusta democratica 
e socialista 

ANNA 
SANNA 

Credo che per noi non possano venire meno 
- ha detto Anna Sanna deputato di Sassari -al 
cuni riferimenti fondamentali che dclimscono 
la nostra funzione di forza politica della trasfor
mazione avere un progetto e ad esso commisu 
rare il nostro pensare e il nostro agire tradurlo 
in forza di mobilitazione collettiva Questo se 
vogliamo non solo preservare ma anche svilup
pare il nucleo forte ed essenziale della nostra 
storia e della nostra ragion d essere creare le 

condizioni perché un numero sempre più gran
de di uomini e di donne salgano sulla ribalta 
della storia costruiscano sulla propria esperien
za le radici della propria libertà 

Gli sconvolgimenti in atto nel mondo ci indi
cano che nel processo ampio di unificazione 
dell umanità non e è solo il pericolo di essere 
omologati e stritolati dentro i processi di moder
nizzazione si espnme anche una soggettività 
nuova nei popoli e negli uomini che ha già mes
so in discussione i vecchi assetti del mondo Noi 
siamo dentro questo movimento profondo ab
biamo anche noi contribuito a determinarlo 
non possiamo e dobbiamo chiamarcene fuon 
Questo a me pare il senso della proposta che di
scutiamo è questo che ci fa dire che la fase co
stituente è già aperta che la stiamo già co
struendo e determinando con questo congresso 
e con i fatti che esso ha già prodotto La rifles
sione su noi stessi non è la semplice presa d al
to di una nostra inadeguatezza è la volontà di 
costruire insieme ad altri una nuova civiltà della 
politica La nostra stona ne riceve senso non 
mortificazione ed annullamento Questa non è 
cosi un operazione a perdere ma un atto di ma
turità di responsabilità democratica che già 
porta verso la riforma della politica e la demo
cratizzazione del sistema politico 

É la possibilità di riconoscimento soggettivo 
ed oggettivo della nostra parzialità che consen 
tira I impegno di altre soggettività e parzialità in 
un progetto che occorrerà definire insieme La 
consapevolezza che questo è possibile e ncces-
sano è rafforzata dall espenenza che in forme 
diverse molte di noi hanno vissuto costruendo 
in questo partilo e fuon di esso una relazione 
con altre donne La Carta delle donne è stata 
un espenenza inedita e forte di conquista del-
I autonomia dentro un partito segnalo dalla cul
tura degli uomini Per questa ragione il XIX Con
gresso è più di altri il congresso delle donne e 
delle differenze tra le donne Riconoscere la no
stra autonomia nelle scelte che abbiamo com
piuto in nfenmento alla proposta di Occhetto 
sposta su un terreno di più grande matuntà e 
autorevolezza la politica delle donne nel Pei 

La nostra costituente era cominciata pnma 
nella relazione con le tante e diverse donne nel
la società E forse vero che la proposta di Oc
chetto ci induce ad un accelerazione che alcu
ne di noi o molte di noi possono avvertire co
me estranea rispetto ai tempi delle donne ma 
essa ci offre anche I occasione di un intreccio 
della politica delle donne con la politica del 
partito La storia e I esperienza delle donne co
muniste ha consentito un elaborazione tra le 
più avanzate sulle forme e i contenuti della poli
tica La legge di iniziativa popolare sui tempi è 
forse uno dei pochi veri segmenti di programma 
fondamentale che abbiamo comincialo a co
struire Proprio questa elaborazione ci rende 
convinte della urgenza di un programma fonda
mentale sul quale possano misurarsi le scelte 
delle forze e delle persone che vorranno dar vita 
alla nuova formazione politica Ci siamo inoltra
te molto come comuniste sul terreno della co
struzione di una forza inedita delle donne Ora 
ci compete una responsabilità nuova quella di 
sperimentare i tempi le forme i contenuti di 
una -democrazia femminile» di una democra
zia dentro il partito nella quale possa espnmersi 
I autonomia delle donne possano legittimarsi il 
reciproco riconoscimento delle diverse pratiche 
e posizioni politiche 

UMBERTO 
CARPI 

Ho ascoltato la relazione di Occhetto - ha 
detto Umberto Carpi delegato di Pisa - con at
tenzione tanto più puntigliosa quanto più netta 
è stata la mia opposizione alla sua proposta e il 
mio appoggio alla terza mozione Temi che 
Gramsci avrebbe definito di grande politica di
ventano nella proposta di Occhetto un processo 
tipico di piccola politica Nessuna formazione 
politica nformatncc può mancare di un prionta-
no referente sociale e il nostro alla classe ope
raia nsulta nettamente sbiadito Cosi non ci si 
può rapportare ai movimenti la relazione non 
convince quando parla della classe operaia e 
non analizza a fondo la drammatica cnsi del 
nostro rapporto con i lavoratori e di rappresen 
tatività del sindacato Non convince quando 
parla del movimento studentesco e si limita a 
salutarlo ma voghamo o no dire chiaro che la 
legge Ruberti nsponde in modo negativo ai pro
blemi posti dal movimento e che ne va chiesto il 
miro' Non convince I accenno inadeguato al 
problema degli extracomumtan e del razzismo 
mentre si minaccia una guerra fra disperati no
stn e disperati extracomumtan noi rischiamo di 
restare subalterni alle iniziative di un Martelli al 
quale consentiamo di spacciarsi per una sorta 
di Nelson Mandela italiano Non convince nep
pure il compiacimento estrinseco per il movi
mento delle donne e la questione del tempo 
che esse hanno posto Questione centrale ma 
incomprensibile fuori da un analisi marxista del 
tempo di non lavoro oggi non più tempo libero 
o di vita ma tempo vuoto dove il capitalismo 
domina ideologicamente e sdutta economica
mente e moralmente dunque tempo di morte 
Fuon di ciò non si capiscono unttanamente dro 
ga degrado delle città imbarbarimento dell in
formazione 

La verità è che non della cancellazione del 
Pei dal panorama politico italiano e è bisogno 
né di una forza nformatnce debole compatibi
le che andrebbe non a sbloccare ma a rinsal
dare il blocco moderato C è bisogno di un Pei 
rinnovalo e forte che ritrovi la sua identità di 
partito del cambiamento nformatore e rivolu
zionano in quanto veda nel conflitto un valore 
essenziale il perno stesso dello sviluppo demo
cratico e produttivo (che non sono due cose di 
stinte se non nell ideologia padronale e pur
troppo di alcuni settori sindacali) 

Il compagno Occhclto ha annunciato la de
terminazione ad andare come Ulisse al di là 
dell orizzonte Ma é nolo che Ulisse fece naufra 
gio senza neppure sapere quale tosse il mare in 
cui annegava E vero che poi Dante ne fece I e-
roc di un canto indimenticabile ma ali Inferno 
tra i consiglieri fraudolenti Tra i reduci della 
guerra di Troia noi preferiamo il pio Enea che 
portò seco le reliquie della patria e forte della 
propria memoria e delle proprie radici non an
negò ma si lece - tra conflitti e battaglie -fon
datole di città Perciò non perché irenico o soli-
dansta pio 

MARCO 
FUMAGALLI 

La discussione congressuale - ha detto Mar
co Fumagalli - ha sconfitto un luogo comune 
che si era affacciato nei pnmi giorni quello di 
un no conservatore sentimentale anziano Ho 
riflettuto molto sulla proposta di apnre una fase 

costituente ho ascoltato ancora attentamente 
la relazione di Occhetto E devo dire franca
mente che la continuo a sentire vaga contrad-
dittona con una forte debolezza che permette 
letture opposte Non mi spaventa il nuovo anzi 
Ma il nuovo non può essere una categoria che 
da solo spiega la realtà Non nego i ritardi seri, 
sarebbe sciocco Anzi dobbiamo cagionarci 
con pi j coraggio E non nego I urgenza di un 
nnnovamento teorico e culturale Ma le nostre 
ragioni fondanti sono tutte vive nella lotta alla 
separazione tra chi ha e chi non ha tra chi sa e 
chi non sa Ho sentito invece. I assenza di que
ste riflessioni Ciò ha dato un colpo alle nostre 
stesse ragioni fondanti II pencolo è che non si 
dia vita a un nuovo inizio ma che si voglia scn-
vere la parola line fine del comunismo dei co
munisti italiani lo nego che sia cosi Non sento 
la mia storia la mia esperienza concreta le mie 
ragioni fondanti come un fardello da cui liberar
mi anzi mi permettono di capire meglio gli al-
tn Nel XVIII Congresso avevo trovato molto di 
questa ncerca la necessità di un recupero di 
una forte autonomia politica e I emergere di 
una forte e moderna cnticità 

Se non è forte la ndefinizione di una nostra 
autonomia culturale e progettuale se non è for
te I analisi della realtà dei possibili interlocuto-
n è quasi inevitabile che lo sbocco di tutta I o-
perazione finisca sul binano morto di un opera
zione essenzialmente politicistica dove la ma
novra per sbloccare il sistema politico diventa lo 
sbocco necessano per capitalizzare I operazio
ne E allora i movimenti la sinistra sommersa, 
rischiano di diventare la cornice della vera novi
tà che sono i rapporti nuovi tra noi e il Psi Ma 
gli elementi di conflittualità tra noi e i compagni 
socialisti non sono sporadici Ciò che ci divide è 
la politica I idea che abbiamo della trasforma
zione e delle regole il ruolo della sinistra Que
sto è il punto vero 

Il compagno D Alema ci na dato atto che il 
nostro non è solamente un no E ha avanzato la 
proposta di un governo unitario del partito Vo
glio confrontarmi con questa proposta Deve es
sere chiaro comunque che nulla può essere 
come prima Due idee di nnnovamento si stan
no confrontando e si confronteranno Né penso 
che possiamo rimanere sull Aventino quando 
da lunedi tutto il partito dovrà impegnarsi nelle 
elezioni amministrative La sfida è tutta sui con
tenuti sui programmi sulle idee È morto I una
nimismo, ma è finita anche un idea dell unità 
che non parta dal riconoscimento esplicito del
le differenze Dovremo pensare a regole nuove 
certe a una vita democratica più ricca in cui 
tendenze diverse si confrontano e in cui mag
gioranze e minoranze si formano anche sulle 
singole questioni come è avvenuto nei congres
si di federazione dove su molti ordini del giorno 
presentati dalla seconda mozione si sono avute 
ampie maggioranze La fase che si apre è com
plessa Il confronto è utile ma deve essere chia
ro che la sovranità deve essere del partito e solo 
del partito la maggioranza ha scelto di aprire 
una fase, non di chiuderla La nostra battaglia è 
in nome del futuro di una speranza nella con
vinzione di una trasformazione che non accetti 
I orizzonte del capitalismo come unico onzzon
te possibile, che sappia misurarsi con le con
traddizioni e le sfide nuove e antiche che non si 
fermi »"c piccole vicende del Palazzo che fan
no la cronaca ma non la stona. 

GIANFRANCO 
BORGHINI 

Se si vogliono comprendere le ragioni della 
svolta - ha detto Gianfranco Borghini deputato 
e ministro dell industra nel governo ombra - bi
sogna partire dai problemi del paese Stiamo 
per integrarci in Europa ma a questo appunta
mento il paese arriva impreparato Con una 
struttura produttiva fragile con un sistema infor
mativo e della ricerca arretrato con crescenti 
squilibri sociali e tcmtonali La causa fonda
mentale di ciò sta nel ritardo con il quale si è av
viato in Italia il processo di rinnovamento e nel 
fatto che a differenza di quanto è accaduto in 
altn paesi in Italia le forze moderale sono nu-
scite a condizionare questo processo vanifican
dolo Qui è il fallimento vero del tentativo com
piuto, pnma col cenlrosimslra e poi dal penta
partito di nnnovare il paese alfidando la guida 
di questo processo non ali unità delle forze n-
lormatnci ma ad uno schieramento imperniato 
sulla De e ali interno del quale il Psi non poteva 
che risultare subalterno 

L espenenza storica conferma che il limite 
pnncipale ali avvio delle riforme sta nella man
canza in Italia di un moderno e unitario partito 
nformatore Non mi pare convincente I idea se
condo la quale il pnncipale problema della sini
stra sarebbe quello di liberarsi della ipoteca mo
derata che su di essa eserciterebbe il Psi È uno 
schema troppo semplice In realtà ciò che ha 
impellilo alla sinistra di accedere al governo è la 
sua non credibilità come forza di governo II no
do storico da sciogliere è quello della trasforma
zione della sinistra in nuova classe dirigente na
zionale, in una effettiva sinistra di governo La 
proposta di Occhetto va in questa direzione 
Vogliamo dar vita ad una nuova formazione po
litica che vada oltre I esperienza storica del Pcie 
del Pti che superi i limiti tanto del nlormismo 
comunista quanto di quello socialista 

In questo contesto decisivo è un rapporto 
positivo col Psi Occhetto ha detto cose impor
tanti a questo proposito Dobbiamo porre fine al 
gioco suicida per il quale chiunque si ponga il 
problema dell unità, per ciò stesso propone la 
fusione col Psi Nessuno propone la fusione e la 
confluenza Queste prospettive non esistono 
Dividersi su di esse non ha perciò alcun senso II 
problema che si pone invece è quello di avviare 
un processo culturale politico e programmati
co che renda possibili convergenze intese e 
collaborazioni soprattutto in vista delle elezioni 
amministrative È tempo che a sinistra si passi 
dalla sfida al confronto dalla contrapposizione 
ali unità II Psi ci na chiesto di compiere con 
chiarezza la scelta del riformismo Questa scelta 
noi I abbiamo compiuta Spetta ora al Psi com 
piere con chiarezza la scelta dell alternativa Se 
i due partiti della sinistra si muoveranno in que \ 
sta direzione sarà possibile aprire una stagione 
nuova per la democrazia italiana 

Per il dopo congresso una volta compiuta 
con chiarezza la scelta di dar vita a una nuova 
formazione politica (scelta che può anche falli
re ma che è senza ritomo) dobbiamo organiz 
zare la nostra vita interna in modo tale che le di
verse componenti culturali e politiche possano 
confrontarsi liberamente evitando etichettature 
ed emarginazioni che tanto ci hanno nuociuto 
nel passato Nel nostro partito vi sono molteplici 
ispirazioni culturali Questa è una ricchezza 
Esiste una cultura storicista democratica e na 
zionale nella quale io mi riconosco Ma esistono 
anche altre culture non meno importanti La 
scelta che dobbiamo compiere in questo con 
gresso è quella di consentire a queste diverse 
componenti di organizzarsi e di esprimersi libe
ramente nel partito Sarà un bene per noi e per 
I intera sinistra 

IlIIlllllililillIIllllilIlllìllllill 18 l'Unità 
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WALTER 
VELTRONI 

In un altro anno Indimenticabile il 1956 - ha 
esordito Walter Veltroni della segreteria - Italo 
Calvino scriveva che -lutto e in discussione, tut
to si presenta come problema da ogni parte co
se nuove reclamano un posto centrale della no
stra attenzione» Oggi il nostro cervello colletti
vo, questo partito, deve cimentarsi in una prova 
ardua. È ciò che stiamo facendo e che abbiamo 
fauo in questi mesi mossi dall obiettivo di co
struire una nuova armonia tra noi, la nostra fun
zione storica e i mutati equilibri di questa epo
ca Le novità che hannoaltravorsato negli ultimi 
tempi la vita politica italiana sono numerose La 
nostra iniziativa ha mosso I acqua stagnante £ 
una novità ad esempio, quella che si e prodotta 
nella sinistra de a cominciare dal convegno di 
Firenze sul Pei e sulla crisi dell Est In quell oc
casione e è stato i ispclto e attenzione per noi e 
la consapevolezza che gli avvenimenti del 1989 
mettono lutti in gioco II giornale del Pst sba
gliando, si ò risentilo per quel dialogo tra noi e 
la De in quel convegno La novità è che non ab
biamo discusso mossi dalla nostalgia dei tempi 
della solidarietà nazionale ma della necessita 
per il paese di costruire una democrazia dell al
ternanza Un altra novità è ciò che accade nel 
Psi Dopo Laccoglimento freddo e ostile della 
nostra proposta e scattato nel gruppo dingente 
socialista un nflesso condizionato, una paura 
dichiarata della nostra ispirazione che raccoglie 
e sviluppa I idea forza del 18" Congresso I auto
nomia politica e culturale dei comunisti italiani 
Il Psi ovrebbe forse preferito che il congresso di
chiarasse il nostro fallimento storico o forse ci 
avrebbe volentieri visti inchiodati su posizioni 
settarie ed autosufficicnti Noi non abbiamo 
scelto ne I una ne I altra di queste strade e per 
questo possiamo rivolgerci in maniera aperta al 
Psi e apprezzare le più recenti posizioni come il 
ricordo dell appello ali unita di Pcrtini o il fatto 
che si riconosca che si può costruire una pro
spettiva politica per la sinistra italiana ricono
scendo che nel movimento operalo italiano esi
stono diverse anime, tradizioni e stone e che 
questo non e un impaccio £ importante cioè 
che si dia atto che una prospettiva di unita della 
sinistra a\ anza sviluppando e non combattendo 
I autonomia delle sue divcrsecomponcnli È un 
fatto nuovo infine che il governo Andreolli e il 
patto che lo sostiene abbiano subito più di un 
colpo 

Ma ciò che è più nuovo è il movimento deter
minatosi nella società È venuta allo scoperto 
una sinistra diffusa fatta non solo di intellettuali 
ma anche di lavoratori e genie semplice già 
protagonista in passalo di tante battaglie demo
cratiche Una sinistra che poi si era dispersa non 
solo a causa di frustrazioni e delusioni profonde 
provocate certo dalla nostra incapacità di rap
presentare pienamente i suoi bisogni interessi e 
diritti ma anche perchè In questi anni 6 matura
ta una separazione troppo profonda tra il carico 
di speranze che era racchiuso nei voti o nella 
scelta di impegno politico e gli equillbn di go
verno e di potere, immobili e pericolosi, di que
sto paese £ positivo che queste forze abbiano 
costruito percorsi originali di rapporto con una 
politica sviluppatasi fuon dai partiti e dentro te 
forme di organizzazione «dal basso» Ali assem
blea del Capramca queste forze hanno parlato 
un linguaggio per noi familiare questione mo
rale, politiche di nforme, radicale contestazione 
delle logiche di pura crescila quantitativa, .nuo
ve frontiere dei diritti Individuali e'cOlleUiVt, ri
spetto del patrimonio storico del Pei e voglia di 
dialogare sia con il «si» che con il «no». Queste 
forze si aggregano non per dare vita ad un movi
mento di opinione ma ad un partito di massa 
C e in queste posizioni una concretezza - osser
vata anche da Norberto Bobbio - c h e ci fa dire 
che la costituente non dovrà nascere come un 
colpo di teatro come il gesto di un giorno La 
costituente prenderà forma se vivrà come un 
processo diffuso e di massa se romperà quel 
vecchio meccanismo di appartenenza figlio 
delle divisioni ideologiche dell ultimo quaran
tennio La sinistra de\c riconoscersi ntrovarsi 
far pesare tutta la sua forza per un obiettivo di 
moderno antagonismo e per dare voce ad una 
critica tanto radicale nei confronti del presente 
quanto capace di spostarsi a coerenti e pratica
bili obicttivi programmatici 

Si e già prodotta nella libera e trasparente di
scussione di queste settimane una reale novità 
nella vita del partito Convivere con questa novi
tà significa evitare di trascinarsi residui di una 
concezione vecchia dell unità del partilo Non è 
vero che I uniti del partito esiste-solo se non si 
esprimono in forma visibile posizioni diverse 
lo ho contrastalo li scelta di fondo dei compa
gni del -no» perche mi e apparsa incapace di 
corrispondere alle nuove sfide che sono di fron
te a noi ma ho ascoltato con interesse le preoc
cupazioni per i rischi di perdita di antagonismo 
la insistenza sulla necessità che per noi la politi
ca «in sempre vissuta come processo di massa 
la sottolineatura di contenuti qualificanti la no
stra iniziativa sociale e politica La proposta di 
dare vita alla fase costituente è stata approvala 
dai congressi Sarà un altro congresso a conclu
dere con le sue decisioni questo processo ma 
ciò che e certo e che per comspondere alla vo
lontà e al mandato congressuale ora lutti dob
biamo lavorare per questo obicttivo in sostanza 
si debbono creare le condizioni per una unità 
capace di riconoscere I esistenza di differenze e 
di renderle trasparenti e non cristallizzate Ciò 
che ci dovrà impegnare dopo il congresso e la 
ricerca di scelte di contenuto capaci di detenni 
narc convergenze anche tra posizioni che si 
mantengono differenti Nel pensare proporre e 
difendere la svolta un solo obicttivo ci ha guida
to evitare il declino del Pei per costruire le con 
dizioni perche le ragioni e gli ideali del nostro 
partito possano vivere e vincere netl Italia degli 
anni 90 

GAVINO 
ANGIUS 

cldcrc quale 
La sfida essenziale per noi stessi consiste nel-

I inverate i principi fondanti del socialismo ren
dendoli vivi aperti al contributo di altre culture 
ma non rinunciando noi a una propna visione 
del mondo L altro sfida è qui in Italia dove una 
forza di trasformazione e di rinnovamento non 
può non porsi per essere tale I obiettivo di con
trastare e sconfiggere innanzitutto le forze mo
derate e conservatrici oggi più forti Cicchetto ha 
parlato di un partilo riformatore di massa una 
definizione precisa e impegnativa E tuttavia 
non posso tacere che nei fatti avanza 1 Idea di 
un partito leggero dal comando pesante d un 
partito un pò azionista, un pò radicale un pò 
terzaforzista, meno antagonista e meno conflit
tuale, in cui la rappresentanza degli interessi de
boli 6 più sfumata Ma rifondazione non può vo
ler dire troncare spezzare, rompere Non si ri
solve una crisi d identità cancellando I identità 
storico-politica E allora se si vuol mantenere 
I unità di un partito bisogna definire nuove rego
le di democrazia interna Prendere atto che 11 
vecchio centralismo democratico è davvero fini
to riconoscere pari dignità a posizioni politiche 
che si manifestano si organizzano hanno le se
di e le finanze del partito stesso e che compon
gono nel loro insieme una nuova unità politica 
nel partito Va considerato un diritto di tutte le 
aree politiche che nel partito si esprimono, 
quello di partecipare a pieno titolo e proporzio
nalmente ai consensi ricevuti, in lutti gli organi
smi elettivi ed esecutivi del partilo Questo è il 
governo unitario del partito -, 

Anch io penso innanzitutto al dopo congres
so E penso soprattutto alle elezioni regionali e 
amministrative Elezioni difficili, una battaglia 
politica che dobbiamo combattere come un sol 
uomo Dobbiamo rinunciare al simbolo solo se 
vi sono condizioni politiche nuove Diversa
mente abbiamo lutti i titoli politici, morali per 
batterci con i nostn simboli attorno ai quali vo
gliamo chiamare nuove forze con liste del Pei 
più aperte Dobbiamo liberare le energie vitali 
della democrazia italiana a cominciare dalle 
città dai comuni, dalle regioni attorno ai quali 
e è uno scontro politico duro essendo ormai il 
luogo in cui si fanno interessi enormi e si lotta 
peri egemonia politica eculturale Non a caso i 
gruppi economici e finanziari - Fiat Italslat, 
Fondiana, Cavalieri del lavoro - vogliono inve
stire enormi profitti sulle città Si pone la que
stione sviluppo sostenibile limite dello sviluppo 
Per cambiarne I uso determinarne la vita sca
denzarne persino i tempi come ci dicono le 
donne comuniste 

Al Psi. proprio nel momento in cui discutia
mo cosi radicalmente di noi stessi abbiamo il 
dovere di porre I essenziale questione politica 
vuole o no avviare con noi - io dico anche a 
prescindere dalle attuali collocazioni politiche -
un lavoro seno positivo schietto per costruire 
una base comune e I alternativa in Italia' Cioè 
un governo alternativo al pentapartito che veda 
la De ali opposizione e la sinistra unita come 
espressione di una nuova classe dingente ' 

Un gelido vento restauratore attraversa 1 Ita
lia Come non vedere la mostruosa concentra
zione di potcn economici e finanzian che la fa 
da padrone ovunque, la crisi della magistratura 
italiana, il potere di mafia e camorra in parti 
sempre più grandi della società e dello stato il 
contendersi in poche mani dell'informazione il 
ntomo degli uomini della P2, la crisi gravissima 
del parlamento italiano I attacco a giunte pro
gressiste come quelle di Catania e Palermo' Ep
pure non lutto è fermo non tutto è moderati
smo o conservazione Ci sarà pure qualche ra
gione se gli studenti universilan hanno dato vita 
al movimento giovanile più politico e positivo 
degli ultimi veni anni Se gli operai mctalmeccà-, 
mei reclamano dlntti salari, nduzlone degli ora-
n di lavoro Se conìro il razzismo grandi masse 
di giovani scendono in lotta Ecco la nostra fun
zione slonca nnnovata nella società e nelle isti
tuzioni tornare ad essere espressione di bisogni 
e di interessi Nel corso di questa campagna 
congressuale abbiamo avanzato la proposta di 
lavorare a un programma comune di tutte le for
ze di sinistra, su cui aprire un grande confronto 
nel paese, e abbiamo anche indicato nella pos
sibilità di patii federativi tra partiti movimenti 
forze della sinistra uno strumento politico origi
nale Perche allora compagni socialisti sulla 
base di programmi sen di contenuti definiti, di 
forme di governo ongmali e trasparenti non 
chiediamo insieme e con altre forze, ognuno 
con le sue peculiarità alle elettrici e agli clctton, 
là dove e possibile il consenso per nuove giunte 
di progresso nelle città italiane per liberare le 
città italiane'' Gli spazi per una grande lotta poli-
licadi opposizione e per I alternativa ci sono 

LIVIA 
TURCO 

Il Congresso deciderà - ha detto Gavino An 
gius - I apertura della lase costituente di una 
nuova formazione politica Nessuno contesta la 
sovranità di questo congresso Ma nessuno può 
pensare di prcdctcrminjrc la sovranità del pros
simo ÈalPcichesidovrà tornare 

Nel corso di questa fase congressuale non ab
biamo detto solo dei no Si sono avanzate delle 
proposte politiche anche radicalmente nuove 
sul rinnovamento del Pei e nella sinistra italiana 
Ci ha mossi non un intento settario o uno spinto 
di conservazione Rinnovando noi stessi siamo 
ad assolvere ad una funzione democratica slo
nca politica di rappresentanza essenziale nella 
sinistra italiana ed europea e di nuovo colloca
zione nei rapporti tra le forze socialiste e social
democratiche Siamo e dobbiamo restare un 
partito Ma un partito é anche parte E deve de-

Essere donna - ha detto Livia Turco della se-
grclena e responsabile femminile - mi attribui
sce una indiscutibile pnorità dentro il processo 
costituente mettere al centro la forza delle don
ne e costruire a partire da essa un forte e auto
nomo progetto di trasformazione della società 
Scelgo dunque nettamente la mia autonomia 
che mi deriva dal rapporto con le altre donne 
comuniste per ricostruire e rinnovare il patto tra 
di noi £ questo il luogo do cui si diramo e con 
cui si misura il processo costituente che intendo 
costruire Questa scella e un atto di autenticità e 
anche di libertà che apre la possibilità a partire 
da noi di scrivere pagine nuove per la sinistra e 
per il Pei e per realizzare una modilicazione del
le forme politiche Dentro questa ambizione 
nel suo concreto pieno e autorevole dispiegarsi 
risiede la nostra autonomia Non è certo la co
stituente che fonda la nostra autonomia al con
trario è la nostra soggettività e il nostro progetto 
autonomo a costruire una istanza peculiare e 
importante della costituente che trova in essa 
un contesto più favorevole 

La radicalità contenuta nella sfida della costi 
tuente (avvio di un processo di rinnovamento 
della politica o partire da un modo nuovo di cs 
sere partito politico della trasformazione) inco
raggia noi donne a partire da una nostra auto
noma costituente da quella che avevamo già 
aperto con la Carta E mi piacerebbe che noi 
donne comuniste questo processo lo realizzas
simo cosi attuando ciascuna un proprio proget
to attivando dal basso un processo molecolare 
di produzione di forze femminili 

Costrurc una nuova soggettività politica si
gnifica stabilire un rapoorto esplicito tra finalità 
e scelte concrete tra finalità e azione concreta e 
i soggetti che si chiamano in causa e si intendo
no rappresentare questa mi sembra la forma 
inedita e oggi necessaria di una sinistra critica 
che ambisca al governo E allora e fondamenta 
le il piano della -prassi» la chiamala in causo di 
quei soggetti e di quelle culture politiche che già 
oggi esprimono una domanda di cambiamento 
e una critica dell esistente Ecco mettere al cen
tro del progetto e della formazione politica i 
soggetti nella loro concreta prassi e necessario 
se si vuole evitare una semplice giustapposizio

ne Ira le vane correnti culturali Una chiara indi
cazione in lai senso mi viene dalle esperienze di 
molti credenti e cattolici 

Dobbiamo allora misurarci su due questioni 
che investono direttamente il nostro modo di 
essere il nostro progetto La prima riguarda la 
democrazia come sviluppo delle solidarietà co
me costruzione di un etica delle responsabilità 
come capacità di partire dagli ultimi La secon
da concerne il nostro sviluppo ideale in mento 
alla que .tione religiosa e più precisamente in ri
ferimento ali antropologia, alla concezione del-
I uomo e al quadro di valori contenuti nella reli
gione cristiana Diventa importante stabilire un 
esplicito e trasparente raccordo tra finalità op
zioni soggetti, forma partito Per questo ritengo 
essenziale e mollo impegnativo lavorare per un 
programma fondamentale partendo dalla defi
nizione di un manifesto Ideale E costruire un 
programma fondamentale significa mobilitare i 
soggetti e sollecitare i conflitti che lo possono 
costruire significa compiere un analisi ngorosa 
della realtà economica e sociale e delle forze in 
campo Sul campo e è I esempio illuminante 
della ncstra iniziativa sull orano di lavoro e sui 
tempi C e un punto di rifenmento chiaro circa il 
rapporto tra progetto programma chi si sceglie 
per realizzarlo chi si può mobilitare, il radica
mento sociale del programma stesso É stato 
con grande soddisfazione che ho letto nel pro
gramma fondamentale della Spd una politica 
dei tempi scritta con i nostri concetti Con un 
vantaggio per noi che quel concetti sono diven
tati cifre, articoli di legge attorno ai quali siamo 
pronte a costruire battaglie vertenze, ad aprire 
conflitti Cari compagni che farete' Ci direte che 
siamo brave, fantasiose utopiche' Oppure vi 
decidere a mettere come si suol dire i piedi nel 
piatto' Noi procederemo Se saremo sole sarà 
un danno per tulli Sarà un occasione sprecata 

Voglio concludere nferendomi a quanto è av
venuto e sia avvenendo nei paesi dell Est euro
peo Nel momento in cui vogliamo dare nuova 
linfa, nuovo vigore nuova efficacia alle idealità 
socialiste dentro questo concreto tempo ston-
co possiamo prescindere dai sentimenti dalle 
intelligenze, dalle valutazioni di migliaia di don
ne e uomini che hanno conosciuto del sociali
smo e del comunismo anche il volto della tiran
nide' Proprio per la nostra originalità ci appar
tiene I Est europeo, ci appartiene per quanto n-
guarda il passato ci nguarda tanto più per 
quanto attiene al futuro Non si tratta di mettere 
da parte il nostro essere comunisti Per me sa 
rebbe semplicemente impossibile Penso inve 
ce che possiamo consentirci «la coscienza del 
limile» sentirci cioè una parte Ma una parte che 
ha talmente le carte in regola è talmente radi
cata nella sua identità e stona è talmente lucida 
nelle idealità che vuole conseguire, da potersi 
consentirei umiltà L umiltà che ci porta a guar
darci attorno a impegnarci nella società per 
sollecit ire e aggregare le forze disponibili a bai 
tersi per lo sviluppo della democrazia della li
bertà della giustizia sociale E allora la questio
ne del nome non è lo nnuncia alla nostra identi
tà, ma ancora una volta la coerenza rispetto a 
un alto di audacia allargare le forze del cam
biamento mettere in campo quella risorsa dav
vero antagonista che e la voglia di lottare, di 
progettare di tante donne e uomini Per costrui
re questa prospettiva confido nella possibilità di 
un nuovo patto tra di noi, di una nuova solida
rietà. 

GIORGIO 
NAPOLITANO 

Abbiamo qui ascollato - ha detto Giorgio Na
politano - ripetuti richiami alle ambiguità e ai ri
schi di questa fase Ne siamo ben consapevoli, 
non ce ne accorgiamo ora non cediamo a can
dide ottimistiche attese Ma facciamo attenzio
ne a non rovesciare il segno della nostra valuta
zione d insieme Non possiamo tornare indietro 
rispetto alla valorizzazione del moto di libertà 
che e dilagato nei paesi dell Est e delle poten
zialità di sviluppo democratico che 11 si sono 
aperte per quanto accidentato e incerto appaia 
ora il cammino Né possiamo mettere in ombra 
il quadro generale che si e venuto delincando, 
con il contributo decisivo dell elaborazione rin-
novalnce e dell audace lungimirante iniziativa 
di politica intemazionale di Gorbaciov e del 
gruppc dingente sovietico A fronte di tutti i n-
schi che ben vediamo ci sono fatti e possibilità 
consistenti come non mai di avvicinamento ne
goziato, intesa tra Est e Ovest sul terreno del di
sarmo e della coopcrazione economica e politi
ca 

Essenziale è che la sinistra si faccia portatrice 
di un nuovo progetto per I Europa, incentrato su 
una forte carattenzzazione politica e sociale de
mocratica del processo di integrazione e su una 
reale apertura della comunità europea, e insie
me su una prospettiva di più ampia unità e coo
pcrazione su una prospettiva di superamento 
di entrambi i blocchi militan attraverso lo svilup
po del percorso di Helsinki Sappiamo bene che 
tra i ri-chi maggion vi e quello di concentrarsi 
dell Europa su se slessa fra nuove eufone pre
sunzioni e preoccupazioni di una accresciuta 
emarginazione dei problemi sempre più assil
lanti delle masse sterminate dei popoli del Sud 
che pure rappresentano una sfida globale per il 
mondo degli anni 90 La sola risposta valida sta 
in una grande, concreta battaglia per impegna
re I Eu-opa in un sforzo di rinnovamento com
plessivo secondo giustizia delle relazioni eco
nomiche e politiche intemazionali 

A delincare un nuovo progetto per I Europa si 
e cercato senamenle di contribuire da parte no
stra nei mesi passati su tutu i piani da quello 
delle idilliche di coopcrazione col Sud da 
quello del disarmo a quello delle risposte al bru
sco e anche avventuroso precipitare del proble
ma de I unificazione tedesca Lo abbiamo fatto 
in Italia e in Europa nel Parlamento europeo 
nei nostri rapporti con partiti come I Spd - l e cui 
posizioni vengono talvolta liberamente inter 
prelato e strumentalizzate da qualche compa
gno - 1 nei rapporti con quell Internazionale so
cialista che in qualche intervento si è trattata 
con m 3lta sufficienza salvo a scoprire solo ora 
che avremmo dovuto aderinvi come Pei Ma sul 
le nostre proposte e posizioni relative a questo 
insieme di problemi desidero non aggiungere 
nulla alla relazione di Occhetto che pienamente 
condivido e che non ha peraltro contraddetto in 
alcun modo documenti del governo ombra pre
sieduto come noto sempre dal compagno Oc
chetto 

Per tontare oggi in Europa non possiamo re 
stare prigionieri del passato Riproporre un vec 
chio schema ideologico - in sostanza anche se 
non lo si dice apertamente comunismo contro 
socialdemocrazia - significherebbe frapporre 
ancora un ostacolo al più libero incontro unita
rio oggi possibile su punti critici e problemi nuo
vi comuni a forze di diversa ispira/ione e espe
rienza al di là delle vecchie divisioni e separa
zioni storiche Un ostacolo anche allo sviluppo 
di un intensa collaboiazione delle forze di sini
stra che si vanno riorganizzando nei paesi già 

governali dai partiti comunisti e che si oncntano 
in prevalenza verso I Intemazionale socialista 
Questa collaborazione tra sinistra dell Est e del-
I Ovest e decisiva per contrastare fenomeni in
volutivi e anche tendenze a ingenui e ciechi ido
leggiamene di un mercato senza regole a Est 
nel momento in cui ci si deve cimentare ad 
Ovest con problemi di regolazione democratica 
dello sviluppo capitalistico di fronte alla crescita 
e alla concentrazione economica su base na
zionale e iransnazionalc 

Non poniamo - laccio osservare a Craxi - sul
lo stesso plano fatti e processi stancamente cosi 
diversi come il crollo del regimi comunisti, e le 
contraddizioni e diseguaglianze che carattenz-
zano le società ricche e democratiche dell Occi
dente Ma la più cruda nflcssione cnlica su quei 
regimi non può attenuare I impegno della sini
stra a battersi per il cambiamento di queste so
cietà Sarà a lai fine molto importante una fase 
costituente intesa come laboratorio program
matico come feconda occasione di incontro ira 
diverse sensibilità culture e competenze E po
tremo - con 1 apporto di valide forze non comu
niste - individuare meglio il confine tra un pro
gramma fondamentale e più delimitati pro
grammi di governo cosi da tradurre concreta
mente in termini nuovi una scelta riformista non 
ridotta a pura visione storica o affermazione di 
metodo Programmi di governo rispondenti a 
vincoli di coerenza 

Ho detto e ribadisco la mia convinzione che 
nella fase costituente la nostra ricerca e la no
stra dialettica interna debbano svolgersi nei mo
do più aperto e libero Abbiamo bisogno del-
I apporto di tutti È vero anche tra quanti hanno 
sostenuto la proposta di Occhetto ci sono di
verse posizioni e sensibilità e vanno riconosciu
ti i diversi apporti Parlo soprattutto degli apporti 
di giovani dirigenti e militanti Come compagno 
di una generazione anziana ho soprattutto il 
senso dei nostn limili i conti con il passato ci 
sono costali L orgoglio per (ante limpide batta
glie e conquiste - che hanno dato al Pei un po
sto incancellabile nella storia del movimento 
operaio e della democrazia italiana - non ci fa 
velo nella ricerca di erron e ritardi Abbiamo ri
cevuto dalle generazioni che ci hanno precedu
to e ci slamo sforzati di onorare e nnnovare, un 
palnmonio e delle bandiere che ora ci appre
stiamo a non svilire ma a trasmettere, per quel 
che di più onginale e fecondo hanno rappre
sentalo a delle forze più giovani e ad una for
mazione politica cui spetterà cercare di giunge
re là dove noi non siamo giunti 

ANTONIO 
BASSOLINO 

Siamo giunto ormai a conclusione del cam
mino congressuale - ha esordito Antonio {Sas
solino della segreteria del Pei - e allora credo 
che sia necessario fare un passo in avanti In 
modo limpido Non si tratta di cancellare il con
fronto di questi mesi, come se nulla fosse acca
duto Dico che dobbiamo discutere in modo 
nuovo tenendo - ovviamente - presente che 
una chiara maggioranza si e espressa a favore 
di una fase costituente A questo punto credo 
che sia importante definire nuove regole, un 
•patto politico» per riconoscere, far convivere 
differenti onentamenti e tendenze politiche In
somma con I avvio della fase costituente avre
mo bisogno di impegnare - pienamente - tutti i 
comunisti italiani. Ripeto tulli i comunisti italia
ni senza deleghe a questo o a quel compagno 
del-sl» (deleghe che per altro nessuno chiede). 
Credo che sia importante confrontarsi con le 
preoccupazioni, espresse da molu compagni, 
che vedono i pencoli di una nostra possibile 
omologazione Che vedono inserii dello smarri
mento dei nostn caratten alternativi e antagoni
stici Timon - va dello - c h e non sonosenz altro 
infondati Ma questi timon - anche questo va 
detto - ci sono sempre stati Ci sono stati negli 
anni 70 e 80 quando approdammo a scelle mo
derate Vediamo meglio più da vicino, quali so
no allora i caratten della fase costituente E ve
diamo se dietro e è - ed io lo credo - un proble
ma reale oggettivo Partiamo dal latto che e 
mutata - e quanto - la struttura dell Europa E 
che ora due grandi «strade» si fronteggiano Da 
una parte e e 1 instabilità e ci sono i conflitti sui 
confini, ci sono pencoli di revanscismo e è I Est 
ingabbiato e poco alla volta cooptato E e è un 
sempre più grande e drammatico distacco del 
Sud del mondo dai paesi -ricchi» L altra strada 
6 una nuova Europa e un diverso rapporto col 
1 erzo mondo Oggi infatti e e la possibilità di 
superare la slonca scissione Ira Oriente ed Occi
dente Divisione che ha segnato la vita di interi 
popoli e che ha segnato anche la stona del mo
vimento operaio Ecco perché ora, ogni forza 
nformatnee è chiamata a npensarsi Non più 
dentro una ngida divisione al di là delle cortine 
di ferro Ecco perché una forza nlormatnce è 
chiamata a ragionare non nei termini ristretti del 
socialismo occidentale ma nell onzzonte di un 
nuovo socialismo europeo e di quella che ab
biamo chiamalo la -terza fase del movimento 
operaio-

Tutto questo ci consente - lo ncordova la re
lazione - di avere obiettivi più ambiziosi nella 
lotta per il disarmo per il superamento dei bloc
chi La fine della contrapposizione tra Est ed 
Ovest può avere nflessi anche nel nostro paese 
sullo stesso carattere delle forze politiche Parlo 
di quel nesso «lntemazlonalc-nazionalc», di 
quella logica dei blocchi che ha legittimato le 
coalizioni di governo Se questo è vero noi non 
lanciamo un messaggio disperato Anzi la no
stra é un idea di socialismo di socialismo-liber
tario È un messaggio di fiducia di speranza Di 
lotta Un messaggio - e sto parlando della situa
zione italiana - che non é di per sé un atto salvi
fico Dico però che la nostra proposta può ren
dere più produttiva più lorte e vincente la no
stra lotta per una svolta politica Parlavo di lotta 
già ma quale' La venta è che siamo già olire il 
•compromesso democratico» - quando i partiti 
avevano la funzione di portare le masse nello 
Stato repubblicano - e di fronte a noi non e é 
•solo- un governo Cè di più Ce qualcosa di 
più corposo e di più complesso un sistema po
litico e sociale che è sistema di potere, ma an
che di interessi di rapporti £ questo sistema 
che dobbiamo destrutturare Con lo strumento 
della lotta sociale e con una forte iniziativa poli
tica Che significa aggregare forze speranze fa
cendole pesare in una prospettiva di governo 
Solo cosi possiamo costruire un più ricco radi
camento sociale Per questo non basta gridare 
lolla lotta anche se le battaglie sono essenziali, 
ma dobbbiamo vedere bene se è sufficiente un 
nostro rinnovamento una rifondanone ma pur 
sempre nella continuità oppure se dobbiamo 
lanciare una sfida più alta Che vuol dire una 
nuova fase costituente della democrazia italia
na di una rifondazione del modo d essere dei 
partiti cosi come del rapporto tra società e poli
tica A questa sfida non possono sottrarsi nean
che la De e il Psi Tanto meno quest ultimo che 
dovrà cominciare a tracciare un bilancio critico 
dell espenenza di questi anni Ora qualcosa 

sembra muoversi, a sinistra £ positivo Cambia
no per ora i ioni ma anche i toni sono impor
tanti contano in politica Soprattutto se servono 
a rendere più ravvicinalo il confronto sui conte
nuti 

Ma il confronto sui contenuti dobbiamo farlo 
vivere anche tra di noi nell elaborazione del 
programma fondamentale Un programma che 
deve definire un idea di società E assieme a 
questa deve delincare le nostre coerenze le no-
strecompatibilità Non coni attuale sistema ma 
con un autonomo disegno di trasformazione 
Ma propno perché vogliamo costruire questa 
idea dobbiamo modificare profondamente il 
nostro atteggiamento -culturale prima che po
litico - verso il rapporto che intercorre tra crisi e 
sviluppo del capitalismo Dobbiamo superare 
visioni consolidate e stratificate Perché a noi in 
fondo, piace la cnsi Più é forte - e magan cata
strofica - é più diventa motivabile una prospetti
va di cambiamento radicale L altra faccia della 
stessa medaglia é poi la difficoltà del movimen
to operaio nelle fasi espansive a superare obiet
tivi meramente redistribuirvi Ad andare al di là 
di obicttivi di parziale miglioramento Insomma 
nloma il nodo irrisolto di dotarci di una icona 
della trasformazione soprattutto nei punti «alti» 
dello sviluppo capitalistico £ proprio per la de
bolezza della nostra analisi che si spiega il para
dosso di una crisi del Pei propno nel momento 
di nostra maggiore forza metà anni 70 Abbia
mo dunque bisogno di un pensiero forte che 
si radichi nei conflitti (a cominciare dal conflit
to tra crescenti esigenze di valonzzazione del la
voro e la realtà del controllo sul lavoro da parte 
delle Imprese) C e qualcuno che ci invita nella 
fase costituente a liberarci del nostro presunto 
vecchio operaismo (ma dovè questo operai
smo' dove sono I analisi dov è la letteratura sul 
mondo del lavoro moderno') £ invece propno 
qui il nostro pnncipale referente sociale In que
sto articolalo mondo del lavoro, nelle concrete 
alienazioni di ogni giorno II nostro referente so
ciale va cercato nelle domande di salano ora
no di nuovi dirmi, di nuovi polen S é dello qui 
a Bologna che il nfiuto dei metalmeccanici alla 
piattaforma contrattuale è venuta dopo I assen
so dei lavoraton alla pnma mozione Un inter
pretazione che non mi convince soprattutto 
quando si tenta di leggere il «si» degli operai co
me il frutto della frustrazione Quegli stessi ope
rai che poi si nbcllano alla piattaforma Io vorrei 
che tutti avessimo più nspetto per le idee degli 
operai comunisti Per gli operai comunisti che si 
sono espressi a favore di tutte e tre le mozioni 

TIZIANA 
ARISTA 

Sono state citate nel dibattilo - ha esordito lo 
compagna Tiziana Arista, segretano regionale 
abruzzese delegala di Teramo - le vicende delle 
liste abruzzesi per argomentare la difficoltà 
maggiore che vi sarebbe a cimentarsi nell onere 
della costruzione di una nuova formazione poli
tica per il fatto di essere prefigurata, essa, come 
frutto della contaminazione Ira culture politiche 
differenti Trovo in questa posizione una forza
tura perché si identifica il processo necessano 
nella costruzione delle liste elettorali con quello 
che sottende alla nuova formazione politica Mi 
chiedo le ragioni che militano a favore di un 
pluralismo ali intemo della sinistra nguardano 
solo il Psi O I intero schieramento della sinistra 
italiana7 Secondo Tiziana Arista bisogna ricer
care con varie forze fasi programmatiche chia
re cercando nel contempo di superare gli in
convenienti di una accentuata concorrenza e 
frammentazione nell'area di sinistra In discus
sione è semmai il fatto se per questo obicttivo si 
debba percorrere la strada delle liste uniche o 
quello degli accordi politici e programmatici 
Ma è chiaro - dice Tiziana Arista - che se vo
gliamo fare passi verso il npnstino della legalità 
democratica nelle amministrazioni se vogliamo 
liberare i governi locali dai comitati d affan non 
possiamo limiterei a predicare la nforma eletto
rale, ma muovere passi in altre direzioni L uni
ca discnminante sugli intcrlocuton nguarda la 
chiarezza delle fasi programmatiche E questo 
abbiamo fatto in Abruzzo definire con chiarez
za 1 identità programmatica delle liste che an 
davamo a formare riguardo ai temi dell am
biente della solidarietà della trasparenza am
ministrativa In questa nccrca abbiamo incon
trato i cattolici democratici, le forze ambientali
ste personalità e forze laiche, socialiste e radi
cali £ chiaro che questo implica il nostro 
collocarsi con gli intcrloculon in una base di pa-
n dignità Non a caso le abbiamo chiamate liste 
di convergenza programmatica affiché fosse 
chiaro dentro e fuon di noi di cosa si trattasse 1 
modi e le forme, sicuramente discutibili gli er
ron politici compiuti da alcuni di noi a L Aquila, 
per come è stata annunciata la possibile candi
datura di Marco Pannella in questa città, non 
possono offuscare il senso di questo lavoro In 
questo sforzo ci anima I idea che i programmi 
non siano parole al vento buoni per ogni sta
gione In ogni caso non lo sono se indicano po
chi sensati e forti obicttivi 

£ propno guardando a questa direzione -ha 
detto ancora Tiziana Arista - che aderisco alla 
scelta indicata nella relazione di Occhetto di 
non partecipare come rappresentanti politici ai 
comitati di gestione delle Usi come mezzo per 
indurre governo e parlamento ad affrontare im
mediatamente la riforma di quesli organismi lo 
credo che su questo terreno noi non possiamo 
solo sentirci pubblici accusatori perché non ci 
sono stati estranei in questi anni opportunismi, 
trasformismi, consociazioni Penso che co
struendo una nuova formazione politica che 
faccia della separazione tra politica e pubblica 
amministrazione, della solidanetà, dei diritti di 
cittadinanza punii forti della nostra azione poli
tica possiamo con maggior forza ndefinire noi 
stessi e cosi dare un contributo forte al proble
ma più grande della nazione Questi obiettivi 
del resto non sono solo nostn La contamina
zione tra la parte più vitale della nostra cultura e 
le parti più vitali della cultura libcraldcmocrati-
u e di quella cattolica democratica non sono 
un ostacolo ma anzi condizione perché la nuo
va formazione politica sia forza popolare E del 
resto bastano le lotte sociali o questo ultimo de
cennio non ci dice che è anche necessario un 
progetto politico' Ricordiamoci che non siamo 
noi a non poter attendere ma i bisogni dei mù 
deboli Sono loro che hanno bisogno di una po
litica riformista e gradualista Penso quindi a un 
partilo non ideologico ma programmatico in 
senso forte capace di una permanente ncerca 
di sintesi culturali e politiche Tutto questo non 
ci è impossibile perché noi siamo forti di una 
grande e onginalissima espenenza Da anni noi 
donne leniamo in stalo di conflitto permanente 
questo nostro partito ma questo connato non è 
slato motivo di paralisi ma di arricchimento 
straordinario Lunedi dovremo metterci ali ope
ra ma a farlo saremo sempre noi che siamo qui 
Molto di noi dovrà cambiare ma le scelte che 
stiamo compiendo sono un alto fecondo in sé 
Abbiamo imparato dal partito di Togliatti I arte 

del governo nelle istituzioni e nel partito I arte 
della mediazione del rinnovamento nella con
tinuità Queste arti non bastano più dobbiamo 
saper inventare costruire tradurre linguaggi dif
ferenti lo non sento bisogno di capicorrente ma 
di un partito la cui dialettica sia libera e che of
fra a tutti pan opportunità per mettere a cimen
to passione e intelligenza politica Aquesto pro
posito - ha detto concludendo Tiziana Arista -
voglio dire che I idea affacciata in via di ipotesi 
dal segretano della eventuale partecipazione 
non solo individuale ma anche associata delle 
donne, per quanto mi nguarda la considero 
qualcosa di più di un ipotesi Cosi scioglierem
mo meglio i nodi intricati dell autonomia e della 
democrazia delle donne 

ALESSANDRO 
NATTA 

La ragione pnma e fondamentale del nostro 
contendere sia in una diversa visione e metodo
logia del nnnovamenlo della nostra politica e 
del nostro partito - ha detto Alessandro Natta -
Lasciamo slare le intenzioni, si può sbagliare da 
'.na parte e doli olirà II dovere di tutti però è di 
non nnunciare alla ncerca della soluzione più 
valido più adeguata per fini che vanno al di là 
dell interesse del nostro stesso partito Per que
sto la condizione pnma e di prendere atto, con 
serena pa7icnza ed anzi con positivo apprezza
mento che si ò lormata una maggioranza e una 
minoranza È sen/:a dubbio una novità che non 
deve però né sorprendere né sconcertare anzi 
è segno di una grande vitalità e coraggio 11 dato 
più medilo è che si sia manifestata e raccolta at 
tomo ad una proposta alternativa nei confronti 
di quella del segretano del partito una parie cosi 
ampiaevivadei militanti comunisti 

Ma questo coraggio della discontinuità è la 
prova che un rinnovamento era già in atto per 
impulso del 18° Congresso e se permettete, per 
sollecitazioni e fatti precedenti E qui la testimo
nianza significativa di quanto siano forti le ener
gie e le volontà disponibili se si tratta di costruire 
una nuova forza che per I ispirazione ideale e il 
programma politico possa definirsi comunista. 
e sia autenticamente forza di sinistra. Non ci in
teressa di poterci cioè dichiarare personal
mente ed usque ad finem comunisti italiani Ci 
interessa il futuro del partilo e pertanto non solo 
rivendichiamo il diruto ma avvertiamo il dovere 
di partecipare in pieno a tutta la sua vita e attivi
tà Non e è non dovrebbe esserci dubbio infat
ti che nel governo del partito è bene ed è ne
cessano ricercare il più possibile una imposta
zione umtana a cominciare da quell occasione 
immediato rappresentata dalle elezioni. Ed an
che per la fase costruente non abbiamo alcuna 
intenzione di estraniarci né potremmo tollerare 
di essere messi da parte 

Sia chiaro a tutti a questo cimento non siamo 
certo venuti per mettere i bastoni tra le ruote 
Non ci guida la «logica della nvincita» ma quella 
della democrazia del dovere di ascollare e del 
dintto di essere ascoltati dell impegno di conti
nuare nell opera di conquistare e aggregare 
nuovi consensi e forze per affermare le proprie 
idee e la propna proposta Ci sono compagni 
che forse hanno affrontato questo passaggio 
senza rendersi ben conto del suo carattere cru
ciale Pnma si sono meravigliati delle asprezze e 
ora sembrano sorpresi che questi raggruppa
menti non intendano né possono scomparire 
Forse noi più di altn abbiamo preso sui seno, 
con travaglio, la proposta di una nuova forma-
ziono E non avrebbe senso il desistere ora che 
si apre una ricerca che approderà ad un nuovo 
congresso, che affermiamo essere sovrano per 
il quale non è possibile predeterminare oggi I e-
silo da parte di nessuno lo comprendo il senso 
ma non vedo la necessità di intese particolan 
per governare questo processo Ci staremo den
tro per indirizzarlo allo sbocco di una profonda 
innovazione delle idee, del programma della 
forma del nostro partilo 

Tutti sappiamo misurare che siamo ad un 
passaggio d epoca Ma sbaglieremmo, noi e la 
sinistra se ci affidassimo al moto delle cose se 
non avessimo chiaro anche il coraggio di anda
re controcorrente Ecco perché a me é parso 
che fosse importante - quasi un discnmine -
rendere più acuta la memona cntica del nostro 
passalo sottolineare con più vigore la peculiari
tà e I ongmalità della nostra politica rivendicare 
con nettezza il ruolo di grande forza democrati
ca e socialista che il Pei ha avuto nella stona 
dell Italia repubblicana e in campo intemazio
nale Essere stati un partito diverso si dice non 
è sufficiente Certo ma è un fatto essenziale E 
invece si è quasi giunti a sentire come un peso 
I aver avuto due uomini come Gramsci e To
gliatti Il nostro patrimonio ideale e politico non 
può essere inteso come un titolo di vecchia no
biltà o un motivo di auspicabile gratitudine Es
so costituisce una grande risorsa su cui dobbia
mo sapere far leva 

Pensare come io penso che non dobbiamo 
ricominciare e fare tutto da capo non significa 
affatto negare la necessità di cambiamenti an 
che radicali Ma le svolte politiche sono tali 
quando la proposta politica rappresenta una 
novità profonda ed evidente Cosi si presentava 
nel 1944-45 I idea di una politica nazionale e 
democratica La nostra idea di panno si era de
finita in coerenza ad una strategia di trasforma
zione poi tica e sociale Ho sentito con grande 
sorpresa nel dibattito congressuale da parti di
verse la critica al carattere ideologico, al grava
me dell involucro del millenarismo della meta
fisica da cui dovremmo finalmente liberarci 
Qualche peccato di questo genere ha certo 
aduggiato la nostra vicenda ma è da gran tem
po che ci siamo liberali da ogni sorta di filosofia 
della stona Con schiettezza debbo dire che a 
me sembra di aver vissuto in un ben diverso par
tito Un partilo che ha fondato la sua forza su un 
concetto preciso del fare politica come intrec
cio Ira azione concreta per obiettivi immediati e 
parziali e tensione ideale impegno progettuale 
per avanzare verso il socialismo 

li partito come organizzazione politica di 
massa rappresentava lo strumento di tolta per 
un programma di nforme SI per un riformismo 
ispirato alle idealità e finalità socialiste Che co
sa si vuole mettere dunque in discussione? L'i
dea del cambiamento' Ma badate che i grandi 
bisogni dell umanità alla fine di questo millen
nio esigono cnlicità progetto coscienza e vo
lontà di contrapposizione E badate che quella 
saldatura tra libertà ed eguaglianza, citata più 
volte da Occhetto la sintesi tra libertà e giusti
zia questa domanda non può scompanre dal-
I orizzon'e della politica e dal movimento della 
stona Propno per questo sarebbe errato atte
nuare o nnunciare od un partito con una chiara 
connotazione ideale e politica di forza di tra
sformazione sociale di nforma intellettuale e 
morale Cosi come di un partilo di ampio e sal
do insediamento sociale di grande apertura in
tellettuale di forte capacità programmatica e 
politica vi è bisogno se vogliamo andare avanti 
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nell impresa difficile di costruire in Italia un al
ternativa di governo Non credo adatto che fare
mo più presto a rompere il blocco del sistema 
politico con una qualche metamorfosi dell im
magine o liberandoci del marchio o peggio 
cambiando forme e modi della politica 

Noi non possiamo essere insensibili alla criti
ca che investe prevaricazioni e delormazioni 
dei partiti Ma una riforma della politica a me 
non sembra che possa fondarsi su suggestioni 
che sono state presenti nel nostro dibattito con
gressuale, come quelle del partito di democra
zia plebiscitaria leaderismo lo credo che dob
biamo andare in una diversa direzione In que
sto orientamento non vi è alcuna presunzione 
di autosufficienza culturale, di esclusivismo po
litico e certo nessuna tentazione di isolamento 

Ne può lar fede la linea che abbiamo seguito 
in Europa dove una tenace ricerca di rapporti 
con tante forze progressiste, in primo luogo con 
i partiti socialisti socialdemocratici e laburisti, 
ci ha portato ad essere, oltre che a dichiararci, 
parte effettiva della sinistra E se io formulo ora 
una riserva in merito alla richiesta di un manda
to per l'adesione ali Intemazionale socialista è 
perchè non ho mai ritenuto che fosse giusto e 
corretto, per noi e per i nostri interlocuton, pie
gare una scelta politica di tanto rilievo a stru
mento di revisione del carattere del nostro parti
to Èchiaro. a mio avviso, che non è il momento 
più opportuno lo non sento affatto il bisogno di 
dimostrare che vogliamo o compiamo questo 
passo finché ci definiamo Pei E mi sembra che 
sia da riflettere un pò più a (ondo non solo sugli 
interrogativi che lo slesso Occhctto si poneva in 
seguito ad una tale adesione ma anche e so
prattutto sulle prospettive e sul carattere della 
stessa Intemazionale socialista nella nuova fase 
storica 

Ma se valgono queste premesse, allora il te
ma vero a me sembra quello del definire con 
chiarezza a noi stessi la nostra identità il pro
gramma, la forma partito Di questa opera il 
soggetto deve restare il partilo, tutto il partito, 
nelle sue diverse posizioni e sensibilità II che 
non significa che dobbiamo escludere anzi oc
corre sollecitare il contnbuto di quanti si sento
no Interessati - singoli, gruppi, clubs, movimen
ti - Ma responsabile e titolare della proposta re
sta il partito Anche in questo si espnme per me 
il significato di nnnovamento 
Il nnnovamento ò stato l'ispirazione e la regola 
costante dei comunisti italiani Vedete qualche 
contributo credo di averlo dato anche io per 
tante cose che hanno cambiato il nostro partito 
ed anche per avere spinto a compiti e responsa
bilità di direzione un nuovo e giovane gruppo 
dirigente Non ho certo per questo da fare alcu
na ammenda Ma nemmeno per aver dato voce 
alla crtitica e ali opposizione di fronte ad una 
proposta che ho considerato e considero sba
gliata Dico questo perchè sia chiaro una volta 
di più che lo scontro riguarda una questione po
litica, la più nlevantc delle questioni politiche 
In gioco è la sorte del partito Una svolta è possi
bile ma non e è bisogno per questo di ammai
nare le bandiere 

CLAUDIO 
PETRUCCIOLI 

Abbiamo latto un grande lavoro - ha detto 
Claudio Petruccioli - che si aggiunge a quello 
svolto col XVIII Congresso. E un grande lavoro ci 
attende adesso, un lavoro di straordinaria im
portanza, per attuare pnma di un nuovo con
gresso sovrano le decisioni che questo congres
so ugualmente sovrano si appresta a prendere 
Nel corso di questo lavoro si confronteranno 
culture valon ed esigenze che sono al nostro in
temo con altre culture esterne Già oggi e è una 
ricchezza tale ed un espressione tanto libera 
che. con tutta l'evidenza I unita e la nostra ope
ratività devono legarsi a giudizi e scelte politi
che Non mi soffermerò su quelle di politica in
terna, già ampiamente affrontate, ma innanzi
tutto sulla necessita di un ulteriore approfondi
mento del giudizio sul moto di liberta, sui pro
blemi e anche sui pericoli nuovi aperti nel mon
do Quel che è avvenuto è positivo o negativo 
per la sinistra nel mondo'' Il vecchio assetto ga
rantiva comunque le forze di progresso meglio 
di quanto sia lecito pensare o immaginare con 
la sua fine7 E una domanda cruciale Perchè se 
è vero che siamo alla fine di un epoca e ali ini
zio di una nuova non è certo indlllcrentc il ca
rattere di questo passaggio né il giudizio che ne 
diamo E se a questa domanda si risponde in 
modo negativo allora cos è I interdipendenza'' 
Una trovata per coprire un ripiegamento e un 
fallimento' O è invece la via giusta per cercare e 
trovare le risposte al mondo di oggi, I espressio
ne di un >modo nuovo di pensare", sempre più 
necessario' E mi domando ancora se la nspo-
sta (osse quella che senso avrebbe Gorbaciov' 
Tutti ripetiamo lodi e apprezzamenti ed espn-
miamo ammirazione ma se guardassimo a 
quel che è avvenuto come ad una sconfitta, al
lora le sue proposte sarebbero quelle disperate 
di un naulrago e non quelle di un uomo che 
prevede e anticipa il terzo millennio E non si 
comprenderebbe perché mentre si prepara la 
tempesta, e delle più minacciose invece di cer
care riparo e ridurre le vele le spieghi puntando 
al largo e progettando nuove rotte lo non credo 
sia quello il giudi/io giusto e dico non solo poli
ticamente ma storicamente culturalmente e 
idealmente Penso che questa rivoluzione sia 
storicamente buona e utile per la sinistra e per 
I umanità E che sia il segno di un possibile ri
congiungimento armonioso (certo non indolo
re, né mi-cranico) (ra attese e speranze dell u-
manna e idee ragioni i pratiche della sinistra 
Lo penso oggi non I ho sempre pensalo anche 
perché non I ho immaginato Parlo per me non 
mi piace fare I autocritica agli altri Credo di es
sere sempre slato da quando sono cnlralo in 
questo partito e Ma via con crescente consape
volezza e convinzione contro I autoritarismo 
dei regimi dell Est E ne ho auspicato con pro
fonda convinzione la liberalizzazione e la de
mocratizzazione senza tuttavia amvare e pre
vederla nelle forme e nei tempi che ha assunto 
Per non prolungare in me stesso qualcosa che 
può essere ipocrisia e doppiezza mi sottopon
go oggi a un test se tornassi indietro di due tre 
cinque anni con questa "memoria del futuro" e 
mi chiedessero se tutto questo mi va bene cosa 
nspondcrei' lo dico oggi si mi va bene è giu
sto è positivo necessario utile Questa risposta 
io voglio e devo dare per fare i conti con questo 
89 che è in un certo senso il mio 56 più pro
fondo e decisivo Ci sono invece quelli che pen
sano che quanto accaduto sia il prevalere di 
una parzialità di blocchi e sistemi su un altra 
parzialità, che ragionano con lo sguardo volto 
ali indietro e pensano che una delle due parzia
lità diverrà la nuova totalità E se ne rallegrano 
o se ne disperano Secondo me sbagliano Non 
vedono la profondità e le generalità del cambia
mento e non avvertono quindi la necessità del 
nuovo inizio 

Si è detto molle volte sinistra Cosa vuol dire' 
E dove si mette il socialismo lo si accantona e 
dimentica' Tutt altro Anzi, credo che lo si recu
peri gli si dia forza e capacità propulsiva Ura 
sinistra che toglie il socialismo dal freezer lo 
mette al centro del suo pensiero e della sua ra
zionalità nella testa di uomini e donne che agi
scono oggi e tutti i giorni lo fa vivere Certo cosi 
si deve liberare il socialismo da imbracatureche 
1 hanno soffocato e lo soffocano Liberarlo dai 
vincoli del pensiero sistemico dalla pretesa di 
una razionalità chiusa onnicomprensiva e on-
niesplicativa Liberarlo da un pensiero che si ri
tiene -forte" perché riconduce tutto a un fonda 
mento unico a una verità o a una legge che è la 
venta delle verità la legge di ogni altra legge il 
fondamento necessario del movimento della 
stona e degli uomini Questo pensiero non ha 
nessuna capacità di confronto con la realtà 
d oggi II socialismo sarebbe condannato a re
stare confinato nell epoca costruita da quella 
vecchia razionalità' Sono convinto di no Pur
ché si rinnovi II che non vuol dire accantonare 
la critica ali alienazione e allo slattamento da 
(ar vivere però nella concreta quotidianità indi
viduale nella differenza di uomini e donne sen
za sacrificarla a vincoli e schemi che trascendo
no e negano le persone Marx diceva che la ra
dice dell uomo è I uomo stesso Ma I uomo vero 
- che intanto non sono uomini ma uomini e 
donne - che lutto può tentare ma non è onni
potente Che ha limiti innanzitutto il limite del 
tempo e della natura E che riconosce i limili e 
quindi rifiuta il concetto 1 idrologia e la politica 
di potenza Anzi nfiuta la politica come luogo 
regolato dalla legge della potenza, dove si misu
rano invece in modo conveniente e razionale 
scelte conflitti, relazioni collettive SI la fine del 
machiavellismo cioè il rifiuto di sottomettere il 
mezzo al fine, e soprattutto di far diventare mez
zo gli uomini e le donne la loro vita il che è mo
struosamente contraddittorio quando poi si as
sume I umanità stessa e la sua libertà come (ine 
Diciamo per questo democrazia via del sociali
smo Regolazione e controllo consapevoli e 
convenuti E cosi la democrazia non è vincolo 
ma veicolo di trasformazione e di liberazione 
Non e è domanda di trasformazione e di libera
zione alla quale la democrazia non possa, in via 
di principio, rispondere Chiediamo, anzi co
minciamo a chiedere alla democrazia, quello 
che non abbiamo mai chiesto che non abbia
mo ancora pensato potessimo chiederle Accet
tiamo almeno in via di ipotesi che I limiti della 
democrazia sono nuli altro dai limiti che noi 
stessi le poniamo nel nostro pensiero E andia
mo oltre quei limiti 

ADRIANA 
CAVARERO 

Ho molto apprezzato il passo della relazione 
di Cicchetto - ha detto Adnana Cavarero - là do
ve dice che posizioni anche idealmente diverse, 
di donne e di uomini, possono incontrarsi sul 
terreno della costurzione di una nuova forma
zione politica e delle scelte programmatiche 

Un incontro fra soggettività differenti, non 
esclude ovviamente al conflitto, ma un conflitto 
che qui non sceglie un terreno della contratta
zione dove non si contrattano visioni del mon
do e neppure ordini simbolici, bensì le regole e I 
contenuti programmatici di una costituenda for
mazione politica 

Molto meno ho apprezzato l'intervento del 
compagno Rcichhn egli ci ha detto che final
mente si toma a parlare di politica e non si parla 
solo dell Amazzonia e della differenza sessuale 
Evidentemente per il compagno Reichlin la po
litica è quella antica e mai tramontata dell uo
mo-uno-lutto 

10 non avrò occasione di contrattare con lui 
semplicemente perché non sediamo sullo stes
so tavolo di trattative io siederò sul tavolo nel 
quale, per citare il segretario «nessuno dei due 
sessi cede alla tentazione di porsi come totaliz
zante-

Anche se su questo tavolo siederò per qual
cosa, non contro qualcuno, tanto meno contro 
quelle donne che non vogliono, o vogliono in 
tempi e modalità diverse affrontare la questio
ne cheora ha investito il Partito 

A queste donne voglio comunicare il mio 
pensiero con chiarezza 

Le donne hano molti luoghi della loro politi
ca il Pei è un luogo Un luogo reso possibile ed 
effettivo con I espcnenza della Carta dove una 
soggettività femminile autonoma delle comuni
ste si è affermata con peculiarità, nei van modi 
pcrciascuna ccon diversa intensità 

11 luogo dell autonomia politica delle comu
niste è però (attualmente situato in un partito 
ossia in una organizzazione mista di donne e di 
uomini Tutto il mondo è misto e nel misto ci 
siamo tutti Ma questo partito è una organizza
zione politica precisa ha regole, idee obiettivi e 
modalità operative 

Le regole - ossia la torma-partito - sono de
terminanti per la selezione delle idee e degli 
obiettivi Attualmente sono regole che le donne 
hanno trovato già operanti in quanto decise da
gli uomini Personalmente le ho espente tome 
meccanismo liturgico e procedurale che tende 
a stemperare le deferenze in unanimismo fi
nendo perciò col rendere inefficace, e aggiun
ti wa la soggettività femminile 

Reputo dunque non indifferente I occasione 
di ripensare questa forma partilo e di decidere 
le regole II segretario ha detto -un nuovo ini
zio- nel momento di cominciamento della vec
chia torma partito io non e ero non solo per 
motivo di età ma perché I idea di una parzialità 
di donne e di uomini non e era In questo nuovo 
inizio voglio allora esserci 

Lo so che la mia forza in questa pu(ntuale vi
cenda sta nella relazione con altre donne co
muniste e non che vogliano partecipare ali im
presa Lo so che la mia lorza non sta nell amici
zia o nei rapporti di stima che posso avere con 
qualche uomo magari importante del partilo 
Lo so non solo per motiv i per cosi dire oggetti i 
ma perché ho salto la forza che viene da fonte 
femminile e solo su quella conto 

Cerio so anche che questa forza non mi viene 
da tutte le comuniste Le comuniste non sono 
un tutto omogeneo Sono diverse in comune 
hanno un radicamento nel proprio sesso rico 
nosciuto come primario Se questa priorità vie
ne però assunta come categoria che tutte egua
glia che decide per filo e per segno che cos è la 
vera comunista o peggio la vera donna diven
ta ideologia predica gergo non forza di libertà 

Mi viene chiesto che cosa e a nome di quali 
donne andrò al tavolo della contrattazione ap
pellandomi alla soggettiv ita femminile' Andrò a 
contraltare per esempio delle regole che pre
suppongano come dato innegabile la presenza 
di due sessi che nessuna sintesi tinaie può fon 
dere in un soggetto universale asfalto Un pro
gramma di riforma che tenda ali ampliamento e 
al funzionamento effettivo di lutti quei servizi so 
ciali che agevolano il bisogno di tempo per si 
delle donne Quindi anche un idea di politica 
che nnunci a tempi invasivi e totalizzanti della 

nostra vita Perché intendo giocare nella politica 
generale obiettivi specifici e non il senso auten
tico della mia esistenza 

A nome di chi ' 
Di quelle comuniste che vorranno condivide

re questi e altri obiettivi nei luoghi autonomi 
dove le comunisle interessate al processo costi 
tuente (non le comuniste del si o del no) deci
di rannodi trovarsi 

Agirò come rappresentate di tutte le donne' 
No certo Di tutte le comuniste' neanche per 
segno Soltanto chiedendo fiducia o dandola a 
quelle donne eh (e condividono questo proget
to 

Ben sapendo che questa impresa della costi
tuente è cruciale e importante ma è tempora
nea è a scadenza essa non rappresenta né il 
tutto della politica generale né tanto meno il 
tutto \A e la Z della politica delle donne non il 
punto di svolta, positivo e negativo del loro de
si no 

CARLO 
LEONI 

Con la decisione conclusiva di questo con
gresso si aprirà per il partito - ha detto Carlo 
Croni delegato di Roma - un capitolo del tutto 
nuovo Ritengo essenziale che a questa fase 
partecipino attivamente tutte le forze del partito 
d sponibili. a prescindere da come si sono col
locate nel dibattito congressuale 11 dibattito che 
si aprirà di qui in avanti, proprio per la sua Im
portanza richiede una collocazione personale 
di ciascuno di noi assolutamente libera da con
dizionamenti organizzativi o da logiche di disci
plina di componente Molti temono che il pro
cesso che avviamo possa essere spinto su una 
deriva moderata Ma questa è una preoccupa-
z one del no o non è invece di tutti noi ' E la 
smentiamo limitandoci ad esprimere un timore 
0 invece come io credo impegnandoci attiva
mente, dirigendo tutti insieme questo processo 
perché vada nella direzione giusta' La nuova 
formazione dovrà darsi una struttura organizza
ti! di massa Ma anche qui dobbiamo intenderci 
ed essere chiari È superata non solo la vecchia 
analisi che vedeva nei partiti una rigida nomen
clatura delle classi sociali ma anche un'idea 
dei partiti come espressione di un conflitto ge
nerale propno di una società più strutturata, 
con lince di demarcazione fra le classi sociali 
più nette Nella società attuale più complessa, 
oltre al conflitto tra capitale e lavoro ed intrec
ciati con esso si esprimono alln terreni di con
traddizione sociale Una formazione politica 
che voglia esprimere il suo punto di vista dentro 
questa nuova articolazione del conflitto sociale, 
se davvero vuole essere di massa non può darsi 
una struttura omogenea e tantomeno piramida
le ma deve costruirsi come un'organizzazione 
diversamente articolata, la più diversa possibile 
da quella dei partiti tradizionali 

La relazione di Occhetto ha chiamo bene il 
punto fondamentale dell operazione che vo
gliamo avviare Non è il nostro scioglimento in 
una realtà indefinita, né la giustapposizione e 
1 assemblaggio piatto tra forze e culture diverse 
Siamo noi, attraverso una ncollocazione politi
ca e ideale del Pei, alla luce delle grandi novità 
mondiali, a suscitare un (atto nuovo E questo 
fatto nuovo, che noi determiniano in piena au
tonomia, dovrà essere capace di suscitare nuo
ve disponibilità parlando il linguaggio di una si
nistra più ampia Una ncollocazione politica e 
ideale che ha un senso soltanto se va oltre, se 
supera in avanti tutte le esperienze fin qui pro
dotte dal movimento operaio: quella comuni
sta, ma anche quella socialdemocratica, figlie 
entrambe di un vecchio mdustnalismo e di una 
concezione statalista ormai superata Significa 
apnre quella «terza fase» di cui parlava Berlin
guer e indicare la prospettiva di un nuovo socia
lismo nel quale può riconoscersi una cultura di 
sinistra che ha più e diverse radici quella dei 
comunisti italiani Innanzi tutto, e quella di par
te del mondo cattolico, di una certa cultura so
cialista democratica, e che muove da motiva
zioni ambientaliste pacifiste, dalla rivoluzione 
femminile Si tratta di riscnverc una tavola di va
lon della sinistra di oggi Solo noi, in Italia, pos
siamo produrre questo fatto nuovo propno per-
< he non siamo all'anno zero nella rilondazione 
della nostra cultura, e propno perché abbiamo 
1 ambizione (ancora una volta) di partecipare 
da protagonisti al rinnovamento dell'idea di so
cialismo 

GIORGIO 
CREMASCHI 

La drammatica consultazione dei mctalmec-
i anici - ha esordito Giorgio Cremaschi. segreta
rio Fiom delegato di Brescia - sulla piattaforma 
contrattuale è un punto estremo del processo di 
orisi di rappresentanza del sindacato Fisso il 
punto di partenza di questa crisi nella scelta del-
I Eur Fu una scelta sbagliata almeno per 3 ra
gioni 1 ) perché legava una scelta sindacale al 
quadro di governo 2) perché si proponeva una 
.celta di moderazione salariale senza imporre 
•/ere nlorme 3) perché dava per acquisito e 
consolidato il potere del sindacato in fabbrica e 
considerava che le esigenze di ristrutturazione 
ielle imprese fossero neutrali Cosi il sindacato 
•:• il Pei sono arrivali indeboliti agli anni 80 e alla 
•istrulturazione I 35 giorni alla Fiat sono stati 
comunque un eccezionale prova di coraggio e 
di intelligenza politica per chi scelse di stare su 
quel fronte Berlinguer andò ai cancelli della 
Fiat e dichiarò che una sconfitta operaia avreb
be cambiato in peggio lo sviluppo democratico 
Credo che quella intuizione volesse dire che era 
possibile un altra strada non fondata sulla liqui
dazione del potere sindacale Ci fu poi lo scon
tro sulla scala mobile emblematico della vo
lontà di colpirei autonomia sindacale Ci fu an
cora lo sviluppo progressivo dell ideologia del
la centralità dell impresa Questi processi han
no tutti avuto due facce le innovazioni insom 
ma hanno avuto un aspetto positivo che 
avremmo dovuto cogliere e volgere a nostro la 
vore Voglio xJire che quando un operaio del 
I Alla dice no al contratto lo (a perché ha in 
mente la storia di cui sto parlando Trovo sba 
gliato perciò parlare di malessere La questione 
è più profonda C è una condizione sociale che 
esplode e che si somma alla sfiducia Oggi con 
I milione e 200mila lire di un operaio di Pomi-
gliano vivono 4 o 5 persone Ragazzi e ragazze 
subiscono coi contratti di formazione condizio
ni di lavoro e salario agghiaggianti C è insom 
ma una povertà operaia ignorata Ma questa è 
solo una parte della reultì C è anche un area 
del lavoro che non ha questi drammatici pro
blemi ma che tuttavia subisce in altro modo il 
peso della ristrutturazione Una delle ideologie 
di moda negli anni 80 presentava I utopia tec
nologica del capitale secondo la quale la fun
zione dell operare umano era in via di estinzio

ne Non è stato non è cosi Certo I innovazione 
è avanzata ma il lavoro è rimasto ancora più in
dispensabile per il funzionamento del processo 
produttivo Oggi le imprese hanno bisogno di 
una maggiore capacità di manovra sulla forza-
lavoro D altra parte proprio le aree di lavoro 
qualificalo sentono meno tollerabile il latto che 
I azienda che a bisogno del loro intervento 
pretende che questo avvenga secondo schemi 
gerarchici Qui e è la storpiatura della soggetti
vità delle lavoratrici e dei lavoratori la maledi
zione di una flessibilità che chiede a chi lavora 
di essere a disposizione a prescindere delle dif
ferenze Qui e è anche tutta I arretratezza della 
cultura di governo dell impresa, del manage
ment e del padronato italiano Ma I arretratezza 
della cultura imprenditoriale si innesta su una 
contraddizione più ampia La grande impresa è 
un sistema politico posseduto da privati dentro 
il quale e è un enorme accumulo di autorità e 
che viene diretto da una oligarchia Ma la de
mocrazia dell impresa è pnma di tutto il ricono
scimento della diversità dei soggetti che in essa 
vi operano e del diritto per essi ali autogoverno 
Oggi a differenza degli anni '50 II padronato 
non vuole liquidare il sindacato Vuole però as
segnargli un ruolo limitalo di parziale redistri
butore di risorse, che non tocca però il governo 
della fabbrica Per questo la questione della de
mocrazia sindacale diventa una priorità Diven
ta quindi centrale per una sinistra di trasforma
zione la questione dell autonomia e della de
mocrazia sindacale e allora bisogna confron
tarsi con una teoria della governabilità che a si
nistra ha sempre colpito I autonomia del sinda
cato Qui C è il punto del mio dissenso con la 
relazione II conlronto a sinistra è necessario 
ma tra chi e chi ' Esiste anche in Europa una si
nistra che in nome della governabilità ha stretto 
un patto con I impresa Patto fondato sul latto 
che I azienda governa i meccanismi dell econo
mia e la sinistra cerca di limitarne i danni socia
li Credo che proprio questa filosofia sia in crisi 
Da un lato i bisogni del terzo più povero esplo
dono in modo conflittuale (anche tra loro la 
comparsa del razzismo è un segnale profondo a 
cui non basta dare risposte di valore) Ecco al
lora che occorre nella sinistra un altro punto di 
vista oltre quello liberal-socialista. Aggiungo 
non sarà che e è bisogno di misurare la cnsi del 
tradizionale concetto di sinistra di governo e n-
costruire quello di sinistra dell'autogoverno e 
del cambiamento sociale' Di fronte a tutto que
sto non dobbiamo temere di sentirci soli Non si 
è soli, assieme ai bisogni della gente 

GLORIA 
BUFFO 

È propno vero che il sistema politico si sbloc
ca semplicemente con una mossa interna al si
stema politico stesso, si è chiesta Giona Buffo' I 
falli ci dicono altro innanzitutto perché i sog
getti politici nati negli ultimi 20 anni sono sorti 
fuori dalle forme politiche tradizionali E vero 
per il movimento delle donne, e anche per le 
forze ecologiste Ma se è cosi la soluzione non 
sta in una nuova formazione politica ma nel n-
conosccre che la politica va oltre il sistema poli
tico ed è qui che bisogna nformare nel rappor
to fra i soggètti, la cosa pubblica, lo stato Alcu
ne donne che (anno politica nel movimento 
delle donne vogliono che l'inviolabilità del cor
po femminile diventi un diritto scritto nella Co
stituzione, non grazie ad un partito, ma per l'ini
ziativa politica autonoma delle donne. Render
lo possibile è la riforma del sistema politico a 
cui penso Non credo che occorra non" dirsi più 
comunisti per fare questo II sistema politico 
non si cambia dall'interno anche perché i poteri 
importanti, le torme di dominio sono sempre 
più esterni al sistema politico Per questo sul 
controllo del sistema delle comunicazioni di 
massa si svolge lo scontro più furibondo Que
sta è la quetionc che più divide la sinistra Ascol
tata la relazione mi chiedo come si costruisce 
una unità programmatica con i socialisti, se di-
plomatlzzando o facendo scelte chiare Non so
no d accordo con la nuova formazione politica 
ma avevo capito che due o tre questioni erano 
discriminanti, la droga e l'informazione ad 
esempio Ora i dubbi sono più che legittimi Se il 
Pei cambicrà anche il Psi muterà più facilmente 
dice D'Alena Ma la politica non è una partita a 
scacchi dove il giocatore più veloce e più Ired-
do vince Chissà che non stia propno qui una 
forma di provincialismo, nel credere cioè che 
ciò che in Europa non riesce accada in Italia per 
volontà di due segretan di partito, oweroche la 
sinistra governi a prescindere dalle forze reali In 
campo Nessuno disprezza l'idea di una sinistra 
di governo li problema è se sinistra di governo 
venga pnma che sinistra di cambiamento 

Ci siamo dette tante volte che il nostro lin
guaggio è un problema La verità è anche che il 
mondo politico che ci siamo date è troppo pic
colo per quello che siamo diventate Nel Pei ci 
sono donne che fanno icona politica e iniziati
va sociale in modi diversi tra loro ma a differen
za degli uomini siamo autorizzate ad una forma 
politica unica, a un linguaggio unico Dobbia
mo uscire da una idea dell'autonomia come 
uniformità e unità Non dobbiamo toglierci ma 
darci la parola anche quelle difficili Siamo ab
bastanza forti per farlo Questo congresso è na
to come prevalentemente di uomini ora è an
che un congresso di donne, anche perché una 
volta divise legittimamente sul si e sul no alcu
ne hanno preso una distanza dagli uomini ed 
hanno scelto di dire no alla costituente con pa
role proprie con un propno testo congressuale 
Altre hanno proposto un altra idea dell autono
mia C è chi come me ritiene importante la li
bertà femminile e chi ha più a cuore la costru
zione di una sinistra femminile C è chi ritiene 
che a unirci in un partilo sia un programma o 
solo I appartenenza al genere femminile e chi 
come me crede che sia I identità a produrre 
programmi Cosi è nata la proposta sui tempi 
dal lavoro sull identità Non è I autonomia delle 
donne nella costituente che può unirci II con
fronto continua su un piano che non è la costi
tuente che non è la sintesi in una nuova forza 
politica di progetti non sintetizzabili quali sono 
quelli della differenza e della trasformazione so
ciale Il rapporto Ira uomini e donne non dipen
de dalla forma o dal nome di un partito ma dai 
rapporti di forza dalle idee dalla libertà che le 
donne produrranno Intanto insieme possiamo 
evitare I offesa di un ingresso negli organismi di
rigenti che per farci posto debbano essere al
largati e pensare che le forme che prevedono le 
donne nel Pei non siano più uniche 

FRANCA 
DELLACASA 

L attuale forma partito - ha detto Franca Del-
lacasa delegata di Genova - è incapace e ina
datta a rispondere alle diverse esigenze che 

pongono le donne Essa va dunque modificata 
tenendo conto della compless.tà dei van sog
getti senza chiedere loro un impegno totaliz
zante La militanza dovrà tenere conto di obiet
tivi e valon che mettano al centro la vita concre
ta di uomini e donne Vi è infatti la necessità di 
nlondare la politica affinchè essa sia vista come 
strumento di ogni individuo per esercitare i pro
pri dintti di citladmanza È per questo che la 
proposta di metterci in discussione diventa un 
valore in sé per ridare forza alla gente e per fare 
rinascere quelle coscienze che la democrazia 
bloccata ha sopito Le donne possono portare 
un grande contributo alla costituente per il loro 
modo diverso di lavorare di rapportarsi con gli 
altri e di darsi lorza reciprocamente A Genova 
abbiamo deciso di "spendere- questa potenzia
lità femminile (che può ben essere utilizzata 
per obiettivi che soddisfino esigenze e bisogni 
di tanti soggetti diversi) in un nostro progetto 
per il recupero sociale ed ambientale del centro 
storico Un centro estremamente degradalo do
ve acuti si presentano problemi come quelli del
lo spaccio di droga delle condizioni inumane 
degli immigrati della carenza di strutture per 
I infanzia e perfino della sicurezza per le donne 
di circolare da sole Una realtà dunque disastro
sa che va trasformata senza delegare I compiti 
progettuali soltanto alle -competenze" domi
nanti cioè -maschili» Abbiamo ipotizzato un 
recupero dove i problemi strutturali interagisca
no con quelli sociali dove I offerta di solidarietà 
non prescinda dall offerta di sicurezza integra
zione etnica e autonomia culturale La concre
tezza e la sperimentalità caratteristica peculiare 
delle donne diventano cosi patrimonio dell'in
tero partito, come elemento fondamentale per 
la riforma poltica 

Le culture delle donne sono elementi impor
tanti in questa nuova (ase che si apre Non mi 
convice I affermazione che essere soggetti fon
danti della costituente debba significare la fine 
del conflitto tra i sessi che semmai ha bisogno di 
un salto di qualità per andare più avanti Questo 
conflitto può diventare esso stesso elemento 
progettuale della nuova formazione politica 
purché non si cnstallizzi ed entn a far parte di 
un processo che tenga conto degli sviluppi della 
battaglia politica Partecipare alla lase costi
tuente, quindi non per perdere la nostra auto
nomia ma per segnare con la nostra diversità la 
nuova formazione politica Penso in particolare 
alla legge sui tempi e come essa possa essere 
considerata nvoluzionana perché costnnge uo
mini e donne a ripensare e a rimettere in discus
sione culture e modi di essere e di agire Nella 
(ase che si apre Imito il congresso occorrerà an
dare oltre le posizioni che ci hanno diviso in 
questi mesi definendo insieme programmi e 
contenuti perché ciò consentirà di trovare terre
ni di progetto e di lotta comuni La sfida che ci 
attende dunque è ardua e impegnativa Occorre 
affrontarla trovando il modo di parlarci e di 
ascoltarci più di quanto è avvenuto in questi 
mesi nella ricerca diciòcheci può unire 

FRANCESCO 
GHIRELLI 

In questi quattro mesi molto è iniziato a cam
biare - ha detto Francesco Ghirclli segretano 
regionale dell'Umbna - Il termine sinistra in Ita
lia è tornato ad essere un elemento positivo 
L alternativa è tornata ad essere un terreno di 
conlronto reale e concreto In queste dure setti
mane abbiamo percepito, toccato, ed anche ve
rificato che potevamo radicalmente innovare lo 
strumento partilo con fiducia per essere forza di 
cambiamento in cui milioni di uomini e di don
ne, ragazze e ragazzi possano riconoscersi ed 
essere protagonisti della loro vita Se si vuol in
terloquire con il movimento pacilista se si vuole 
incontrare la cultura della non violenza allora le 
condizioni basilari sono la tolleranza e la capa
cità di ascolto 

Ci sono tanto soggetti che possono essere 
protagonisti insieme a noi Per riconoscerli dob
biamo partire da un assunto e cioè la reale pra
tica delle differenze Molti dei valon su cui è cre
sciuto questo nostro partito sono transitati e la 
domanda da porsi è semplice e difficilissima 
siamo ora capaci di contribuire a costruire un 
punto di incontro' Questa è la via per evitare il 
declino e rovesciare la tendenza degli anni '80 
che ha portalo alla sconfitta della sinistra Qui è 
il tratto elevalo e concreto della proposta avan
zata dal compagno Occhetto Non si tratta quin
di di nmuovere il Pei perché concausa del bloc
co del sistema politico, ma (are nel processo co
stituente del Pei il punto di aggregazione prima-
no delle forze della sinistra per sbloccare il siste
ma politico È una sfida al partilo socialista i cui 
termini sono chiari e che riduce i margini di uti
lizzazione di rendite di posizione 

Gli anni 90 offrono e chiedono uno scenario 
che vada oltre la dimensione nazionale spingo
no a pensare ad un nuovo vocabolario della si
nistra a ragionare oltre i modelli conosciuti ad 
Est e a Ovest 

Nuovo sviluppo del sud o invasione del nord 
non ci npropongono una parte del pensiero più 
fecondo di Enrico Berlinguer quando pose il 
problema che il movimento operaio dovesse ri-
disegnare -qualcosa» per mantenere le conqui
ste democratiche ottenute e lo poteva fare solo 
incontrando le sterminate povere popolazioni 
del Terzo e del Quarto mondo' Non e è già qui 
una ragione forte per impegnare culture diverse 
affinché non prevalga un indirizzo moderato e 
conccrvatore' E che ci sia bisogno di questo vo
glio esprimerlo prendendo un passo di un libro 
di Maalong (Le crociate viste dagli arabi) che 
indica quanto tutti abbiamo da cambiare "Sta
vo per iniziare la preghiera quando un Franco 
mi si precipitò addosso, mi afferrò e mi volse il 
viso verso Oncnte dicendo - Cosi si prega -
avevo pregato abbastanza e USCII stupefatto per 
il comportamento di quel demonio che tanto si 
era alterato nel vedermi pregare in direzione 
della Mecca> Non a caso ho citato questo pas
so perché avvertiamo tutte le novità sconvol
genti davanti a noi Qui colloco la riflessione di 
grande novità che è contenuta nella proposla di 
Occhetto C è esplicito il riconoscimento del va
lore della questione religiosa nel rapporto tra 
comunisti e credenti C è il nconoscimcnto e 
I assunzione di alcuni valon ritenuti qualificanti 
per la coscienza religiosa -la positività dell'espe
rienza di fede e la libertà di espressione di ogni 
coscienza religiosa, il valore della vita la dignità 
umana e della persona- È una forte liberazione 
di energie perché si incontrino con pan dignità 
con quelle di ispirazione laica riformista socia
lista Ed è chiara e netta I idea che abbiamo de
lineato di una nuova formazione politica Non 
pensiamo ad un aggiunta a qualcosa che già 
ce ma ad un incontro di lorze che non hanno 
la stessa formazione culturale e politica ma che 
vogliono scommettere nella possibilità di rior
ganizzare le forze progressiste di sinistra in Italia 
non chiudendosi in un ottica nazionale e nem
meno eurocentrica II XIX Congresso chiude 
una lase politica e ne apre un altra come co
struire la fase costituente Tutti i comunisti italia

ni saranno impegnati in una torte e decisa 
proiezione verso la società italiana, per radicare 
ciò a cui abbiamo lavorato in questi quattro me
si Dovremmo (avonrc tutte le aggregazioni (as
sociazioni clubs, circoli) che si sono costituite 
e si costituiranno in funzione della nuova (or 
mazione politica e dovranno sollecitare le no 
stre sezioni ad un impegno di forte apertura con 
l'esterno llnsultatodeicongressiènettoed me 
quivocabilc È stato segnato da un assonanza 
tra gruppi dingenti e iscritti Echi è stato attento 
ha avvertito che ciò cresceva con il passare dei 
giorni Terminato il congresso ci daremo regole 
trasparenti per governare il partito per consen 
tire una dialettica positiva e per (are delle dille 
renze un arricchimento positivo Perché ciò sia 
possibile si deve assumere il (atto che non si 
producano cristallizzazioni Qualche mese (a 
nelle sezioni era di nuovo penetrata la rassegna
zione Ora sentiamo di vivere un esperienza 
concreta, affascinante, non eludendo dubbi e 
domande La politica può tornare ad essere un 
impegno personale gratificante se si arricchisce 
di speranza e di fiducia 

GRAZIA 
ZUFFA 

Occhetto ha affermato che -non usciamo dal 
congresso con due correnti, quella del si e quel
la del no, poiché quelle due componenti trove
ranno motivazione dal confronto che in questi 
giorni conoscerà il suo esile» Mi pare che ci sia 
dunque un invito alle minoranze al nspetto del
le decisioni della maggioranza, ha detto Grazia 
Zuffa, ministro nel governo ombra del Pei È 
questo un punto seno di verifica della nostra 
cultura politica della nostra volontà di nnnova
mento Ci siamo infatti divisi ben oltre le ragioni 
che potrebbero fondare due correnti Ci siamo 
divisi sulle ragioni di (ondoche giustificavano o 
meno I esistenza del nostro partito, sulle ragioni 
del «nostro stare al mondo» come comunisti ita
liani Non mi convince I idea che questa mino
ranza sia azzerata semplicemente perché la 
maggioranza ha deciso in modo contrano Sia 
che si chieda alla minoranza di adeguarsi alla 
maggioranza nnunciando alle proprie ragioni, 
per rientrare in una gestione unitana, sia che le 
si chieda di restare luon. in nome di una netta 
distinzione siamo in presenza di due logiche 
totalizzanti, di vecchie culture politiche che di
ciamo di voler superare Proviamo a vedere al
lora nel concreto cosa significa contaminazione 
con altre culture Franca Chiaramente propone
va di mettere in campo l'idea critica delle donne 
nspetto al pnncipio di maggioranza e minoran
za, perché pnnctpto che non dà conto delle de
ferenze Il compagno Occhetto ha dedicalo am
pio spazio nella relazione ali idea del conflitto 
Cerchiamo di cogliere I punti dove I conflitti 
concretamente si determinano e come si posso
no governare L'interrogativo di tondo che ha 
senso riproporre nella fase costituente e che 
può dar senso alla nostra differenza di minoran
ze è allora questo nella pluralità di forze ed ag
gregazioni, culture che vogliamo mettere in 
campo quale posto ha la nostra lorza la nostra 
aggregazione, la nostra cultura che melo lui 11 
nostra deferenza ali mtcmodclledifferf n/i -
nistra' Se non nspondiamo a questi mie ri 
la nostra (orza potrebbe divenire un v nulo i . . 
tenitore Se non ridefimamo noi stessi n< n solo 
corriamo il nschio di annessione al pensn ro al
trui, ma la contaminazione di cui si parla si tra-
sformcrebbe in arbitraria e totalizzante fusione 
di culture. La fase costituente dunque non può 
partire pregiudizialmente accantonando la dif
ferenza politica eculturaleche rappresentiamo. 
Dobbiamo inoltre chiederci perché mentre af
fermiamo I importanza della discontinuità ab
biamo tanta difficoltà a riconoscere nel nostro 
concreto agire le vecchie pratiche politiche È 
un esempio il modo con cui ci siamo rapportati 
al movimento degli studenti Non si è trattalo so 
lo di incertezze iniziali o di diversità di opm uni 
tra di noi C è stato un difetto di tondo già srx-ri 
menlato nel rapporto con il movimc nto di tjh 
anni 70 in particolare col movimento delle don-
ne II diletto è di vedere nei movimenti la sem
plice espressione di un disagio sociale \t nz i ri 
conoscerli come soggetto politico Un diktto 
apparso chiaramente con gli studenti quando 
abbiamo implicitamente od esplicitarne mi af 
fermato che la riforma Ruberti. seppur ermi al» 
le non era I obicttivo pnncipale Non abbiamo 
colto il valore politico della nalferma/ionc d< I 
I autonomia della cultura e della ermi i <1< il i 
dcologia prrvatKtxa che il movimento i\ in/ . 
va Ed abbiamo sbagliato perché valui in im>-
vimenli come pura e semplice espressmn il i il i 
sagio sociale è congeniale all'idea secondo la 
quale solo i partiti sono portaton di istanze poli
tiche da mediare opportunamente nelle sedi 
istituzionali La stessa insistenza sulle pratiche 
politiche e sulla loro venfica abbiamo posto nel 
confronto fra donne in questa fase precongres
suale Abbiamo chian I motivi che hanno diviso 
le donne sulla svolta Non ci ha convinte I idea 
di un soggetto femminile al singolare unico e 
perciò astratto che si costituisce con un sot>i 11 
lo maschile astratto Prclenamo traspirimi 
concreti parziali contratti fra concreti uoirw i 
donne Restiamo aderenti alla pratie i i • i 
dell autonomia, legata inscindibilmuiti il • 
strancità ed ali esercizio del cor'Mio i ivi r m 
sistito sull'autonomia e sul conflitto < ciò uto 
anche ad una valutazione (ulta politica li -, ila 
ad una analisi critica del nostro rapporto stori, i, 
col femminismo È stalo propno il ritonosu 
mento della pratica politica femminista il punio 
di tardiva acquisizione per il potenziale di con 
ditto che la pratica portava con sé È dunque le 
gitlimo preoccuparsi di non recedere da una 
tanto recente incontrastata acquisizione Non 
credo che la né la rifondazione della nostra tra 
dizione comunista né la fondazione di una 
nuova formazione politica possano nnunuari a 
questa capacità critica ed autocritica di saper 
leggere la nostra stona 

BIAGIO 
DE GIOVANNI 

Siamo di fronte - ha osservato Biagio De Gio
vanni - ad un dilemma essenziale o nlondazio-
ne di una forza comunista, o nuova formazione 
politica Ciò significa riconoscere da tutte le par
ti la necessità di un profondo nnnovamento che 
ci conduca assai oltre il 18" Congresso II primo 
mento della proposta di Occhetto è nell essersi 
latto carico di questo problema 

Perché tutti d accordo sulla necessità (non 
sul fipo attenzione) di questo nnnovamento' 
Perché tutti abbiamo la consapevolezza di esser 
d i fronte ad una svolta d epoca che coinvolge in 
misura protonda la nostra stona la nostra iden
tità La vicenda dell Est pone la necessita di un 
ripensamento in radice della stessa idea di sini
stra L Esl è stato un pezzo essenziale della sto 
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ila delta sinistra durante l'intero Novecento-
questo non lo pud negare nessuno, neanche 
noi che siamo stati, almeno in parte, tra I critici 
di quell'esperienza. 

Che giudizio dobbiamo dare di questo '89' È 
Indubbio che abbiamo assistito ad un vero e 
drammatico contrasto tra il principio democra
tico e il comunismo storico Ma vicende come la 
liberazione di Mandela in Sudafrica, il ritomo 
della democrazia In Cile, e persino la vicenda 
del Nicaragua che pure ha sicuramente aspetti 
complessi, confermano che l'89 non e soltanto 
riflusso e nplegamcnto, ma anche espansione 
di un principio di democrazia Rispetto a questa 
lettura, si sta di nuovo sviluppando un dibattito 
significativo nella sinistra europea che dovrà te
ner conto di questa rottura di confini a Est, e che 
quindi dovrà ripensare se stessa in rapporto al 
mutamento della struttura del mondo 

In questo quadro, come ripensiamo la nostra 
Identità? Ha un senso lavorare per 11 rafforza
mento di un'identità comunista' Nego questa 
possibilità. Sia perche il comunismo è slato 
principio strategico mondiale e appare assai 
poco sostenibile l'idea e il principio di un comu
nismo locale non a caso si toma a parlare fra di 
noi del pnnciplo comunista come orizzonte o 
utopia, spostando sul terreno metrapoliuco ciò 
che è stata drammatica stona politica e vicenda 
di uomini E sia perché era necessario mettere 
in discussione la forma-partito ereditata dai 
passato che oggi rappresenta più- un elemento 
di blocco che non di poteiuialoconfronlo. Per
ciò non concordo con la tesi di Asor Rosa sulla 
possibilità di nfondazione di una «cultura comu
nista» Non a caso Asor Rosa svolge un'analisi 
degli intellettuali italiani come o integrati negli 
specialismi. o affascinati dal puro ideologismo 
La considero un'analisi errata e pericolosa che 
non tiene conto della complessità della situa
zione culturale italiana, della riflessione autocri
tica di gruppi e culture con sensibilità diverse e 
aperte, tutte forze che non soltanto non dobbia
mo sottovalutare ma con le quali abbiamo anzi 
Il problema di entrare in rapporto Come pos
siamo farlo' Con vecchie analisi intrise di sov
versivismo anti-sistema, o con un puro richiamo 
alla necessità di «più lotta» nella società7 Credo 
di no Noi dobbiamo mettere a confronto i punti 
più alti della nostra cultura con questa comples
sa realtà Dico noi. Partito comunista italiano, 
che non a caso ha nei Quaderni di Gramsci il 
primo, grande testo del revisionismo comunista 
il quale nasceva da una riflessione su una scon
fitta, e che non a caso poneva in termini radical
mente nuovi sia il tema dell'analisi del capitali
smo sia il tema della democrazia Quando al 18* 
Congresso abbiamo parlato della democrazia 
come via del socialismo abbiamo fatto già il 
passo decisivo oltre la tradizione comunista e ci 
siamo già immessi in quella problematica enti
t à dei poteri ed esaltatrice dei dlnm che oggi so
no al centro della scena della storia Armati di 
questa cultura noi entriamo in confronto con le 
altre Ione Gramsci non era Gobetti, ma dialo
gava con Gobetti Ed oggi si aprono nuovi oriz
zonti e nuove possibilità nel rapporto tra cultura 
socialista e cultura liberale, proprio perché si 
tratta su scala planetaria di riaffermare l'indisso
lubile connessione tra diritti dei cittadino e del
l'uomo. 

In questo senso vogliamo essere parte del 
grande nformtsmo europeo e contribuire a ride-
llnlrlo. Vogliamo costruire un grande partito n-
tormatore moderno come non c'è mai stato nel
la storia d'Italia. Stiamo lavorando per questo e 
siamo già in un partito rinnovato dal dibattito* 
dalla presenza delle differenze, di maggioranza 
e minoranza Possiamo lavorare a questo con fi
ducia e convinzione, non con disperazione e 
con angoscia Non la fiducia in un successo fa
cile ma ci attende una grande battaglia politica 
e ideale 

ADALBERTO 
MINUCCI 

Non mi ha convinto - ha detto Adalberto Mi-
micci - il rapporto del compagno Occhetto 
Due affermazioni mi sono sembrate tuttavia de
gne di nota la pnma, è quella che ha ricono
sciuto il carattere positivo ed il valore dell'ap
porto dato dai compagni che hanno svolto un 
ruolo di critica ed anche di opposizione, la se
conda, che riguarda la tose costituente della 
nuova formazione politica, che dovrà conclu
dersi con il prossimo XX- Congresso, e definita 
come un processo nel quale «non sono prede
terminati e prccostituiti i caratteri, la natura, il 
programma fondamentale» Aggiungerci, a que
sti, il punto della prima mozione- là dove si dice 
che non in questo congresso, ma eventualmen
te nel prossimo, sarà posta in discussione la 
questione del nome Non è quindi una forzatura 
nlevare che le scelte cruciali della costituente 
sono ancora da fare, che l'impegno della se
conda mozione non solo non e stato di retro
guardia, ma ha evitato Improvvisazioni ed crron 
da cui sarebbe stato difficile tornare indietro 

Questi giudizi, tuttavia, non cancellano in me 
una sene di preoccupazioni In pnmo luogo, 
per un certo indebolimento ideale e culturale 
del nostro impianto politico Mi colpisce la per
meabilità al nostro interno di analisi, modi di 
pensare e perfino luoghi comuni che non fanno 
parte del nostro bagaglio ideologico ma che so
no tipici di altri setton politici e culturali e che 
spesso sono stati utilizzati contro noi comunisti 
In tutto questo si riflette una concezione dram
maticamente ndultiva della politica che. in 
qualche misura, ha finito per Influenzare anche 
noi Occhetto ha parlato della necessità di un 
incontro tra culture diverse Ora a parte la effet
tiva comunicabilità tra le culture citate (proble
ma che pure esiste) la questione decisiva oggi 
£ di sapere con quale attitudine di fondo andia
mo a questo incontro, con quali idee-forza, 
nuove analisi, asse culturale Mi limito ad osser
vare che pesa la carenza di un punto di rilen-
mento nell'analisi della società moderna, le dif
ficoltà di questi anni sono state aggravate dal 
prevalere, anche in molta parte della cultura di 
sinistra e comunista, di tendenze alla liquida
zione della stesse nozioni di classe e conflitto di 
classe Mentre si trattava e si tratta di ridefinire 
ed adeguare queste nozioni ai mutamenti odier
ni, come strumenti di conoscenza insostituibile 
di conoscenza della realtà e di lotta II punto di 
partenza oggi deve essere un grande slorzo per 
una ri politicizzazione di massa delle classi lavo
ratrici e dell'intera società Per questo sono lieto 
che Occhetto tomi a parlare (dopo un periodo 
di ambiguità, come ricordava Angius) di partito 
di massa. Di questo c'è bisogno oggi più di len 
di un partito di militanti, non di tclespettaton, al
trimenti la democrazia, quella vera, non soprav
viverà. 

Il Pei ha compiuto, soprattutto dal '56 ad oggi, 

una timida e contraddittoria esperienza di plu
ralismo Interno Bisogna ora dilatare al massi
mo questa esperienza, puntando su un plurali
smo reale, generalizzato, ed istituzionalizzato 
da regole rigorose Si tratta di elaborarle insie
me e di farle valere per la stampa di partito, gli 
organismi dirigenti e la loro stessa formazione. 
Il confronto d'opinioni deve costituire la regola. 
E proprio perché consideriamo inseparabili l'u
nità e l'autonomia del comunisti, il governo del
la fase costituente, lo stesso rapporto con le for
ze esteme, con le sinistre, e con coloro che ven
gono chiamati co-fondatori, non può essere af
fidato a una sola parte del partito- ma a tutto il 
partito, nel rispetto pieno del suo pluralismo In
terno Sarà possibile se porteremo in Italia ed in 
Europa il meglio del patrimonio che abbiamo 
accumulato ed una nuova capacità di rappre
sentare il riscatto delle classi subalterne e l'idea 
di un sociallsmno e di un comunismo nuovi, 
fondati sulla libertà e su uno sviluppo Integrale 
della democrazia politica 

PIETRO 
POLENA 

Perché cambiare'' - si è chiesto Pietro Polena, 
segretario regionale siciliano - Non è una do
manda inutile, né appartiene solo al «no» Pote
vamo accontentarci del pnmi risultati del nuovo 
corso e sperare di tenere, o di arginare, le perdi
te per qualche tempo ancora Ma è proprio la 
gente qui fuori - finché noi discutiamo - a dirci 
che non c'è tempo da perdere a parlarci della 
spoliticizzazione, dei rischi di una rivoluzione 
silenziosa e conservatrice, della distanza fra il 
come si vive qui e ora, e il Palazzo 

L'Est, Mandela libero, 189 ora ci dicono che 
la politica può essere un affare di tutu, scomodo 
per lorslgnorl, di enormi masse che rivendicano 
diritti e poteri, democrazia e non violenza E la 
crisi della sinistra storica è il fatto più significati
vo Ma quando milioni di esseri umani si metto
no in moto si naprc una grande possibilità, a 
condizione che la sinistra sappia cambiare il 
proprio modo di essere, la propria agenda, il 
propno linguaggio So che e è un'apprensione 
quella che andando al di là dell'orizzonte, per
diamo il senso etico di cui il nome del Pel si è 
grandemente caricato Parliamo con chiarezza 
fra di noi perché da oltre un decennio non esi
ste nel Mezzogiorno un vero movimento di mas
sa del giovani disoccupati collegato al sindaca
to e alta sinistra7 Perché abbiamo oscillato tra 
l'orizzonte di un vecchio riformismo che non ha 
dato lavoro e consociazioni di risulta al sistema 
di potere È dagli ultimi, non dalle dispute fra 
noi o fra qualche intellettuale, che la costituente 
deve partire LI dove non arriva non solo la pa
rola comunismo, o una politica democratica, 
ma non arrivano neppure l'acqua, l'asfalto, un 
ospedale dove ci sia una sala operatoria, un 
certificato ottenuto senza raccomandazioni, 
uno stato che si occupi dei bambini (di cui lo 
stato non si occupa perché non votano) Qual
cuno osserverà che questa è una cultura politica 
di matrice cattolica E io rispondo a testa alta si. 
Perché abbiamo da imparare con umiltà dal vo-
lontanato e dall impegno sociale, e non ci basta 
la nostra cultura nformatnce. E aggiungo che. 
contaminandomi e incontrandomi, ritrovo an
che l'onglnc solidaristica e cooperativistica del 
nostro movimento. 

Saluto e condivido la proposta di lotta dlOc-
ctietto cor* le dimissioni dai comitali di gestione 
delle Usi dopo le elezioni E più in generale 
dobbiamo aprire conflitti in ogni servizio che 
non funziona e negli enti pubblici, nel credito, 
nelle partecipazioni statali, dove il ruolo del po
litici 6 degenerato trascinando con sé le istitu
zioni Cosi ripensiamo il meridionalismo, il re
gionalismo, le autonomie fuori dalla vecchia lo
gica dello Stato Nazione, dentro l'Europa Per 
quest'opera abbiamo bisogno di una forza del 
nuovo riscatto meridionalistico, che sappia dar 
voce a soggetti di conflitti antichi e giovani che 
attorno all'idea di liberazione della politica ag
greghi un fronte di politica morale, del lavoro, 
dei servizi, della cultura. In questi ultimi anni c'è 
stato l'esempio di Palermo e Catania. C'è chi di
ce è stata una breve parentesi, è tutto finito Ve
dremo. Ma Palermo e Catania, pur con i loro li
mili, ci parlano della crisi della vecchia politica 
e delle vecchie appartenenze Di un sistema di 
potere, di un comitato d affan, di una mediazio
ne politico-mafiosa, pnma di tutto. Ma anche 
della crisi di un'opposizione etema a un sistema 
di potere etemo Accettare questa sfida significa 
omettersi in discussione e contrapporre alle 
vecchie trasversalità degli affan una trasversalità 
di contenuti e di comportamenti di progresso. E 
la sfida è per tutti. E senza rete Lo è per I cattoli
ci democratici che militano nella sinistra della 
De. a partire da Orlando (non è nostra la con
traddizione di militare nello stesso partito che fu 
di Cianeimino ed è di Lima, ed è di uomini della 
sinistra de che usano le stesse pratiche spregiu
dicate) Lo è per il Psi che non può a Roma 
aprirsi sulla questione del razzismo e a Palermo 
allearsi con Gunnella, Urna e la Pucci, al Psi do
po le parole interessanti di questi giorni chiedo 
di modificare l'articolo sulla punibilità dei tossi
codipendenti riscoprendo il valore della solida-
netà Lo è per noi, perché il no delle fabbriche 
alla piattaforma contrattuale e il si alla costi
tuente pronunciato spesso dalle stesse persone 
ci coslnngono a interrogarci a fondo Cosi come 
lo striscione studentesco sui «partiti che offen
dono la politica», se è ingiusto verso di noi, ci 
domanda qualcosa di radicale sugli anni passa
ti, sulle snostre lentezze, incertezze, mediazioni 

C'è una parola che. al di là delle divisioni, ci 
può fare andare avanti tutti Questa parola è 
•ascoltare» Ascoltarci noi (tutti abbiamo impa
rato qualcosa da questa discussione), ascoltare 
la base del partilo come troppo poco spesso 
avevamo fatto in passato, ascoltare la società 
fuori di qui le parole, i silenzi I rumori, le solitu
dini Ci confronteremo nei prossimi mesi sul ca
rattere della nuova formazione Governare in
sieme questa fase, come ha detto Tortorella, 
vuol dire non considerarsi gli uni liquidatori egli 
altn conservatori Vuol dire per gli uni essere 
consapevoli che il partito non è governabile 
senza il 35% e per gli altri che non è pensabile 
considerarsi fuori dal processo che ora si apre. 

ANNAMARIA 
RIVIELLO 

•Considero un elemento di ricchezza la diver
sità di opinioni emersa in questi mesi tra le don
ne comuniste - ha detto Anna Maria Riviello, 
delegata di Potenza - Non sempre è stato cosi 
Durante il penodo pur importante della strate
gia dell'emancipazione le divisioni, tra chi sce

glieva la politica generale e chi si occupava del
lo specifico, facevano velo della ricchezza di 
espeicnzc intellettuali e politiche Non è ntuale 
quindi dire che oggi può essere utile far emerge
re le differenze Tutta la discussione parte infatti 
dal riconoscimento del valore della differenza 
sessuale della parzialità dei soggetti della stona 
e della politica, del valore teorico e politico del
la relazione tra donne Con la carta delle donne 
ques'e idee sono entrate nel Pei Le donne, lo 
sappiamo, hanno sempre vissuto concretamen
te la coscienza del limite, l'impaccio del corpo e 
dei sentimenti Oggi tutto questo si propone co
me nuova idea di libertà di di cui abbiamo tutti 
bisogno per costruire un futuro non violento in 
un mondo vivibile 

Ma perché tutto ciò possa divenire ricchezza 
sociale deve porsi il tema del potere e della poli
tica e saper produrre analisi puntuali sulla fase. 
Cioè su come si intrecciano le condizioni politi
che v sociali e quali sono le forze della trasfor
mazione Qui probabilmente emergono le diffe
renze. Il mio parere di una donna comunista 
meridionale, è che questo decennio abbia co
stituito un concreto arretramento nella condi
zione di vita delle donne italiane pur in presen
za di un'accresciuta forza sociale femminile. 
Lultima modernizzazione porta con sé (attac
co a lo stato sociale e la condizione di residuati
la di un'Intera area del paese. Il Mezzogiorno 
Cuncsamente la riprova ci viene da un'opinione 
di Felice Mortillaro sulla legge sul tempi delle 
donne comuniste con la quale il Pei si nvolge-
rebbi' a «segmenti marginali per recupare un 
po' di quel consenso perduto nelle classi ege
moni» E una lettura moderata, statica, econo
mie istica della realtà sociale che però ci fa mi
surare l'ampiezza dello scontro La legge è inve
ce una risposta alta alla crisi dello stato sociale 
a cui non si può rispondere senza pensare an
che lilla riduzione dell orano di lavoro e alla 
riorganizzazione del tempi Per dare valore al 
temps della pazienza e dell'attenzione bisogna 
nmuovcre situazioni consolidate e interessi cor
posi privilegi fiscali qualità della pubblica am
ministrazione, pressioni corporative Basti pen
sare a quanta parte del potere della De nel Mez
zogiorno sia legata al tipo di politiche sociali II 
realizzate. 

Il quesito postoci dal segretario ha oggettiva
mente schiacciato la discussione precongres
suale sul tema dell'Identità e della cultura politi
ca a < ui abbiamo risposto In modo differenzia
to Ora non si tratta di tornare Indietro ma di 
proseguire il confronto su tutti gli elementi che 
concorrono a costruire un programma fonda
mentale cultura politica, contenuti program
matici, forma partito Su quest'ultimo punto vor
rei aggiungere qualche osservazione in questi 
anni le commissioni femminili sono state molto 
di più di quello per cui erano state pensate II 
modo del loro superamento non può essere af
fidato al congresso del partito ma alla conferen
za delle donne comuniste da preparare tutte in
sieme C'è quindi molto da lavorare e da Inno
vare per costruire in Italia quella democrazia 
delle vita quotidiana di cui parliamo da qualche 
tempo che allude a poteri diffusi e nuovi dintti, 
al nostro progetto di cambiare la società parten
do dai bisogni concreti dei più deboli E un'af
fermazione di parzialità come nsposta ngorosa 
ad una società complessa e con poten sempre 
più semplificati. Ma solo cosi possiamo di nuo
vo parlare alia maggior parte della gente 

MARIO 
TRONTI 

BRUNO 
TRENTIN 

ERSILIA 
SALVATO 

ELIO 
ARMANO 

Sapevamo da anni - ha detto Elio Armano - e 
lo abbiamo imparato in tanti che il Pei è sempre 
stato un animale atipico che di fatto occupava
mo in Italia lo spazio che in altri paesi occupa
no forze socialiste Questo stato di fatto era or
gogliosamente coperto dall aggettivo comuni
sta, un distintivo efficace capace di alimentare 
idealità, passioni e speranze senza cui la politi
ca del giorno per giorno si immiserisce La cosa, 
anche quella era una «cosa», ha funzionato alla 
grande. La «giraffa» di Togliatti ha cambiato l'I
talia mantenendo intatto il mondo popolare ed 
ha condizionato gli stessi tratti distintivi delle al
tre forze. Non poteva funzionare ali infinito II 
nuovo viene da lontano e il sentore del declino 
conviveva da tempo con il nostro lavoro La 
grande parentesi di Berlinguer anziché spronar
ci nnnovò l'illusione del rinvio Anche gli altri 
avevano avvertito il nostro ansimare, mentre il 
Psi e la De giocavano in attacco 

Il «che fare?» era dunque da tempo all'ordine 
del giorno. Pur senza scheletri nell'armadio, 
tante nostre elaborazioni erano piene di aria 
sempre più fritta, e cosi sempre più avvertite an
che d.u compagni delle nostre sezioni Voglio 
dirlo chiaro anche dove sono sindaco, un sin
daco rosso nel Veneto bianco, a Cadoneghe 
dove s amo andati sempre più avanti, ciò è stato 
possibile non perché abbiamo sventolato bene 
le nostre bandiere ma perché abbiamo afrron-
tato e risolto problemi reali, non trascurandone 
gli aspetti ideali e culturali dalle questioni del-
1 ambiente, ai servizi alla solidarietà con gli 
emarg nati a cominciare dagli emigrati extraco-
munitan Ma tutto questo non basta si avverto
no, anche tra i cittadini che ci stimino, fenome
ni di d stacco accentuati dal crollo del comuni
smo reale nell'Est Da qui un rigetto verso la po
litica e soprattutto verso i partiti che non signifi
cano rinuncia all'impegno ma la richiesta di 
nuove forme attraverso cui costruire il cambia
mento 

Occhetto. e quelli che vengono chiamali I 
suol colonnelii, hanno messo i piedi nel piatto, 
hanno abbozzato un disegno, un progetto dav-
vero nuovo Anziché tinteggiare la facciata e ca-
muffar*' la giraffa In camaleonte si sono nftutati 
di fare i custodi del (empio e le controfigure 
hanno fatto I dingenti era il loro dovere II re era 
nudo da un pezzo Se avessero aspettato dicia
mo la verità, non sarebbe mal venuto il momen
to, perché un'inerzia travestita da saggezza lo 
avrebbe sempre rinviato 

Certo, è vero anche che ali ombra di Occhet
to parlano più oracoli che filosofi producendo 
ora immagini suggestive ora sentenze da pelle 
d oca Ma anche nelle case perbene quand è 
ora si rompono i piatti è liberatorio Dobbiamo 
reinvestire bene il nostro patrimonio e prepara
re davvero insieme le elezioni (come ha detto 
Angius e voglio credergli), tirare fuori dal gara
ge il governo ombra 11 partito è vivo, vuol com
battere la De ed il suo sistema vuole stanare e 
portare ali unità i socialisti 

Ci sono anche quelli che pur essendo diven
tati comunisti da poco difendono il nostro no
me come fosse I ultima spiaggia lo che ho avu
to la fortuna di avere un nonno iscritto dal 21 ed 
un padre operaio e comunista, non li ho mai 
traditi e meno che mai li tradisco oggi sceglien
do di andare più avanti nspelto a dove sono ar
rivati loro 

Con I apertura della fase costituente - ha det
to Mano Tronti - si deve apnre il discorso di me
nto sulla forma-partito Andiamo su questo al 
confronto con tutti ma con le nostre idee SI gio
ca anche l'autonomia politica dei comunisti in 
questa fase La domanda di questo congresso si 
può anche pone cosi che cosa resta della for
ma storica dei partiti comunisU dopo la grande 
crisi del socialismo Questi partiti sono stati or
ganizzazioni di lotta, che hanno fallito in grande 
nella loro funzione di governo Togliatti aveva 
capito che bisognava superare questo scoglio 
ed era andato ad unificare le due grandi tradi
zioni del movimento operaio, con una forma di 
partito nuovo che teneva insieme grandi inte
ressi e grandi ideali Alcune doppiezze fogliai-
tiane vanno oggi sciolte Non ci sarà riforma del
la politica, se non si distinguerà il ruolo del par
tito nella società e nelle Istituzioni. Il partito in
contra oggi una società che si autorganizza e 
uno del suol compiti politici è individuare con
tro chi la lotta va organizzata Qui trovo il massi
mo di debolezze nelle argomentazioni che han
no accompagnato la famosa proposta. Il salto 
che il pensiero marxista e l'organizzazione co
munista hanno fatto fare alla lunga stona delle 
classi subalterne è I individuazione precisa, nel
le teoria e nella pratica, dell avversano Anzi, è 
la sua analisi scientifica e il discorso politico sul
le sue interne contraddizioni Dobbiamo vedere 
lucidamente che, dopo gli anni '80 di questo se
colo, la potenza del capitalismo si erge di fronte 
a noi più forte che di fronte allo sguardo rivolu
zionario di Marx Individuare le contraddizioni 
come luoghi del conflitto è il punto di vista poli
tico che dobbiamo Immettere nella nuova for
ma di organizzazione, con una forma critica di 
pensiero e una pratica aggressiva sulla realtà. 
Questo è il modo per spostare forze, per sposta
re consenso, soprattutto quel consenso militan
te, fresco, giovane, alternativo perché antagoni
sta, che ncanchi una passione di massa per la 
politica II movimento comunista ha avuto un 
mento che non si può cancellare, quello di te
nere insieme grandi interessi e grandi ideali, 
una classe e una Icona Come riconvertire que
sto, senza perderlo nel mondo che cambia, ec
co il problema per noi entro una nuova sinistra. 
Il «che fare?» oggi ha l'obbligo di rifiutare, di sta
re solo sull'onda del processi di modernizzazio
ne Chi l'ha detto che la politica deve inseguire il 
•nuovo», registrando solo quello che c'è? La po
litica deve conoscere ciò che è, e per questo ci 
vuole una cultura della realtà, ma deve sapere 
anche contrastare, correggere e deviare II corso 
delle cose, e per questo ci vuole una cultura del
la trasformazione Realismo politico, dunque, 
ma anche volontà politica che mi permetto di 
chiamare ancora nvoluzionaria Ecco l'inter
vento della cultura comunista dentro la costru
zione della nuova forma di organizzazione Per
ché è vero che è morta un'esperienza di comu
nismo, ma il pensiero comunista non è morto e 
non ha intenzione di morire e chissà che non si 
ponga, più o meno presto, la necessità di un 
suo «nuovo Inizio». 

FAUSTO 
GIOVANELLI 

Ha un nllcvo nazionale politico, oltre che nu
merico - ha detto Fausto Giovanelli, segretario 
della federazione di Reggio Emilia - il si vasto e 
immediato espresso dai comunisb dell'Emilia 
Romagna alla proposta di Achille Occhetto 
Questo si non è figlio di conformismo burocrati
co, ma di un rapporto intenso con la società che 
ha sedimentato la convinzione dei limiti della 
nostra cultura politica e anche dei limiti del ri
formismo reale espresso dal Pei in Emilia Roma
gna, dove pure si sono prodotti risultati di cc-
cclllenza economica e sociale di livello euro
peo Il 1989 ci ha consegnato un mondo diver
so Ma da dicci anni sentiamo di lottare e far po
litica in una realtà cosi cambiata da rendere ne-
cessano un salto di cultura politica II '77 
bolognese e l'eutrofizzazione dell Adnatico so
no stati segni che ci hanno posto interrogativi 
radicali e ci hanno fatto via via maturare la con
vinzione che non bastava più voltare le pagine 
dell'innovazione programmatica ma bisognava 
cambiare registro Su questo terreno da tempo 
aperto ad una ricerca innovativa sono calati lo 
straordinario 1989 dell'Europa, il crollo del mu
ro di Berlino, e con essi la crisi di concezioni 
prussiane della politica di stati e dei partiti, il ve
nir meno dell'«ldea del nemico» nel senso co
mune diffuso, e per converso l'emergere di una 
coscienza di •comunità di destino- che rende la 
democrazia unico paradigma possibile dei con
flitti Un altro «nnnovamento nella continuità» 
sarebbe stato inadeguato a collocarci a pieno 
da protagonisti nella costituente della sinistra 
europea che è aperta nei fatti dopo gli sconvol
gimenti di questo anno La proposta della costi
tuente ha dato un obiettivo e una direzione di 
marcia a un travaglio oggettivamente inevitabi
le Non vanno sottovalutati la drammaticità del 
passaggio, non riassumibile nelle percentuali 
del si e del no e neppure i pencoli di dissoluzio
ne che ci sono Ma non sarebbe sena né utile 
una mediazione diplomatica o frenante sul 
punto che è slato oggetto del pronunciamento 
degli iscritti Meglio la chiarezza. La proposta di 
Occhetto ha acceso come un campo magnetico 
attorno a noi ha sollevato delle attese che non 
possono essere deluse o sospese Se guardiamo 
fuon di noi vediamoche c'è una sfida di concre
tezza e velocità da non perdere per la ricerca di 
equilibri interni Non si può comunque rinun
ciare a tentare una nccrca comune e una sintesi 
umtana Questa è possibile se non si hacome n-
fenmento il punto su cui ci siamo divisi, ma le 
domande che ci vengono rivolte dall'esterno, le 
battaglie cui siamo attesi e, in primo luogo, le 
elezioni amministrative di primavera A quel-
I appuntamento dobbiamo presentarci per 
quello che siamo e per quello che vogliamo di
ventare e suscitare per la costituente Una forza 
che ha ragioni e valon storici e che mette a di
sposizione tutto di se slessa per far nascere una 
nuova sinistra delle idee e dei cittadini e una 
nuova primavera per la democrazia italiana 

Credo che solo affrontando insieme - ha 
esordito Bruno Trentin, segretario generale del
la Cgll, delegato dal congresso di Milano - il 
compito di definire i contenuti del processo co
stituente, potremmo ntrovare le basi di una nuo
va unità Parlo di una unità assolutamente inedi
ta, che non può contare più su ideologie rassi
curanti. Aggiungo - anche se forse scontenterà 
qualcuno - che questo confronto creativo è già 
avviato lo ho vissuto cosi la mia partecipazione 
al dibattito congressuale riconoscendo agli al
tri, al contnbuti cntici, la possibilità di modifica
re le mie nflessioni E lo stesso ho avvertito in 
molti compagni Insomma in questo congresso 
mi sembra che ci sia stato uno sforzo per supe
rare logiche manichee (anche se detto per in
ciso, non credo che ci si possa fermare ai «se
gnali a distanza») Da Bologna dovranno uscire 
i connotati e gli obiettivi di una nuova formazio
ne politica per il socialismo Connotati ed obiet
tivi questo vuol dire la capacità di misurarsi, qui 
ed ora, con l'ambizione di ndefinire le opzioni 
ideali per l'avvenire del nostro paese e dell Eu
ropa. Opzioni ideali che devono poggiare su 
obiettivi programmatici ngorosi E per rigorosi 
intendo capaci di «compromettere» - aggiungo 
finalmente - I gruppi dirigenti L'unico modo 
per ridare credibilità all'azione politica, alla lot
ta sociale 

Credibilità tanto più urgente da recuperare 
propno perchè la nostra strategia di transizione 
al socialismo è entrata in crisi - cnsi politica e 
culturale - con la line della logica di Yalta Una 
strategia, la nostra, che abbiamo prima confina
to dentro la ricerca di una legittimazione a go
vernare, poi, progressivamente, I abbiamo an
cora più ristretta dentro I orizzonte angusto di 
una «governabilità dell'esistente» (governabilità 
magan solo più efficiente, più onesta di quella 
praticata da''a De) Insomma voglio dire che la 
•democrazia bloccata» non nasce solo dalla 
convenzione per escluderci, ma - dobbiamo 
ammetterlo - è dovuta anche allo spostamento 
del confronto dai programmi agli schieramenti 
Il multato7 L'aver accettato il capitalismo - que
sto capitalismo selvaggio-come il limite Invali
cabile di una espansione della democrazia E 
cosi, questo capitalismo, è diventata anche la 
frontiera del nostro agire politico e cosi, questo 
capitalismo, ha segnato il rapporto tra la politi
ca della sinistra e gli obicttivi del movimenti so
ciali Portando anche noi a praticare una conce
zione strumentale dei conflitti sociali Valutati 
non per I loro obiettivi - non tutti, a pnon, pro
gressisti, non tutti, a pnon, nformaton - ma per 
il ruolo di supporto, o di ostacolo, che essi pote
vano rappresentare per l'avvicinamento della si
nistra all'area di governo Una concezione, que
sta (che ha portato a negare autonomia ai mo
vimenti organizzati e alle loro espressioni, pn
ma fra tutte il sindacato) che ha potuto convive
re nella cultura marxista con una apologia aor
tica nei confronti di qualsiasi movimento 
Apologia di qualsiasi movimento nformatore o 
corporativo. Ma questa cultura ha mostrato i 
suoi limiti quando si sono vcnficate grandi rottu
re culturali e sociali (penso alle lotte operaie 
per conquistare nuovi spazi di potere, penso al
la rivoluzione femminile, e t c ) . Rotture che sot
tendono la trasformazione della politica, delle 
sue pnontà. Sottendono 1 assunzione di quelle 
scelte compromettenti e ngorose che per dune 
una, sono mancate durante la metà degli anni 
70. lo vedo cosi il nostro radicarci nel conflitto 
moderno avvicinandoci con umiltà alla cono
scenza e ai contenuti di questo conflitto e dei 
suol risvolti politici E sulla base di queste cono
scenze - Insisto rischiando di persona - biso
gna sapersi schierare Si possono anche perde
re alcune battaglie, ma non esiste altra strada 
per riconquistare credibilità agli occhi delle 
classi lavoratrici 

Credibilità Oggi è entrata in crisi quella sin
dacale in alcune grandi vertenze contrattuali, 
pnma fra tutte quella dei metalmeccanici Una 
crisi che investe propno il sindacato che più di 
altn si è battuto - con limiti, certo - per afferma
re i dintti individuali e collettivi Per resistere alla 
rincorsa corporativa Chiediamoci il perché di 
questa cnsi, senza sciacallaggio e soprattutto 
senza dimenticare che oggi è in gioco la stessa 
esistenza di questo sindacato lo credo che la 
crisi di credibilità investe senza dubbio 1 limiti 
della democrazia sindacale e la divisione fra 
sindacati, ma c'è di più Riguarda la sfiducia 
nelle possibilità del sindacato - e della sinistra -
di spostare I rapporti di potere Una sfiducia che 
non è di oggi e che non supereremo, certo ca
valcando la tigre dell'opportunismo II proble
ma vero è se ora slamo in grado di assumerci le 
nostre responsabilità e di mettere al centro del 
conflitto la salvaguardia e la crescita de'ia con
trattazione decentrata Parlo della contrattazio
ne sulle condizioni di lavoro, sul salano sulla 
sua struttura sui tempi di lavoro Dico questo 
convinto - una convinzione che manca a molti, 
anche nel nostro partito - che nessun potere 
sindacale può fondarsi sulla negazione del più 
elementari diritti, come quello di sciopero di 
associazione 

Cosi, credo va impostata la lotta politica tcn 
landò di superare la divaricazione crescente tra 
società politica e società civile È questa la vera 
sfida insita nel processo costituente È questo il 
respiro che ho avvertito nelle sforzo della rela
zione di indicare i nuovi orizzonti dell agire poli
tico e di ancorare su queste scelte la nostra col
locazione nella sinistra italiana ed europea 

Un'ultima nflessione Su un punto I inscindi 
bilità che deve esistere tra una sfida program
matica sulla riforma dello Stalo, delle istituzioni 
rappresentative dei sistemi elettorali e una nuo
va stagione di lotte sociali Di lotte per l'afferma
zione - anche legislativa - di nuovi dintti indivi
duali Una sfida da lanciare subito per far ap
provare nei prossimi due mesi una legge che 
abolisca ti dintto al licenziamento arbitrano 
Anche cosi si può dare credibilità ad una gran
de battaglia liberiana Anche questa battaglia 
può essere un punto di partenza per dare un se
gno ed un onzzonte al Governo costituente del
la nuova formazione politica Formazione at
tenta a tutte le sollecitazioni capace soprattutto 
di liberare energie dentro e fuon di noi Noi non 
abbiamo certezze Vogliamo spenmentare una 
nostra idea del socialismo fondato sulla conqui
sta di sempre più ampi spazi di libertà e di auto
governo dei lavoralon subordinali, dei cittadini 
Di tutti I soggetti liben 

In questi tre mesi di dibattito precongressuale 
- ha de tto Ersilia Salvato - si sono inennati fra 
noi sensi comuni, grumi di cultura e di scelte di 
vita £ difficile intrecciare fili di ragionamento se 
non nusciamo a definire con chiarezza i motivi 
ven della nostra divisione- e il punto di fondo è e 
rimane il nodo dell'idenutà comunista, da alcu
ni vissuta come fardello di cui liberarsi in fretta, 
forse noli illusione che questo atto ci avvicini al 
governo Da altri invece affrontata con una ri
flessione sofferta, e vissuta come necessità di 
moderna risposta alle alienazioni vecchie e 
nuove, alle domande di cambiamento Bisogni 
di allenta antagonismo alternativa 

lo voglio partire dalle esperienze che ho in
contrato in questi mesi Da tre fatti e da tre sog
getti che sono tornati in campo nel Mezzogior
no Da tre storie apparentemente tanto diverse, 
ma che sono cosi dentro una vicenda, una 
drammatica cspropnazione di senso, di appar
tenenza, di identità. La manifestazione dei cin
quantamila studenti a Napoli, gli operai che 
bocciano la piattaforma sindacale, le donne 
che occupano il duomo nel capoluogo durante 
la lotta per la casa. 

Gli studenti Che cosa hanno espresso7 Non 
solo disagio sociale, né solo una protesta contro 
incivili condizioni di studio Hanno chiesto so
prattutto altro Hanno chiesto di essere soggetti 
politici hanno rivendicato antagonismo contro 
un dominio che permane sul sapere e sul sape-
n che contnbuisce a determinare moderne di
suguaglianze e solitudini 

Gli operai Sono d'accordo abbiamone n-
spetto, innanzitutto sapendo quali siano le loro 
condizioni di vita, di lavoro Conoscendo i biso
gni concreti che mettono in campo Dando loro 
nsposte che non siano né finte né neutrali Ri
sposte vere soprattutto sul terreno della demo
crazia, il punto oggi più delicato della crisi di 
rappresentanza del sindacato Troppo poco ab
biamo saputo scegliere, e scegliere oggi signifi
ca ad esempio netta opposizione, nei prossimi 
due mesi, a quella legge sull'estensione dello 
Statuto del lavoratori, approvata in commissio
ne Lavoro alla Camera, che monetizza il dintto 
al lavoro e crea disuguaglianze fra gli stessi lavo
ratori Perché bisogna sapere che nel Sud l'eco
nomia sommersa è sfruttamento di uomini e 
donne ragazze e ragazzi. 

E poi le donne di Napoli. Donne che forse 
non conoscono il linguaggio della differenza 
sessuale, ma che a partire dalla loro vita quoti
diana mettono in campo altra idea di società, di 
dintti, di democrazia Donne che non incontra
no i luoghi delle istituzioni né le sedi dei parto 
politici (compreso il nostro) : che scelgono altri 
interiocuton - la Chiesa, in questo caso - e altre 
pratiche di solidarietà Soprattutto sanno bene 
che d r tu di cittadinanza, cambiamenti, concre
tezze, sono nelle loro mani E per questo scen
dono in campo 

Queste tre storie ci dicono anche altro Voglio 
usare questa parola, qui ed ora, a me parlano di 
comunismo DI un giudizio critico, di un agire 
politico contro il capitalismo selvaggio. Mi dico
no che la speranza del comunismo, qui e in al
tre parli del mondo, non è finita. Mi fanno riflet
tere sult'Wenfltà comunista sul bisogno di alter
nativa che c'è nella nostra società Alternativa di 
governo, e non semplice alternanza. Attenzio
ne, certo anche alle forze politiche, a comincia
re dal Psi Ma un'attenzione che si eserciti nel 
confronto duro, aspro su questioni essenziali lo 
Stato, le libertà, i dinttl di cittadinanza, la solida
rietà E penso alla battaglia pariamentare sulla 
legge sulla droga abbiamo potuto misurare la 
distanza, culturale e politica, tra noi e gli stessi 
compagni socialisti Per sentirci magari dire che 
certe posizioni venivano sostenute con tanta 
forza soprattutto da noi, «quelli del no». Senza 
capire che in quel momento c'era una scelta di 
campo precisa, nella quale noi eravamo al fian
co di tanta parte dell'associazionismo e del vo-
lontanato, e che sceglievamo nei confronti dei 
tossicodipendenti la strada difficile della pre
venzione, della solidarietà e dell'amicizia. 

Care compagne e compagni, questi tre mesi 
mi hanno fatto incontrare, conoscere, capire 
meglio il disagio le sofferenze e le domande di 
tanti e tanti di noi MI hanno fatto ragionare an
che sulle mie, personali scelte di militanza Mi 
sono chiesta - mi chiedo ancora - che cosa vo
glia dire essere comunista oggi. Ho parlato a 
tanti Non ho citazioni illustri da fare Una, una 
frase che mi ha colpito, viene dal Sud, da Catan
zaro, da giovani che in un loro appello si defini
scono «giovani normali» Un appello che lascia 
sentire tutto il disagio, le difficoltà, l'amarezza 
della vita della condizione dei giovani nelle no
stre cit'a mendionali, ma che nello stesso tem
po ci nmanda una intatta capacità di indignarsi, 
una volontà decisa di reagire La frase suona co
si 'Lasciateci la speranza dell'impossibile, se la 
mlsena del possibile è questa» 

Por esigenze di spazio slamo costretti a 
rinviare a domani la pubblicazione degli ul
timi interventi pronunciati ieri sera prima 
delle repliche 

I resoconti sono stati curati da 
Stefano Bocconettt, Paolo Branca, 

Renzo Casslgoll, Marcella Clamali», 
Guido Dell'Aquila, Stafano Di Michele, 
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Giorgio Frasca Polara (coordinatore), 

Giuseppa F. Mennella, Renato Pallavicini, 
Vittorio Ragone, Aldo Varano. 
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IL DOCUMENTO 
Nella proposta di costituire una nuova forma

zione politica - ha detto Gian Mario Cazzaniga 
nella replica della mozione 3 - vi è stata fin dal
l'inizio una consapevole assenza di programma 
politico e di referenti sociali e politici detcrmi
nati, assenza che ha costituito insieme la debo
lezza e la forza della proposta. Non a caso la 
mozione del segretario rinviava conferenza pro
grammatica e nuova forma-partito al dorxxon-
gresso. Da ciò deriva l'eterogeneità dei consensi 
alla proposta, consensi unificati soltanto dalla 
consapevolezza della crisi del partito e dalla vo
lontà di cambiamento, temi peraltro comuni a 
tutte le tre mozioni. Si riproduce cosi all'interno 
della maggioranza dei due terzi un unanimismo 
di facciata pieno di veti sotterranei incrociati 
che da tempo indebolisce il nostro partito e che 
lo ha portato alla stagnazione degli anni 80. Da 
ciò è derivato il carattere di referendum e la po
vertà di confronto politico nei lavori congres
suali, dove non a caso le commissioni politiche 
dei congressi federali entrando finalmente nel 
merito delle grandi questioni politiche, da quel
le internazionali a quelle sociali, esprimevano 
maggioranze e minoranze assai diverse da quel
le espresse nel conteggio delle 3 mozioni. Ma 
questo confronto politico, ricmerso nel plurali
smo di molti interventi in questo congresso na
zionale, non avrà conclusioni, pena il crollo di 
una maggioranza che solo sulla eterogeneità 
delle sue componenti può continuare ad esiste
re. 

È significativo che nella relazione del segreta
rio non si parli mai di conferenza programmati
ca. Non a caso la fraseologia del programma 
promesso non ha mai chiarito se di programma 
fondamentale si trattava, cioè di un progetto di 
medio-lungo periodo che ndefinisse identità e 
valori fondanti, oppure di programma di gover
no per l'alternativa, cioè di un progetto di breve-
medio periodo fondato su obicttivi concreti e 
correlato all'individuazione dei referenti politici 
e partitici con cui costruire l'alternativa stessa. 
Anche in questo caso discussione concreta del 
programma significa ridiscussione della mag

gioranza. Pesa su tutte queste ambiguità l'assen
za di una rillcssiono autocritica sulle nostre 
sconfitte negli anni 80, sulle responsabilità di un 
gruppo dirigente che teorizza la discontinuità 
ma applica il continuismo più coerente nel non 
mettersi mai in discussione. 

La stessa questione della forma-partito e stata 
variamente posta dai sostenitori della mozione 
del segretario: chi ne mantiene un carattere or
ganizzato di massa rifacendosi alla tradizione 
socialdemocratica, chi pensa ad un partito leg
gero intrecciato con una federazione di club, al
la riscoperta della tradizione liberaldemocrati-
ca. chi punta su movimenti trasversali in chiave 
neoradicale, chi ripropone il lavoro dipendente 
come soggetto politico protagonista in chiave 
neolaburista. La risultante di tutte queste diverse 
posizioni sembra essere un partito arcobaleno 
simile al partito democratico degli Stati Uniti, in 
cui anime vecchie e nuove convivono con una 
delega in bianco al gruppo dirigente. Si com
prende in questo quadro come l'analisi sia con
tinuamente rivolta alla societì civile e raramen
te alla società politica. Cresce l'attenzione per i 
movimenti, per vecchie e nuove forme di asso
ciazionismo, per il volontariato, con una ricerca 
di referenti per la nuova formazione politica 
nelle donne e nei giovani, non meglio identifi
cati, nell'ambientalismo, nei radicali. In passato 
erano frequenti i riferimenti al femminismo. Ma 
da quando le donne sono divenute soggetto 
fondante della nuova formazione politica il 
femminismo è passato da interlocutore estemo 
a componente introicttata. Si capisce come i 
verdi, torti di questo precedente, vedano con 
preoccupazione il rinascere in nuove forme di 
una ideologia organicistka del partito che ten
de alla assimilazione onnivora. Ma la povertà di 
riferimenti alla società politica non deve trarre 
in inganno. La centralità dei riferimenti alla so
cietà civile è la premessa per una delega al 
gruppo dirigente che, non esprimendo una 
chiara strategia politica, deve avere mano libera 
per ogni tattica possibile. In questo quadro si 
comprende l'insistenza sul cattolicesimo demo-
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eretico, non meglio individuato, e la scarsa at
tenzione all'avvenimento più importante della 
recente vita politica italiana, il distacco della si
nistra democristiana dalla maggioranza conser
vatrice che oggi governa la De. Né convince il 
clima di cordialità da poco sviluppatosi col par
tito socialista, senza scendere sul terreno del 
confronto programmatico e con scarsa atten
zione verso il dibattito intemo al Psi, dove la si
nistra socialista toma ad esprimere analisi e po
sizioni interessanti. In questa precoce primave
ra bolognese il clima di cordialità non stupisce 
ne dispiace. Occorre tuttavia guardarsi dalle im
provvise gelate, come ben sanno i contadini 
emiliani. 

Se l'analisi della società politica italiana risul
ta volutamente carente, non meno insoddisfa
cente appare un'analisi della società civile che 
ragiona spesso di movimenti ideali ma poco si 
confronta coi movimenti reali. Dalla crisi della 
democrazia sindacale alle contraddizioni re
centi fra movimento degli studenti e politica 
universitaria della sinistra, emerge un ritardo di 
analisi e di iniziativa del partito a cui questo 

gruppo dirigente, nella divaricazione di posizio
ni che vivono al suo interno, non e in grado di 
dare risposte. Alla base di questa lettura ideolo
gica della società civile, che esalta i movimenti 
possibili e viene poi scavalcata dai movimenti 
reali, sta una caduta della memoria storica che 
costituisce la vera discontinuità nella nostra sto
na culturale e politica. Quando Togliatti diresse 
la costruzione del partito nuovo, sotto la spinta 
della lotta antifascista confluirono nella rifonda
zione del Pei socialisti e cattolici, repubblicani e 
anarchici, portandovi la propria storia politica e 
la propria tradizione culturale. In questa opera
zione culturale di massa l'utilizzo di Gramsci da 
parte del gruppo dirigente togliattiano significò 
la ricollocazione dei nuovi comunisti italiani in 
alcuni filoni specifici della storia nazionale ed 
europea, valorizzando tradizione illuministica e 
neoidealismo. Si può discutere sui limiti di que
sta operazione, che è comunque alle nostre 
spalle, ma non della sua grandezza e della sua 
efficacia per tutta una fase storica. Ma quando si 
teorizza l'apporto di nuovi filoni culturali e poli
tici nella nuova formazione, al di là di singole e 

rispettabili individualità di una sinistra assai po
co sommersa, a quale molteplicità di filoni cul
turali ci si riferisce, a quali nuove sintesi culturali 
si aspira, a quale ricollocazione di questa nuova 
storia ideale e politica nel quadro europeo? Su 
tutto questo i promotori della nuova formazione 
politica balbettano, a conferma che non solo è 
difficile parlare di sbocco precostituito ma perfi
no di direzione di marcia. Eppure è da queste 
grandi questioni culturali, da una ritrovata capa
cità di direzione delle lotte sociali e da una ri
flessione sui rapidi mutamenti della situazione 
intemazionale, che pongono come possibile e 
urgente l'obiettivo dello scioglimento dei bloc
chi militari in un sistema di comune sicurezza 
europea, che deve ripartire quel confronto poli
tico che questo congresso referendario non è 
riuscito a sviluppare. Nelle commissioni politi
che dei congressi federali sono emerse tutte le 
questioni che oggi bloccano la ripresa del movi
mento: necessità di passare nel sindacato dalle 
correnti di partito alle correnti di programma, 
restituendo ai lavoratori il diritto di decidere sul
le proprie lotte e sulle proprie rappresentanze, 
estensione dei diritti sindacali ai milioni di lavo
ratori delle piccole imprese che ne sono privi, 
misure di tutela sociale e iniziative di organizza
zione sindacale per gli immigrati extracomuni
tari, alti unilaterali di disarmo e di inizio della ri
conversione civile dell'industria bellica, rico
struzione del movimento degli studenti come 
autonomo soggetto politico all'interno delle 
scuole e delle università, sviluppo di lotte sociali 
contro i continui progetti di privatizzazione nei 
settori produttivi e dei servizi sociali. Sono que
ste le questioni reali su cui i comunisti si sono 
confrontati in queste settimane, al di là del con
fronto referendario sulle mozioni per individua
re strumenti efficaci di sblocco del sistema poli
tico italiano. Da qui dobbiamo e vogliamo ripar
tire. Non è possibile considerare precostituito lo 
sbocco della costituente per la nuova formazio
ne politica in una situazione dove non solo un 
terzo del partito rifiuta questa prospettiva, ma 
dove la stessa pluralità di posizioni nella mag

gioranza verifica l'inesistenza di un comune 
sentire su questo sbocco. In questo quadro la 
proposta di un governo unitario del partito nei 
mesi che ci separano dal 20° Congresso richie
de chiarimenti e programmi di lavoro per essere 
accolto. Ci sembra di poterne indicare 5-

1 ) la coincidenza delle sedi decisionali effet
tive con gli organi dirigenti statutari, diversa
mente da quanto è avvenuto in tutti questi mesi; 

2) il riconoscimento del pluralismo politico 
come nuova e positiva realtà che deve prefigu
rare la nuova forma-partito, non solo con i diritti 
di organizzazione già riconosciuti nello statuto, 
ma come un comune accesso ai mezzi di infor
mazione ed alle nsorse; 

3) una rapida organizzazione della conferen
za programmatica, intesa come conferenza sul 
programma di governo per l'alternativa, obietti
vo urgente e necessaria premessa per una più 
lontana e impegnativa conferenza sul program
ma fondamentale: 

4) una conferenza di organizzazione che 
presenti concrete proposte sulla nuova forma-
partito; 

5) mantenimento dell'attuale statuto come 
statuto di un partito di iscritti, unici titolari dei 
processi decisionali, con mantenimento dei di
vieti di isenzione ad altri partiti e ad associazioni 
segrete o riservate. L'impossibilita in questo 
congresso di arrivare a stesura di un nuovo sta
tuto implica la necessità di stabilire come con
dizione per ogni modifica statutaria la maggio
ranza qualificata dei due terzi dei membri del 
comitato centrale fino al prossimo congresso. 

Su questa base il governo unitario del partito 
potrà realizzare a livello più allo la sfida sulla ri-
fondazione, che in verità alcuni di noi iniziaro
no già molto tempo fa: la nostra sfida e per la n-
fondazione di un grande partito di classe e di 
massa, a forte radicamento sociale, un partito di 
donne e di uomini che sappia operare per la co
struzione di un forte e moderno partito comuni
sta in Italia, di una democrazia socialista in Eu
ropa. 

Sia la relazione del segretario del partito, sia 
la grande parte degli interventi svolti da compa
gne e compagni del si - ha esordito Pietro In-
grao, nella replica per la mozione due - parto
no dal crollo dei regimi dittatoriali dell'Est e dal
la constatazione che la situazione del mondo e 
radicalmente cambiata. Davvero sarebbe diffici
le dissentire da questa affermazione. Essa è 
scritta sui giornali di tutto il pianeta. 

Il dissenso comincia, quando bisogna defini
re quale analisi viene fatta di questi mutamenti 
mondiali, e soprattutto quali conseguenze biso
gna ricavarne per l'azione. 

In questo senso, la questione tedesca è dav
vero esemplare ed illuminante. Mi fa piacere 
che il segretario del partito l'abbia posta final
mente all'ordine del giorno. E non starò a ripe
tere le ragioni, con cui ieri la compagna Castelli
na ha lucidamente spiegato perche la proposta 
del segretario sia tuttora inadeguata. Ma devo 
chiedermi perché la proposta del segretario sul
la questione tedesca sia non solo insudiciente, 
ma cosi tardiva. Il fatto e che per molti mesi noi 
abbiamo visto in modo statico le stesse vicende 
dell'Est. Le abbiamo lette solo come -fine del 
comunismo»; e non già nel loro movimento, 
nelle lotte che accendevano, nei tempestosi 
spostamenti di forze - statali e sociali - che de- , 
terminavano: spostamenti che chiedevano ben 
più di una condanna e non un tirarsi fuori. Do-
mandavano iniziativa: come sinistra, e come 
Italia. 

Perciò questo paese e questo governo sono 
stali colti del tutto impreparati dal terremoto te
desco. E il ministro degli Esteri italiano l'ha an
che confessato: ha detto in una intervista pub
blica sugli incontri di Ottawa: -Siamo stati aggi
rali-. È cosa da nulla che questo paese sia stato 
•aggirato» sulla questione più grande e urgente, 
su cui si definisce oggi non solo il volto dell'Eu
ropa, ma tanta parte degli equilibri politici, mili
tari e sociali su scala mondiale? A me sembra 
enorme. 

Il segretario del partito ha invitalo il governo 
ad 'adeguare» la politica estera italiana. E dav
vero c'è da ammirare la gentilezza degli accenti. 
Compagno Occhietto, il presidente del Consiglio 
di questo paese é andato a Washington a invo
care da Bush la garanzia che la nuova Germania 
unita resti dentro la Nato: sta scritto sull'Unità. 
Ciò è accaduto appena una settimana fa. Que
sta è ancora oggi la politica estera di questo go
verno. E allora io chiedo che finisca finalmente, 
il nostro tenace, assurdo atteggiamento -conso
ciativo- verso una politica estera cosi paurosa
mente arretrata. Che significa questa richiesta di 
tenere la futura grande Germania di 80 milioni 
di tedeschi dentro l'organizzazione militare del
la Nalo, se non una stupida sottovalutazione di 
ciò che una Germania unita (e giustamente sa
rà unita) e armata dentro la Nalo rappresenta 
non solo per la Polonia, per l'Urss, ma anche 
per noi? Per l'Italia e per gli equilibri europei; e 
per il possibile riaccendersi di nazionalismi non 
solo tedeschi e ritomi a vecchie contrapposizio
ni di alleanze, su cui questa Europa per più di 
un secolo si é sanguinosamente spaccata, per 
andare poi alla denva di due fatali guerre mon
diali! 

Ed ecco dove appare anche la inadeguatezza 
della proposta del segretario del partito, che 
mette singolarmente insieme due processi a 
scadenze diverse: l'unificazione tedesca e la in
tegrazione politica europea. Questa proposta 
trascura singolarmente il lattore tempo, che pu
re conia mollo in politica; e ancora di più in fasi 
di drammatica accelerazione come quelle 
squadernate intomo a noi. La prospettiva della 
Germania matura in questi mesi. È oggi'che pos
siamo giocare la carta della neutralità e della 
smilitarizzazione. E oggi che Urss e Polonia e 
forze pacifiste dell'Est e dell'Ovest possono cs-
screcoinvolle in questo disegno. Poi sarà tardi. 

Gorbaciov sinora tiene su questo punto. Lo 
lasciamo solo, o scendiamo in campo ora? Co
me sinistra europea, come sinistra italiana, co
me Partito comunista italiano, visto che ancora 
ci chiamiamo cosi. E l'accelerazione delle misu
re di disarmo, anche con atti unilaterali, che 
chiedeva ieri la compagna Castellina, é in stret
to rapporto a questi tempi nuovi della situazio
ne, da cui dipende anche il volto dcll'Urss di do
mani, e Gorbaciov adesso. 

Il compagno Reichlin ancora ieri ha voluto ri
cordarci che si fa politica, assolvendo a una fun
zione nazionale e intemazionale. Bene. Andia
mo ai fatti, lo sostengo che si assolve oggi a una 
funzione nazionale e intemazionale battendosi 
ora per una Germania neutrale, e in ogni caso 
smilitarizzala. Perché se passerà la grande Ger

mania armala nel sistema militare della Nato e 
quindi l'annessione della Germania dell'Est nel 
sistema militare della Nato saranno meno sicuri 
i nostri figli; e saremo - come Italia - politica-
menteed economicamentepiù dipendenti. 

Si dice: costruire convergenze e programmi 
comuni con il Psi. Bene: la Germania; ecco un 
grande tema. Se non questo, quale altro? E vo
gliamo davvero aprire un discorso reale con tut
ta quella componente cattolica - le Chiese e i 
movimenti - che chiedono'smilitarizzazione, 
chiusura delle basi straniere, servizio civile, ri
sorse per il Terzo mondo: quale tema più attua
le per proporre una convergenza? E non è que
sto, ora e non domani, un nodo per incontrare 
forze cristiane, correnti democratiche, élites in
tellettuali, che nello sfacelo del Patto di Varsavia 
cercano oggi una strada di non omologazione 
dentro la grande caserma della Nalo o di una 
Cee resa ancora più strumento della Nato, e 
quindi di un blocco egemone? 

Si dice: è crollato un mondo. È vero. Ma é 
crollalo anche il rischio, o l'argomento, di una 
minaccia armala dall'Est contro l'Europa occi
dentale. Questo non era vero negli anni Cin
quanta e Sessanta, e soprattutto nell'era di Brez
nev. Oggi è vero. E l'America stessa ne discute. 
Sostengo che noi come sinistra italiana ma an
che come Pei, non stiamo utilizzando questa 
carta enorme. Quando ascollo il compagno Na
politano affermare che dobbiamo muoverci 
•nella prospettiva di superamento dei blocchi 
militari-, constato che in quelle parole c'è una 
valutazione degli eventi, dei tempi, e della por
tata delle decisioni in corso ora, che muove da 
un'altra analisi e da un'altra strategia: per me -
lo dico (rancamente - anelrate e tardive. Napo
litano mi dice che lui ed Occhietto pensano e vo
gliono la stessa cosa. E sia. Ma allora qui è un 
punto nodale del dissenso. E su che cosa dob
biamo misurare il rinnovamento, se non su que
sti brucianti, accelerati dilemmi: che riguardano 
cosi direttamente l'Europa e noi, e anche le ri
sorse che potranno, oppure no, essere dirottate 
dagli arsenali militari ai bisogni del Terzo mon
do? 

Ed è evidente anche il dissenso di analisi e di 
strategia sull'altro versante, pure strettamente 
connesso al primo: sulla questione sociale. An
che qui noi della mozione 2. ma anche della 
mozione 3, non siamo venuti a chiedere, sem
plicemente e rozzamente, più lolla. Abbiamo 
portato una analisi di fase. Sosteniamo che si è 
venuto sviluppando in questi anni un nuovo ci
clo di innovazioni da parte della grande impre
sa, che muove ormai in due direzioni: la cre
scente, diretta penetrazione in mondi vitali sino
ra in parte sottraiti alla mercificazione (e l'e
sempio più clamoroso riguarda la penetrazione 
avvolgente nel campo dell'informazione e dei 
saperi); e la necessità dell'impresa ad alta inno
vazione tecnologica di chiedere oramai al lavo
ratore quello che sommariamente chiamerò 
una collaborazione intelligente: cioè un grado 
di -consenso-, se lo vogliamo chiamare cosi, 
che corrisponda alla llcssibilità dell'impresa e al 
•di più-di iniziativa non predetcrminata che (ut-
Io un campo di nuove tecnologie richiede. 

Ecco 
il terreno nuovo 

È qualcosa di più e di diverso dell'adattamen
to -macchinale- dell'uomo alla fabbrica fordi
sta, che l'indimenticabile Charlot di -Tempi mo
derni- all'inizio degli anni Trenta ci rappresentò 
in quel modo straordinario: ed è anche diverso 
da quella modulazione del costume di vita, che 
Ford predicava e su cui Gramsci, dal carcere, 
scrisse riflessioni indimenticabili. 

Si potrebbe dire che oggi si chiede al lavora
tore una vera e propria compenetrazione alla 
logica d'impresa. E allora deve essere messo 
sotto controllo qualcosa di più della quantità 
del salario, E poiché nemmeno la frantumazio
ne individualistica garantisce questo -consenso-
umano, che ha bisogno di essere sanzionato e 
codificato, ecco che al momento repressivo che 
quasi chiedeva la distruzione del sindacalo, su
bentra oggi la richiesta di un sindacato -garan
te- e strumento di questa nuova certezza di 
•consenso- adattativo. 

Si cammina come su una sorta di crinale. Il 
lavoratore sente, avverte il valore di questo nuo
vo potenziale intelligente che egli mette in cam
po; sente che qui c'è una nuova risorsa di -sape-
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re-, di conoscenza, personale e sociale; si apro
no campi difficili e delicatissimi. E contempora
neamente egli è esposto ad una coercizione più 
sottile, più penetrante. Si apre, a un nuovo livel
lo, la questione se e come il lavoratore è con
dannalo ad essere eterodiretto; oppure se riesce 
ad alfermare una nuova capacita di controllo e 
di autodeterminazione. E quindi se ha voce sul
l'esito di questo nuovo ciclo, oppure no; e quali 
strumenti collettivi sono da pensare o da ripen
sare perché questa voce possa esprimersi. Ecco 
il terreno nuovo. 

Se questa analisi ha un fondamento di verità 
allora l'articolazione della contrattazione e non 
la sua centralizzazione: il valore di una rivendi
cazione strutturale come l'orario di lavoro; il 
problema della formazione permanente; la so
vranità dei lavoratori per ciò che riguarda le 
piattaforme e le conclusioni del negoziato, e 
quindi non solo la democrazia nel sindacato, 
ma la democrazia dei lavoratori: ecco temi che 
diventano stringenti questioni di iniziativa e di 
confronto. 

Poiché se la lavoratrice e il lavoratore non ve
dranno spazio e strumenti e poteri reali per de
cidere s jlla qualità del loro lavoro e sulla tutela 
dei loro diritti, allora sarà vano e pateticamente 
predicatorio gridare contro le frantumazioni 
corporative e le rincorse salarialiste: in un paese 
per giunta in cui cosi vasta è ancora oggi la dura 
fascia dei bassi salari, del lavoro nero, della di
soccupazione. Dunque, stiamo discutendo del
la sorte e del volto del sindacato. E non solo in 
Italia. 

Anche le culture e le pratiche socialdemocra
tiche europee ne sono investite. E lutti - ad oc
chio nudo - possiamo vedere e immaginare le 
complicazioni che in questa lase introdurranno 
quei -dannati della terra- che sbarcano in Euro
pa perché cacciali dalla fame delle loro tene: e 
il «dumping sociale- che può recare con sé una 
manodopera che non trovi risposta adeguata e 
innovatrice nei paesi dell'Est. Di questi temi in
calzanti di azione, io non ho trovalo traccia nel
le scarne e rituali parole che il segretario del 
partilo ha pronuncialo sul sindacalo. 

È sbagliata la nostra analisi e la nostra propo
sta? Se ne meda in campo un'altra. Altrimenti 
che lume dà affermare che il nuovo partito do

vrà avere un radicamento sociale o anche pre
sentare proposte di legge, che però non poggia
no su una strategia, che coinvolga reali soggetti 
sociali incampo? 

E qui davvero 6 clamorosa la vicenda degli 
studenti, lo non ci credo, non me la sento di 
spiegare le condizioni devastate di tante univer
sità italiane con l'inefficienza e l'incuria di non 
si sa chi. E non è per caso che la lotta degli stu
denti sia cominciata a Palermo, cioè dal profon
do Sud. È che c'è stala nelle università una pe
netrazione di dun interessi oligarchici, che non 
si esprimono solo nelle commesse private, ma 
in gruppi di docenti, per cui ormai l'università è 
un fatto solo marginale, e che non hanno a volte 
quasi nemmeno l'ombra di un contatto vero 
con gli studenti. Questo processo sta selezio
nando selvaggiamente l'una e l'altra università 
secondo nessun crilerio pubblico; e con una ro
vina per il Sud d'Italia, e anche con un guasto 
per quel Sud d'Europa che è l'Italia. Ecco: io 
credo che ci sia un filo fra quel nuovo dominio 
sulla collaborazione intelligente in fabbrica di 
cui parlavo prima; e questa nuova selezione sel
vaggia nel campo del sapere; e anche in quel
l'altro campo decisivo che è lo scontro sul con
trollo dell'informazione. Mi spaventa che noi 
andiamo a questi scontri - pure cosi palese
mente collegati - in modo cosi frantumato e a 
brandelli. 

Esagero le cose? Ma dobbiamo capirci, lo so
no convinto che se sono sconfitti gli studenti, in 
ultima analisi vincerà anche -sua emittenza-
Berlusconi. No, non sono impazziti gli studenti 
quando hanno sollevato, essi la questione della 
libertà del video, parlando anche a nome di mi
lioni di utenti, tuttora senza potere. E quando 
ancora essi, gli studenti, disperatamente hanno 
scoperto, i fax, per comunicare, in tempi reali 
fra di loro. SI: è lo stesso identico problema: è la 
sorte del sapere moderno, che è in gioco: dalla 
grande impresa computerizzata, alla scuola, a 
quell'ospite onnipresente, che ogni giorno dal 
televidco ci collega al mondo e al tempo stesso 
ci manipola: noi, fissi, agganciati, e - in tanti, in 
troppi-, senza voce. 

Vedete: se io leggo l'intervista che giorni orso-
no su gli studenti ha lasciato all'Unità, un mini
stro del nostro -governo ombra-, Vesentini, non 

vi trovo nemmeno l'ombra di queste connessio
ni; e le sue risposte mi appaiono paurosamente 
limitate. 

Eppure se vengono sconfitti gli studenti, sare
mo più deboli anche nello scontro Enimont, do
ve già oggi la voce dei lavoratori è cosi debole: 
perché sarà sconfitta nelle Università una auto
nomia non statalista, né ministerialista; e allora 
tutta la prospettiva di una nuova funzione del 
pubblico sarà indebolita. Allora anche il nostro 
richiamo alle socialdemocrazie europee sarà 
assai più debole e rituale, perché non daremo 
una mano ad affrontare quelle grandi, nuove te
matiche del rapporto fra pubblico e privato che 
emergono si dalle sconfitte dell'Est, ma anche 
dalle prove nuove e urgenti con cui devono ci
mentarsi le sinistre dell'Ovest 

Voglio essere chiaro. Fuori da queste lotte il 
discorso con il Psi resta fortemente subalterno: e 
non perché Craxi è amico di Berlusconi, ma per 
una ragione più profonda: se non intervengono 
soggetti, politici e sociali, che spostano i poteri 
nei campi dove si decide oggi il volto e anche gli 
equilibri del paese, Craxi resterà stretto a Berlu
sconi e a questo tipo di governo, perché non ve
de altra strada su cui motivare una sua funzione 
e per spostare i rapporti di forza. 

E allora noi rischieremo di trovarci ad un 
brutto bivio: o piegarci a una collaborazione su
balterna col Psi. che - al di là della sinistra del 
club - è l'interlocutore vero dell'iniziativa di Oc-
chetto (e lo stiamo vedendo in questo congres
so) ; o ripiegare in un arroccamento settario. E 
non bastano giuramenti o dichiarazioni rassicu
ranti fra di noi. La maggioranza dei si, anche in 
questo congresso, è stata ricca di proclamazio
ni, ma ci ha detto assai poco su una strategia 
reale che incida sulla fase e sui contenuti nuovi 
del conflitto. E invece anche la vera critica alla 
De sia nella disgregazione concreta del suo 
blocco di potere. Rilanciare una ragione della 
sinistra, una sua rimotivazione storica, qui e ora, 
significa costruire risposte ai nuovi, essenziali, 
storicamente detcrminati, bisogni di autono
mia, che possono collegare l'operaio e il tecni
co della grande impresa automatizzata, allo stu
dente di Palermo, alla donna che chiede altri 
tempi di lavoro e di vita, sino al negro che lotta 
nell'Africa di Nelson Mandela. 

Il dissenso perciò prima ancora che sull'esito 
della fase costituente, è sulla valutazione della 
base e sui contenuti. 

In questo quadro, proprio non capisco la ri
chiesta rivolta a noi e ai compagni della mozio
ne 3 di azzerarci. Le divergenze si superano in 
positivo, quando cadono i molivi del dissenso. 
La relazione del segretario del partito poteva 
aiutare, spingere verso questo esito. Purtroppo 
non l'ha fatto. 

E c'è poi una questione più profonda. Troppe 
volle vedo compagni del si che tardano - anco
ra adesso! - a riconoscere che, in dissenso con 
la maggioranza, c'è nel partilo oggi una aggre
gazione corposa che avanza un'altra, concreta 
proposta politica e che in una serie di centri de
cisivi del paese tocca o anche supera il 40%. 

Questo rifiuto della realtà non giova, perché 
indebolisce la fecondità del confronto e del dis
senso. Dico fecondità del dissenso: perché io 
non accetto l'idea del dissenso come un male. 
Che cosa strana! Siamo nell'anno 1990. alle so
glie del Duemila. C'è stato I •indimenticabile 
1989»; e parliamo addirittura di una lotta per 
una «democratizzazione integrale-; e io sarei 
più sobrio nell'uso di queste parole. Eppure an
cora oggi il formarsi di una maggioranza e di 
una minoranza nel partito, in fondo, è vista co
me un male. 

Esaltiamo il valore delle dillerer." . Giuriamo 
sul valore del conflitto. Eppure solleviamo subi
to il sospetto di pericolo, perché si sono formati 
una maggioranza e una minoranza visibili non 
certo per un capriccio, ma su un tema di grande 
portata, e di fronte a una decisione tanto brusca 
quanto sconvolgente. 

Sarò ancora una volta in errore, ma io credo 
di avere imparato un'altra idea dell'unità del 
partilo. Penso che un confronto vero sia il suo 
fondamento necessario. Penso che dobbiamo 
liberarci dalla paura di dissentire Penso che 
non dobbiamo avere timore di discutere del no
stro dissenso fra di noi e- con gli altri: alla luce 
del sole. 

Non amo le conenti, perché ritengo che le 
correnti tendano a riprodurre il potere dei capi. 
Ma credo anche che nei partiti moderni - se vo
gliamo dirci la verità - dobbiamo costruire le re
gole nuove per comunicare gli uni con gli altri, e 
soprattutto perché possano comunicare fra di 
loro e convergere - se ci riescono - nelle opi
nioni e nelle iniziative quelli che stanno in bas

so, alla periferia, e che ancora godono di po
chissimi diritti rispetto a quelli - io Ira gli altri -
che hanno poteri di comando E certo dovremo 
darci regole e garanzie nuovissime rispetto alla 
fase del tutto inedita che si apre, e che riguarda 
addirittura la sorte del partito. 

Guardiamo quindi, senza affatto sottovalutar
ne il peso, ma anche con calma, a queste nostre 
divergenze. Quanto più le guarderemo con cal
ma, senza spirito di rivalsa e di anatemi, tanto 
più sapremo trovare l'intesa per le battaglie co
muni, per gli appuntamenti grandi che non pos
sono aspettare. Leggo su alcun: giornali di mi
nacce di scissione. Si deluda chi fa chiasso su 
cose simili. Altro che andarsene1 Noi invitiamo 
donne e uomini di questo paese, a iscriversi. 
ora, a questo partito: perché siamo qui a soste
nere che esso deve vivere e rinnovarsi. E dicia
mo a tutti, e non solo agli iscritti guai se questo 
partito avesse un indebolimento nelle prossime 
elezioni amministrative. Non faccio solo un ap
pello e un richiamo ntuale. Torno anche qui al
l'analisi da cui sono partito. Si tratta del governo 
delle città, cioè, di uno di quei simboli classici di 
un legame collettivo, di un riconoscimento reci
proco di cittadinanza, e persino di una «vicinan
za-, di un incontro, E invece in queste metropoli 
è in corso un processo feroce di dispersione e di 
frantumazione, di consumo insensato del ti»m-

• pò nelle gabbie delle auto strozzate dal traf dee*, 
di moderne solitudini; e oggi - anche da noi - di 
amarissimi conflitti razziali. Qui davvero dob
biamo reinventare concretamente, al di là delle 
frasi, luoghi di nconoscimcnlo reciproco del-
l'«altro». e di convergenza e convivenza fra cul
ture diverse. 

L'orizzonte 
del comunismo 

Perciò quando parlo di questa lotta comune 
da condurre, parlo non solo di un vincolo disci
plinare fra noi, di un obbligo legato - scusatemi 
la parola - alla comune «bottega-partito-. Parlo 
dei bisogni, dei beni che sono alla prova in que
sta nuova fase di cui parlavo pnma. Perciò il rin
novamento di questo partito è parte integrante 
di questa lotta. E questo orizzonte del comuni
smo di cui abbiamo parlato, questo punto di vi
sta - con il permesso del compagno De Giovan
ni - lungi dal precludermi, mi aiuta a capire il 
presente. Il compagno Occhietto mi consenta 
uno scherzo. Egli citando il poeta Tennvson ha 
invitato ad andare «oltre l'onzzonte». lo, più mo
desto e meno titanico, chiedo di tenere aperto 
questo punto di vista, che aiuta a leggere i temi 
più alti di questo tramonto di secolo 

Parlavo poco prima dei nuovi rapporti fra uo
mo e macchina. Ho letto nel più grande giorna
le borghese italiano, il Corriere della Sera, uno 
scntto di Gianfranco Dioguardi, dal titolo 
«Quando lo schiavo è troppo bravo». Era uno 
scritto che ragionava sui nuovi ritmi di velocità, 
con cui un calcolatore elettronico in una mac
china computenzzata può reagire agli stimoli e 
determinare tempi di decisione e di lavoro, che 
l'addetto alla macchina computenzzata fatica a 
reggere. 

É l'antica favola della macchina che si impa
dronisce dell'uomo che l'ha creata La cosa in
teressante è la spiegazione che veniva data di 
questa discontinuità fra macchina computenz
zata ed essere umano: essa veniva indicata nel
la diversa velocità di decisione tra la n tacchina e 
l'uomo. VWocifd'Riflettete un attimo al senso ve
ro di questa parola per ciò che riguarda nell'uo
mo: scopriremo allora che una diversa velocità 
umana ha a che fare anche con l'affettività, l'e
motività, la «distrazione- come irruzione della 
fantasia, o del dubbio. Un limite umano oppure 
una enorme ricchezza? Un difetto dell'uomo o 
una sua irriducibilità al calcolo più ralfinato? E 
quindi una insopprimibile creatività' Che, a co
sto di morire, può sottrarsi a ogni schema, a 
ogni obbligo! 

Questa ricchezza non è misurabile con alcun 
metro del mercato. Tenere aperto questo punto 
di vista chiama ad altri criteri, da ora. Svela 
aspetti fondanti della alienazione moderna. La 
tecnica e l'essere umano. La materialità della 
necessaria produzione sociale; e l'impctibilità 
insopprimibile dell'individuo, l'ostinata incalco-
labilità della vita; anche non umana. Ci sono, è 
vero, i guardiani. Ma mettere le brache al mon
do è difficile. E in fondo a ben vedere, certi guar
diani, per forti e feroci che siano, sono tuttavia 
alla fine abbastanza stupidi. 
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