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Editoriale 

NICOLA TRANFAOUA 

L a replica (erma ma aperta di Achille Occhetto, 
l'abbraccio di Pietro Ingrao, tutto il Palazzo del
lo sport dt Bologna che in piedi canta -Bandiera 
rossa* hanno concluso, dopo tre giorni di acce
so dibattito, il 19" Congresso comunista, quello 

• » — • della •svolta». Hanno ricordato e sottolineato 
che non ci sono due partili ma che oggi c'è un solo Pei che 
si è lasciato alle spalle definitivamente il centralismo demo
cratico e ha al suo intemo una maggioranza e una mino
ranza, unite (al di là delle assai profonde divergenze) dal
l'obiettivo di (ondo della battaglia: cambiare l'assetto di po
tere che domina l'Italia. 

Ora davanti ai comunisti italiani resta la difficoltà del 
compito che si sono dati: aprire la fase costituente per la 
formazione di una nuova grande forza politica della sinistra 
democratica capace di raccogliere le migliori energie della 
nostra società e sbloccare un sistema politico immobile da 
oltre quarantanni che registra gravi degenerazioni e un 
crescente distacco tra la politica e i cittadini. 

È stato questo il signilicato che è emerso da un congres
so vitale proprio di una formazione che ha di fronte a sé 
una battaglia lunga e difficile ma che può portare nel ci
mento una lunga tradizione di lotte e di conquiste, di resi
stenza e di concreta azione riformatrice non inferiore a 
quelle degli altri partiti della sinistra e che ad essi, ma an
che e soprattutto a chi non appartiene a nessun partito, 
chiede di discutere, di confrontarsi, di partecipare in prima 
persona a quell'immenso .laboratorio di massa, di cui ha 
parlato il segretario comunbta nella sua replica. 

In questa luce le dispute astratte e nominalistiche non 
possono non cedere il posto ai compiti concreti che atten
dono il partito e che interessano senza dubbio tutti i demo
cratici di questo paese: innanzitutto la delineazione sempre 
più puntuale degli obiettivi vicini e meno vicini della batta
glia politica, quindi la costruzione di un partito capace di 
utilizzare gli aspetti migliori della tradizione socialista e di 
coniugarli con le esigenze e le caratteristiche di una forza 
che guarda nello stesso tempo all'alternativa di governo a 
livello nazionale e cerca di attrezzarsi alla dimensione eu
ropea e mondiale dei problemi che incombono. Non é una 
situazione facile né in discesa quella che abbiamo davanti. 
Nel nostro paese si é prodotta negli ultimi anni un'offensiva 
moderata e conservatrice che. approfittando delle divisioni 
a sinistra e dei contrasti tra le forze che ad essa si richiama
no, ha consolidato il suo potere. Lo vediamo nel mondo 
della produzione e dell'industria, in quello dell'informazio
ne, nel mondo del lavoro. Abbiamo a che fare con un go
verno e una m.ijjioranzaoel partito cattolico che cercano 
di consolidare un assetto arbitrario del potere v>n7a regni* 
precise, esautorando le uiiuuioni parlamentari e le autono
mie locali, tollerando una malavita organizzata sempre più 
aggressiva, screditando in ogni modo la politica attraverso 
la sua commistione con gli affari e allontanando da essa le 
più fresche energie della società civile. 

Q uesta offensiva avanza registrando una dopo 
l'altra vittorie parziali e cercando di instaurare 
un regime in cui l'uso della spesa pubblica é 
sempre più in funzione dell'organizzazione del 
consenso, nel quale le critiche al Palazzo scale-

« • • » « nano reazioni sproporzionate e spesso in mala
fede. Quel che è peggio i problemi reali sono di continuo 
accantonati o rinviati nella speranza che l'opposizione de
sista o venga, dopo un'attesa logorante, a qualche accomo
damento. Il congresso di Bologna ha chiarito, a chi non se 
ne fosse accorto, che non ci sarà resa né abbandono della 
lotta in campo politico e sociale. Al contrario, la «svolta, na
sce nel senso di un rafforzamento della maggior forza di 
opposizione che consenta di rompere l'attuale assetto di 
potere e spinga le altre forze della sinistra, a cominciare dai 
socialisti, a costruire insieme un'alternativa al blocco mo
derato che da quattro decenni domina l'Italia. Sul piano in
temazionale la critica severa del fallimento del socialismo 
reale e alla base di un'analisi dei grandi mutamenti in atto e 
di una linea che postula il superamento dei blocchi, un'ef
fettiva unificazione europea l'opposizione ad ogni revan
scismo tedesco o di altri paesi, la lotta per la liberazione 
dalle armi, dalla guerra, dall'oppressione delle grandi po
tenze. 

Qualcuno del molti apologeti dell'esistente, scrivendo 
sugli organi dei grandi oligopoli che dominano il nostro 
paese, ha fatto finta di non capire che l'aperta condanna 
del socialismo reale non può condurre un partito riformato
re della sinistra (quale sarà In ogni caso la nuova formazio
ne politica) ad abbandonare la battaglia per una società 
occidentale, e italiana in particolare, più giusta e libera di 
quella attuale. Questo atteggiamento non mi sorprende ma 
un po' lo confesso, mi meraviglia: come si fa nello stesso 
tempo ad analizzare minuziosamente quel che non va oltre 
i confini e non accorgersi neppure delle drammatiche e 
sempre più gravi contraddizioni di questa nostra Italia? 

Con la replica del segretario s'è chiuso il congresso. L'abbraccio di Ingrao 
Restano tutte le differenze ma nel partito il clima è cambiato 

«Non ci sono due Pei » 
Occhetto dà il via alla costituente 
«La storia non si chiude col tramonto dell'esperienza 
del socialismo reale». Occhetto conclude cosi, riper
correndo le ragioni della svolta e tenendone saldo il 
significato politico, il 19° Congresso del Pei. L'ova
zione che accoglie le sue conclusioni, l'abbraccio di 
Pietro Ingrao, il canto dell'Internazionale accompa
gnano il Pei nel giorno in cui ha scelto di dar vita al 
nuovo partito della sinistra italiana. 

SERGIO CRISCUOLI FABRIZIO RONDOLINO 

H BOLOGNA. Si è concluso 
nella notte, con la votazione di 
alcuni ordini del giorno (tre 
dei quali erano sulle questioni 
della Nato e del disarmo), e 
con l'approvazione a maggio
ranza della prima mozione, il 
19° Congresso del Pel. La fase 
costituente di una nuova for
mazione politica é aperta. 

In mattinata Achille Occhet
to aveva preso la parola per 
l'intervento conclusivo. Meno 
di un'ora di discorso per riba
dire la .nettezza» della scelta 
compiuta, per assicurare che 
•non vogliamo uscire dal solco 
storico da cui proveniamo, ma 
vogliamo allargarlo», per con
vincere che la «svolta» è neces

saria per non abdicare alla 
funzione di trasformazione 
che é la ragion d'essere della 
sinistra. Occhetto ha invitalo 
tutto il partito ad aver fiducia e 
a fare della fase costituente «un 
grande laboratorio di massa», 
un «processo che deve ormai 
interessare tutta la società ita
liana». 

Al termine del discorso, un 
Occhetto visibilmente emozio
nato è stato abbracciato da 
Pietro Ingrao, mentre delegati 
e invitati scandivano slogan e 
cantavano «Bandiera rossa» e 
•'•Intemazionale». Oggi il Co
mitato centrale e la Commis
sione di garanzia si riuniscono 
per eleggere I rispettivi presi
denti e il segretario del partito. 
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Arrestati 
i falsi 
genitori 
di Hermann 

Walter e Aurora Croci, i falsi genitori del piccolo Hermann-
Sebastiano (nella foto), sono stati arrestati per sequestro di 
persona, accusati di aver sottratto, 11 anni fa, il figlioletto dei 
coniugi Annamaria e Giambattista Notamicola. La clamoro
sa vicenda appare tutt'altroche risolta. Difficile anche la de
cisione sul futuro del ragazzino, che il Tribunale dei minori 
dovrà prendere. Il presidente Barbarito: «È un fiore che si ha 
paura di recidere». A PAGINA 1 2 

Allarme siccità 
Nelle campagne 
del Sud 
è già emergenza 

Allarme per la siccità, le 
campagne del Sud sono allo 
stremo. Nel Metapontino in 
Basilicata non piove da cin
que mesi, agli agricoltori «I 
sconsigliano le semine «di 
questo periodo. La vicina 
provincia di Taranto chiede 

lo stato di calamità. In settimana su richiesta del ministro per 
la Protezione civile Lattanzio ci sarà un vertice a palazzo 
Chigi, mentre il suo collega al dicastero del Mezzogiorno Mi-
sasi si prepara ad affrontare l'emergenza soprattutto per 
l'acqua potabile. A PAGINA 1 5 

È morto 
Fedele d'Amico 
grande critico 
della musica 

È morto la scorsa notte a Ro
ma Fedele d'Amico, illustre 
critico musicale, docente 
universitario, protagonista 
della cultura italiana di que
sto scorcio di secolo, non-
che figlio del grande storico 

••••••"••"•"•"••"""•""""""^ del teatro Silvio d'Amico. Ti
tolare della cattedra di Storia della musica all'Università di 
Roma la Sapienza, Fedele d'Amico è stato autore di alcuni 
importanti saggi su argomenti musicali: rimarranno fonda
mentali i suoi studi su Rossini e su Pelrassi. A PAGINA 1 7 

Deciso 
il restauro 
della 
«Vera Croce» 

La «Leggenda della Vera 
Croce», il grande e tormenta
to affresco di Piero della 
Francesca verrà restaurato a 
partire dalla chiesa di S 
Francesco, che lo ospita. Lo 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ storico dell'arte Corrado 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ ™ " " " ^ Maltese spiega i motivi della 
•stranezza» del dipinto in rapporto ai problemi della perce
zione. Le figure sono costruite utilizzando la proiezione pa
rallela per rappresentare in piano qualcosa che avrebbe do-
vutoessere «restituito» nelle tre dimensioni, A PAGINA 1 7 

Parisi: da domani centinaia di uomini impegnati in maxiretate. Saranno espulsi tutti i clandestini 
Fallita manifestazione razzista a Genova. Nuovi pestaggi nel capoluogo toscano, a Livorno e Varese 

La polizia 
•Da domani, lunedì, parte la caccia al nero». È l'a
maro commento del presidente della comunità 
fiorentina del Camerun alle decisioni prese dal ca
po della polizia Parisi e volute dal sindaco Mora-
les. Arriveranno a Firenze più di 200 poliziotti. 
Spacciatori, prostitute, ladri, ma anche chi vende 
borse per strada e non è in regola, da domani sarà 
rispedito nel suo paese d'origine. 

i neri da Firenze 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
PIERO BENASSAI 

• • FIRENZE. Il sindaco di Fi
renze, Morales, ha ottenuto 
quello che voleva. Il centro 
della città sarà trasformalo nel 
salotto buono caro ai commer
cianti del triangolo d'oro, a 
partire dall'inaugurazione del 
Maggio Musicale. Il capo della 
polizia Vincenzo Parisi dopo 
aver incontrato le autorità cit
tadine ha promesso: da doma
ni, quando arriveranno a Fi
renze più di 200 poliziotti, non 

saranno tollerati immigrati non 
in regola o che abbiano conti 
in sospeso con la legge. Com
presi i venditori ambulanti sen
za licenza e la cui mercanzia è 
di dubbia provenienza. Indi
gnati i rappresentanti delle co
munità che lo stavano ad 
ascoltare. Contestazioni al pu
gno di ferro voluto da Morales. 
E in città cresce la tensione. 
Episodi di razzismo a Livorno e 
Varese. Fallita una manifesta
zione xenofoba a Genova. 

SERVIZI A PAGINA 11 Vincenzo Parisi 

La caccia è aperta? 
OTTAVIO CECCHI 

N essuno si sentirà 
rassicurato dalle 
parole pronuncia
le ieri a Firenze dal 

mmmmmmm capo della polizia. 
Non si sentiranno 

rassicurati gli ospiti immigrati, 
né i cittadini che dall'imprevi
denza e dalla superficialità dei 
nostri governi hanno ricevuto e 
continuano a ricevere il danno 
maggiore. Non si sentirà rassi
curata una città come Firenze, 
che non ha niente da guada
gnare dal fatto che cominci 
proprio nelle sue strade una 
caccia a quegli ospiti. Il capo 
della polizia ha detto di voler 
ripulire la città. La caccia 6 
dunque aperta? 

Gli immigrati In regola, si di
ce, non avranno niente da te
mere, ne avranno da temere 

quelli che hanno tatto ricorso 
alla sanatoria. Alcune migliaia 
non sono in regola. Di questi, 
un migliaio sono incorsi in cri
mini più o meno gravi. A chi 
daranno la caccia 1240 uomini 
che da domani batteranno le 
strade della città? 

Il capo della polizia dovrà 
convenire con noi che il mes
saggio che egli ha lanciato da 
Firenze è allarmante. È allar
mante perché non è con le mi
sure forti che si riporta la tran
quillità in una città scossa pro
fondamente dagli avvenimenti 
di questi giorni. La caccia al
l'uomo con la pelle nera non è 
nelle tradizioni di Firenze. Inol
tre, il messaggio potrebbe es
sere ascoltato anche altrove. 
Le nostre città diventeranno ri

serve di caccia? Hanno le loro 
ragioni, i commercianti e quei 
cittadini di Firenze che in qual
che modo hanno di che la
gnarsi e di che protestare. Ma 
nessuno di loro ha qualcosa 
da guadagnare da una situa
zione che potrebbe diventare 
gravissima. I mazzieri di Carne
vale, una minoranza violenta, 
non aspettano che un cenno. 
La peggior cosa da fare é inci
tarli a farsi giustizia, a procla
marsi giustizieri. 

Firenze non è Pretoria. Infat
ti: Firenze non ha mai dato, fi
no alla notte di Carnevale, la 
caccia agli uomini di pelle scu
ra. Non è nella sua civiltà, non 
é nell'animo dei suoi cittadini. 
Dice il capo della polizia che 
la legge gli permette questa 
caccia. Ne dubitiamo. Firenze 
ha conosciuto momenti teni
bili nella sua storia. Sono stati 
sempre la solidarietà e lo spiri
to d'accoglienza a darle forza. 
L'allarme, ce lo consenta il ca
po della polizia, viene ora an
che dalle sue parole. 

Inchiesta 
di Vassalli 
sul giudice 
anti-Csm 

CARLA CHELO 

• • ROMA Voleva rompere 
•la congiura del silenzio» e c'è 
riuscito. Dopo lo sfogo di 105 
minuti in tv contro il Csm, i po
litici e i magistrati, il giudice 
Franco Di Maggio ha riaperto 
la polemica sull'alto commis
sariato per la lotta alla mafia. 
Reazioni sono venute da tutti i 
rappresentanti politici e istitu
zionali. Cava prende le distan
ze dal Csm. Vassalli ha aperto 
due inchieste sullo show televi
sivo: una sul comportamento 
del magistrato, l'altra per ap
profondire le accuse. Un chia
rimento sulle affermazioni di 
Di Maggio sarà chiesto anche 
dalla commissione Antimafia 
che incontrerà Andreotti per 
un bilancio sull'alto commis
sariato entro il 20. Dura reazio
ne di Raffele Bertoni (Associa
zione magistrati). 

A L L E P A C I N E 2 » 1 3 

Il plenum del Ce si riunisce per candidare Gorbaciov alla presidenza dell'Urss 

La Lituania vota l'indipendenza 
Forse oggi l'addio a Mosca 

DAL NOSTRO INVIATO 
MARCELLO VILLARI 

Feltrinelli 

SALWTORE > 
VECA 
C1TIM)INANZA 
Riflessioni filosofiche sull'idea di 
emancipazione 

Che cosa oggi potrebbe o dovrebbe essere 
importante discutere politicamente, e perché? 
Un appassionante saggio di filosofìa politica 
per la sinistra di fine secolo. 

traviLNIUS Mentre oggi a 
Mosca il plenum del Comitato 
centrale si riunisce per candi
dare Gorbaciov alla presiden
za dell'Urss (sarà il Congres
so dei deputati del popolo a 
decidere domani), la Litua
nia si appresta a compiere il 
grande passo verso l'indipen
denza. Il Soviet della Repub
blica baltica si riunisce per 
volare il distacco dalla federa
zione sovietica. I nazionalisti 
di Saiudis dispongono nel
l'assemblea del quorum ne
cessario e sufficiente a pro
clamare la secessione, e vo
gliono farlo in fretta, prima 
che si riunisca il Congresso 
del deputati del popolo e che 
Gorbaciov sia eletto presiden

te. I lituani temono che un 
Gorbaciov dotato degli am
plissimi poteri inerenti alla 
nuova carica di presidente 
possa ostacolare il loro cam
mino verso l'indipendenza. 
Che avrà il suo momento 
chiave nel voto del parlamen
to locale, oggi o domani, ma 
continuerà attraverso nuove 
tappe, Ira cui un referendum 
popolare in Lituania, e un vo
to di approvazione da parte 
del Congresso dei deputali 
del popolo sovietico. Intanto 
anche il Soviet della Georgia 
ha approvato una risoluzione 
di denuncia «dell'occupazio
ne e dell'integrazione nel-
l'Urss». 

SERGIO SERGI A PAGINA» 

Quanti occhi golosi sulla pantera 
• 1 C'è qualcosa di invere
condo nella soddisfatta atten
zione con cui i ricchi e diligenti 
organi dell'opinione pubblica 
moderata italiana e quelli, di
versi ma simmetrici, dei neo
sanfedisti pseudopopolan, 
stanno osservando e commen
tando il lento, quotidiano sgre
tolarsi della protesta studente
sca. Com'è goloso il loro cauto 
spiare i momenti di stanchez
za, l'insorgere delle discordie 
intestine, i vacillanti passi ver
so la sperata dissoluzione e la 
sconfitta finale! Talvolta, tanta 
cautela nello spiare il verificar
si di ciò che è ritenuto inevita
bile cede all'impazienza della 
rivincita, e allora siamo alla 
scorreria e all'aggressione fisi
ca, com'è accaduto nell'ate
neo di Bari. Eppure, un punto 
almeno dovrebbe essere chia
ro per tutti: la sconfitta degli 
studenti non riguarderebbe so
lo una categoria, non colpireb
be solo gli utenti, per cosi dire, 
delle strutture scolastiche. Sa
rebbe una sconfitta grave per 
l'università e per la democra
zia italiana, di ciò che ne resta 
di vitale e di capace di svilup-

po.In questo senso, la protesta 
studentesca non è un inizio. È 
l'esplosione finale, inconteni
bile, non nascente ma piutto
sto conclusiva di ciò che da 
tempo premeva oscuramente, 
ma potentemente, dietro l'im
passibile facciata delle istitu
zioni formali. 

Di questa situazione deve 
essersi reso conto l'on. Craxi 
se ha cercato di parlare diretta
mente agli studenti napoleta
ni. Si può certo discutere se, 
per un rapporto diretto con gli 
studenti, la via migliore sia 
quella di un'agenzia specializ
zata. Fa pensare a chi cerca il 
grande amore sugli annunci 
matrimoniali a pagamento. Ma 
il problema esiste e va ricono
sciuto. Gli studenti hanno ra
gione. L'autonomia universita
ria non è di per sé la soluzione 
di alcun problema. Tanto me
no il concorso dei capitali pri
vati. Quando, in una recente 
trasmissione televisiva, il dr. 
Lombardi, della Confindustria, 
esprimeva meraviglia che gli 
studenti non protestassero per 

FRANCO FERRAROTTI 

l'esiguità dei fondi privati all'u
niversità, indulgeva al para
dosso. Ben vengano gli investi
menti privati, ma con le oppor
tune garanzie, che ormai an
che Ruberti, non trova super
flue. Stabilire frettolosi con
fronti con le università 
straniere, specialmente norda
mericane, è arrischiato. Siamo 
in un mondo ben diverso, in 
un altro pianeta in cui le più 
note università sono private e, 
per gli studenti, carissime. La 
selezione, per studenti e pro
fessori, è durissima, ma troppo 
spesso la libertà accademica 
di insegnamento è lungi dal
l'essere garantita. Un vecchio, 
straordinario testo di Thorstcin 
Veblen, dedicato all'università 
nordamericana, recava come 
sottotitolo, «studio intomo alla 
depravazione totale». Il peso 
del «big business» sull'universi
tà è schiacciante. La subordi
nazione degli studi alle esigen
ze del sistema produttivo, che 
non sono certo da trascurare, 
ma che non debbono neppure 
per principio prevalere, è data 
per scontata con effetti, anche 

sul piano propriamente cultu
rale e della ricerca, deleteri. Si 
veda in proposito «The Closing 
of the American Mind* di Allan 
Bloom, che non è certo un ri
voluzionario. 

Gli studenti a Firenze si sono 
sciolti riconvocandosi a Napoli 
il 17 marzo per una manifesta
zione nazionale. Non so se la 
cosa sia strettamente necessa
ria. La visibilità degli studenti è 
ormai assicurata. Bisogna pro
cedere all'analisi. Il disagio 
studentesco odierno è lo stes
so delle famiglie che, esaspe
rate e timorose che «salti l'an
no», sono pilotate da sapienti 
campagne tendenziose contro 
la protesta studentesca. Biso
gna stare attenti alle trappole 
della provocazione. È tempo 
che la protesta si tramuti in pro
getto. Al di là della presenza 
controllata degli investimenti 
privati, occorre delineate e ri
scoprire la funzione perma
nente dell'università come se
de della elaborazione e tra
smissione critica delle cono
scenze e della ricerca di base 

in una società che si pensi co
me società moderna, razional
mente organizzata e tecnica
mente progredita. Non è an
dando ad occupare le stazioni 
ferroviarie che si chiarisce la 
vocazione profonda dell'uni
versità e di tutto il sistema sco
lastico d'un paese come l'Ita
lia. C'è una carenza che riguar
da gli stessi edifici universitari, 
le burocrazie sclerotizzate da
vanti ai cui sportelli gli studenti 
continuano a fare la fila ogni 
mattina, a dispetto di tutte le 
propagandate innovazioni 
elettroniche. C'è poi una crisi, 
meno appariscente ma più 
grave, che si lega all'emergere 
di un nuovo tipo sociale, il 
•gangster accademico», che in
quina il corpo docente, con
fonde deliberatamente valuta
zioni scientifiche e cooptazio
ni clientelari, svuota i concorsi 
a cattedra mediante raffinate 
intese ufficiose, ma ferree, ha 
cricche esterne. Forse, per l'u
niversità italiana è più tardi di 
quanto non si creda. L'allarme 
lanciato dagli studenti non so
lo non è esagerato. Rischia di 
essere tardivo. 



POLITICA INTERNA 

La replica del segretario salutata da un lunghissimo applauso 
che ha spezzato il clima di dura contrapposizione tra i sì e i no 
«Non vogliamo uscire dal solco da cui proveniamo 
ma vogliamo allargarlo». La polemica con le posizioni di Ingrao 

Tre Immagini, 
nelle teleloto 
Ansa, 
di Occhetto 
mentre 
il Palasport 
lo acclama: 
il segretario 
si commuove 
dopo 
l'abbraccio 
con Ingrao 
(foto in basso) 
e con Natta 

Il giorno dì Achille Occhetto 
«Noi non finiamo col tramonto del socialismo reale» 
«Si pretende oggi da noi una risposta che dica che 
la storia non si chiude col tramonto del socialismo 
reale». Nel giorno che chiude il 19° Congresso del 
Pei e avvia la fase costituente del nuovo partito 
della sinistra italiana, nel giorno delle emozioni e 
delle scelte, del «cuore» e del «cervello», è forse in 
queste parole di Occhetto il senso più forte del 
«nuovo inizio» cui si accingono i comunisti italiani. 

FABRIZIO RONOOLINO 
ITS BOLOGNA. Achille Oc
chetto impiega poco meno di 
un'ora per ripercorrere le ra
gioni della "svolta- mantenen
done ben saldo il significato 
politico. Interloquisce con chi 
si è opposto, entra nel merito 
di molte questioni. Ma soprat
tutto si rivolge a quella -gran
de comunità di donne e di uo
mini- che ha segnato una par
te decisiva della storia d'Italia 

.e che ora, nel catino del Pala-
ispòYti dopo cento giorni -di vi
gorosa dialettica e anche di 
contrapposizione-, ritrova 
•una rinnovata fiducia colletti
va- e la lorza necessaria a 
compiere -un cammino cosi 
arduo-, 

A se stesso e ai suoi opposi
tori Occhetto riconosce prima 
di tutto un merito: aver dato 
del Pei. in mesi aspri e difficili. 
e in una fase certo non facile 
per la sinistra italiana, un'im
magine Insieme «ricca» e 
•proiettata con coraggio verso 
il futuro-, È al grande giaci
mento di risorse umane, alle 
mille storie individuali che 
hanno fatto e fanno il Pei, al 
senso di un'espcnenza collet
tiva che ha si patito sconlitte, 
ma che non ha mai -diserta
to», che Occhetto innanzitutto 
si rivolge. Per riflettere sul -no
stro ruolo, la nostra [unzione 
in questa fase di mutamento 
storico». Per assicurare che 
•non vogliamo uscire dal sol
co storico da cui proveniamo, 
ma vogliamo allargarlo- e che 
•è rosso il colore del movi
mento operalo-. Per ribadire 
che -voghamo parlare alla 
parte di società che vuole il 
cambiamento-. Per convince
re che la -svolta- 6 necessaria 
proprio per non abdicare alla 
funzione di trasformazione e 
di rinnovamento che e la ra
gion d'essere della sinistra. 
Per ricordare che -andiamo 
oltre il semplice dissenso, per 
costruire le regole di una libe
ra dialettica-. Per disegnare in
fine un nuovo partito in cui -la 
piena valorizzazione delle dif
ferenze che sono già dentro di 
noi possono collegarci a tante 
altre forze presenti all'ester
no». 

Uno •sforzo di ricerca co
mune- chiede Occhetto ai co
munisti italiani. A partire dalle 
acquisizioni del -nuovo cor
so»: che, fa capire, non erano 
poi cosi pacifiche visto che 
qualcuno -ora si tira polemi
camente indietro-. Ma da qui 
si parte: da un partito che ha 
accettato la «contaminazione-
con altre culture e tradizioni e 
che non per questo ha mutato 
il proprio profilo di lorza alter
nativa e conllittuale. E si par
te, aggiunge Occhetto, dalla 
«crisi della sinistra-, dalla crisi 
cioè dell'idea di trasformazio
ne. Basta una frase, ad Oc
chetto. per ricordare che con 
•la tradizione totalizzante da 
cui veniamo- occorre lare i 

conti. E. poco dopo, gli baste
rà un inciso per togliere ogni 
dubbio sul fatto che -i paesi 
dell'Est per molto tempo sono 
rimasti, al di là di quello che 
ciascuno di noi poteva pensa
re, un punto di riferimento 
concreto-. Non sarebbe one
sto, fa capire, sfuggire a que
sto nodo. E tuttavia non di 
un'abiura si tratta. Perché la 
crisi più generale della sinistra 
impone a tutti scelte nuove e 
un -nuovo Inizio-. _• 

Non è vero, dice Occhetto, 
che II Pei non ha un program
ma. È vero semmai che la po
litica italiana tende a ritenere 
•sensati- soltanto quei pro
grammi che riguardano -la 
mera gestione dell'esistente». 
Su «questioni cruciali- l'elabo
razione dei comunisti e ormai 
consolidata: Occhetto cita il 
rapporto fra pubblico e priva
to, il ruolo dell'impresa, le isti
tuzioni, la conflittualità socia
le. Si tratta ora di procedere 
sulla via del -programma fon-
damentale-, E proprio qui 
quel «reciproco ascolto» fra 
•sl< e -no» di cui aveva parlato 
nella relazione può trovare un 
significato vero. Il movimento 
studentesco. Le innovazioni 
nella grande impresa. La Ger
mania, unita nel quadro del
l'unità europea, non integrata 
nella Nato ma neppure neu
trale. Il lavoro e la sua libera
zione, che e oggi soprattutto 
«conquista di nuovi poteri di 
decisione e di controllo». La 
democrazia. «Spero che l'ac
cordo e il disaccordo si mani
festino sui punti nei quali ef
fettivamente si è d'accordo o 
in disaccordo-, esclama Oc
chetto. E a Ingrao dice: su ciò 
che -non richiede necessaria
mente una contrapposizione», 
la tua analisi non è stata 
•equanime». 

Nella «netta opposizione» al 
governo Andreottl, Occhetto 
tiene uniti due elementi di 
fondo, che sono poi i cardini 
della politica rilormatrice del 
Pei: la critica forte ad una 
•progressiva degenerazione 
del sistema politico» e insieme 
•il fronte Ideale, sociale, politi
co» di opposizione. E questa 
l'alternativa: lotte sociali e ri
forma dello Stato, riassume 
Occhetto. E aggiunge: scom
porre il blocco sociale domi
nante significa unire i -settori 
deboli» della società a quelle 
forze imprenditoriali e intellet
tuali -i cui legittimi interessi 
sono oggi compressi e sviliti 
dal blocco di potere che strin
ge la società italiana-. 

È politicismo, è omologa
zione? La lettura che Occhetto 
abbozza del programma fon
damentale e del profilo alter
nativo della nuova formazione 
politica muove invece In dire
zione opposta. E muove da 
una premessa decisiva: «Di
nanzi a situazioni nuove, oc
corrono mosse nuove». E una 

«cultura nuova dei conflitti» 
deve nascere. Il referendum 
sulla scala mobile, ricorda, fu 
una -battaglia di resistenza-. 
Forte e giusta, ma di resisten
za. Ora si tratta di «star dentro 
i processi molecolari che mu
tano la nostra società, far 
emergere i potenziali di lotta e 
di conflitto-, È già accaduto 
con i ticket, la droga, il fisco. E 
tanto più potrà accadere in fu
turo, quanto più la svolta è ca
pace di aggregare forze nuove 
che vogliono il cambiamento. 

Al «tema del potere», dice 
Occhetto, non si può sfuggire. 
Qui si misura la -credibilità- di 
una forza riformatrice. «La 
questione del potere — ag
giunge — si collega ad una vi
sione della dialettica politica e 
istituzionale imperniata sul
l'alternanza, come condizione 
per costruire un'alternativa 
politica e sociale». E si collega 
al- tema delle alleanze. Oc
chetto ribadisce la «sfida co
struttiva» lanciata al Psi. Regi
stra con favore il «rispetto» che 
da quel partito è venuto. E, 
quando parlerà delle immi
nenti elezioni amministrative, 
indicherà nella riforma delle 
istituzioni locali il luogo di un 
possibile «progetto comune». 

È un cammino difficile e ir
to di ostacoli, quello che Oc
chetto indica al Pei. Ma una 
scelta è stata compiuta, e in
dietro non si toma. Alle ele
zioni di maggio si presenterà 
•il Pei che ha deciso di dar vi
ta a una costituente per la 
nuova formazione politica». 
Un Pei in cui sono riconosciuti 
i diritti della minoranza, ma in 
cui si devono riconoscere -le 
responsabilità e i diritti- della 
maggioranza. Un Pei in cui so
no possibili e necessari un 
«governo unitario- e insieme 
la valorizzazione piena delle 
differenze e delle autonomie. 

Un Pei. soprattutto, che non 
discute soltanto di se stesso, 
che non prolunga all'infinito il 
proprio congresso, che non 
guarda -con immobile sospet
to- a chi potrebbe avvicinarsi. 
Ma che fa della fase costituen
te -un grande laboratorio di 
massa-, un processo «che de
ve ormai interessare tutta la 
società italiana-. Occhetto av
verte chi l'ha seguito e chi l'ha 
osteggiato: -Ogni tentativo di 
rinnovare nel profondo- va in
contro a -contraccolpi, attac
chi, provocazioni». Chiede «un 
clima di fiducia, la fiducia di 
tutti verso tutti». Indica una 
politica «fondata sull'uomo e 
che risponda ai bisogni del
l'uomo». Cita Max Weber, l'in
treccio necessario e cosi uma
no fra «etica della convinzio
ne» e «etica della responsabili
tà». Ricorda la -coscienza del 
limite-, del limite proprio e del 
limite -di ogni possibile opera
zione umana-. E ritaglia cosi, 
nel momento in cui la grande 
nave comunista si accinge al
la -magnifica avventura» del 
nuovo partito della sinistra ita
liana, il proprio profilo di lea
der e quello collettivo di una 
grande forza di trasformazio
ne. 

Il segretario che esce dal 
19" Congresso non è lo stesso 
che aveva guidato il «nuovo 
corso». È un leader che in 
questi mesi alla -funzione di 
composizione- ha preferito la 
•nettezza- di una scelta. E che 
cosi facendo ha addensato su 
di se «tensioni particolarmente 
lorti». Giunge a mettere a di
sposizione il proprio manda
lo, Occhetto, se questo può 
tornare utile a ristabilire un 
•clima unitario- nella «chiarez
za», ormai davvero irrevocabi
le, della scelta compiuta. Ma 
già nella chiarezza di quella 
scelta c'è un tratto del nuovo 
partito. 

«Sta bene» 
AldoTortorella 
dimesso 
dall'ospedale 

La Malfa: 
«Il disgelo 
a sinistra 
produce 
instabilità» 

Aldo Tortorclla (nella loto) è stato dimesso dall'ospedale 
Maggiore di Bologna dove era stato ricoverato la mattina 
dell'otto marzo dopo il malore che l'aveva colto alla fine del 
suo intervento al congresso. La dottoressa Teresa Alberti, 
del reparto di medicina d'urgenza, ha detto che il dirigente 
comunista -sta bene», ma non ha voluto precisare, su richie
sta dello stesso Tortorclla. quando è uscito dall'ospedale. 

•È evidente che si sia ormai 
avviato un processodi disge
lo tra Pei e socialisti: e un fat
to che però introduce nuovi 
elementi di instabilità in una 
situazione di per sé già insta
bile». Lo ha detto ieri a Tori
no il segretario del Pri. Gior

gio La Malfa, durante un convegno su «ambiente e indu
stria». -Era inevitabile — ha detto ancora La Malfa — che il 
Psi non potesse non tener in debita considerazione il cam
biamento che sta avvenendo all'interno del Pei. Per parte 
nostra, ci riserviamo dal giudicare questo disgelo. Attendia
mo che la chianheazione tra i due partiti arrivi a precise im
postazioni politiche-programmatiche». 

Il segretario del Psdi. Anto
nio Cariglia, afferma che 
•l'indisponibilità dimostrata 
dal fronte del no verso il 
cambiamento, voluto da Oc
chetto e dalla maggioranza 
del Pei, autorizza non pochi 

•********̂ *̂ *****™*,""*—*"""""" dubbi e perplessità sulla rea
le capacità del partito comunista di approdare sulla sponda 
socialdemocratica». Per Cariglia il processo di evoluzione 
subirà accelerazioni e brusche frenate che -rischiano di in
fluire negativamente sulla credibilità della svolta-. 

Giudizio positivo sull'inter
vento conclusivo di Occhet
to da parie di Antonio Lettie-
ri, della segreteria Cgil e fir
matario dell'appello alla si
nistra sommersa. -La replica 
è stata importante per due 

•**""""~~~~~~~———~~~"" aspetti — sostiene — Il pri
mo è la conlcrma dell'impostazione politica e strategica che 
Occhetto aveva dato a questo congresso. L'altro è la sua vo
lontà di voler recuperare un terreno unitario di discorso al
l'interno del partito-. Per Lcttieri la ricerca dell'unità non 
porta a chiudersi, ma a un'apertura verso tutte le forze ester
ne che -possono contribuire a questo grande passaggio sto
rico che 6 la creazione di una nuova formazione politica in 
questo paese». 

«La vera fortuna è che Cac
ciari non sia oggi segretario 
del partito comunista, per
che io per primo, e tanti altri 
compagni del -no- ci trove
remmo, detto e fatto, in 
qualche Ponza, insomma al 

•***™•***************•™,*",,,•"•"•" conlino o peggio». Luigi Pe-
stalozza, della mozione 3, risponde a una dichiarazione di 
Massimo Cacciari sui comunisti del no. che a suo parere do
vrebbero starsene fuori dalla fase costituente. «Cacciari se
dotto dal fascino delle espulsioni, è politicamente cupo — 
prosegue Pestalozza — ricorda nervosismi di diverso colore 
sperimentati dalla storia non lontana, incapace di control
larsi per scarsa intelligenza politica-. 

«Culturalmente inadeguato 
è stato il dibattito in tanta 
parte dei congressi di sezio
ne e di federazione». Giusep
pe Vacca precisa la sua po
sizione, riferita cnoneamen-
te dall'agenzia Asca e npor-

^mmmmmmmm"""""""""""""""*" tata dall'Unità ieri. -La ragio
ne, a mio avviso, è nel modo in cui si e arrivati al XIX Con
gresso. A monte di ciò. forse, il fatto che l'innovazione 
culturale del diciottesimo congresso, di straorinaria disconti
nuità, non era penetrata al di là di una fascia relativamente 
ristretta di militanti e di quadri-. 

Per Cariglia 
«il fronte del no 
rende la svolta 
poco credibile» 

Lettieri: 
«Bene la replica 
del segretario 
per due ragioni...» 

Pestalozza: 
«Cacciari 
ci spedirebbe 
al confino» 

Vacca: 
«Non ho dato 
ivoti 
al congresso» 

Era invitata 
alle assise 
la vedova 
Guarnaschelli 

L'ufficio organizzativo del 
congresso precisa di aver in
vitato Nella Masutli, vedova 
di Emilio Guarnaschelli, l'o
peraio italiano morto nei gu
lag staliniani, alle assise di 
Bologna. Una lettera le co-

*̂ •"••""**"̂ •"""*""™"""™,""™""* municava che l'invito poteva 
essere ritirato a Roma, presso la direzione del Pei, entro sa
bato 3 marzo. Dopo sarebbe rimasto a disposizione presso il 
Palazzo dello sport di Bologna. Nella Masutli aveva lamenta
to, in una intervista, di non aver ottenuto l'invilo richiesto per 
partecipare al congresso del Pei. 

GREGORIO PANE 

L'abbraccio con Ingrao, poi le lacrime 
Gli applausi sovrastano le ultime parole del segreta
rio, l'emozione sale, tutto il palazzo dello sport è in 
piedi quando sul palco si materializza una scena ad 
alta densità emotiva e di grande significato politico: 
l'abbraccio di Pietro Ingrao ad Achille Occhetto. Un 
gesto ripetuto da Natta e da Pajetta. Cosi 4 mesi di 
tensione si sciolgono in un moto di commozione che 
sorprende il segretario e contagia il congresso. 

SERGIO CRISCUOLI 

I H BOLOGNA. Piangono. La
crime vere, irrefrenabili, libe
ratorie. Il groppo sale, cresce, 
scuote le viscere di questa 
-comunità di donne e di uo
mini-, e infine si scioglie nel 
calore inatteso della commo
zione. È la risacca di una 
grande paura, il balenante 
sollievo di fronte al baratro 
che si allontana. I comunisti 
italiani non vogliono restare 
divisi. Si tuffano nel plurali
smo interno, gridano le loro 
convinzioni, combattono per 
affermarle, si fanno anche del 
male. Ma la frattura no. •U-ni-
tà! U-nl-tà!-. L'urlo, contagio
so, scende dalle gradinate del 
Palazzo dello sport e va a in

corniciare una sequenza che 
non richiede aggettivi. Il capo 
di Achille Occhetto e piegato 
sul banco del palco rosso, le 
mani sul volto che si bagna di 
pianto, i lampi dei flash che 
mitragliano, i mazzi di fiori in
torno, l'emozione di Ingrao, la 
tristezza di Natta, lo sconcerto 
di Paletta, la «statua- di Cos-
sutta, gli applausi a cascate 
nella sala, il canto degli inni 
più cari, gli sguardi umidi, 
l'orgoglio di esserci. Ed è par
tilo tutto da un brivido, una 
scossa violenta e purificatrice 
che ha invaso il congresso al
la fine della mattinata più at
tesa, quando si è materializza
ta sul palco un'immagine: 

l'abbraccio di Pietro Ingrao ad 
Achille Occhetto. 

Il palazzo dello sport 6 un 
formicaio. Piene le gradinate, 
traboccante il parterre, al 
completo le tribune della 
stampa. E rimasto un po' di 
spazio soltanto nel settore del
le delegazioni degli altri parti
ti, dove il Psi è rappresentato 
da un uomo della sinistra, 
Ruffolo, e da un censore del
l'alternativa, De Michelis. Sot
to al palco c'è una diga uma
na di lotograli e operatori del
le tv. Achille Occhetto sale la 
scala a chiocciola del podio. 
dieci gradini di moquette ver
so la prova finale. Parla per 
un'ora esatta, procedendo sui 
binari di -un equilibrio diffici
le», come racconterà più tardi 
ai microioni della Rai: -Avevo 
l'esigenza di dire alcune cose, 
ma era anche importante il 
come dirle-. Le dice con cal
ma, con studiata misura, ma 
le dice. Non arretra: «Al com
pagno Ingrao è sfuggito 
che...-. -Qui non c'è chi è 
pronto a cedere e chi è invece 
custode di una purezza delle 
intenzioni». -Non è stato aper

to nessun concorso per aspi
ranti consiglieri del principe», 
•E importante tutelare i diritti 
della minoranza ma anche le 
funzioni e le responsabilità 
della maggioranza». Tra ap
plausi brevi, lunghi o spenti 
sul nascere, si contano una 
trentina di interruzioni. 

Si disegna il mosaico degli 
umori della sala. Applausi 
•mirali». Il segretario viene 
premiato quando rafforza I 
tratti dell'identità politica pe
scando nel bagaglio dei pro
grammi: «Ho detto con Lafon-
taine che la Germania unita 
deve stare fuori dalla Nato-, 
-La democrazia non può finire 
davanti ai cancelli delle fab
briche-; quando offre garan
zie: «Siamo andati molto olire 
il riconoscimento del diritto al 
dissenso interno-, «Nessuno 
vuol disconoscere l'autono
mia delle donne--, quando af
ferma di aver sempre evitato 
personalizzazioni: «Non ho 
partecipato ad alcun congres
so di sezione, non ho replica
to anche quando sono stato 
chiamato direttamente in cau

sa-; quando si misura con la 
storia dei paesi dell'Est: -Sono 
stati nell'immaginazione po
polare punto di riferimento 
concreto per le masse subal
terne, negare ciò sarebbe ne
gare la verità-; quando difen
de l'orgoglio del comunisti ita
liani: -Non abbiamo nulla da 
rinnegare», «Il rosso di questo 
palco non è in contrasto con 
ciò che vogliamo fare, il rosso 
è il colore del movimento 
operaio»; e quando (a appello 
all'unità senza rimuovere l'og
getto del contendere: «Il Pei 
che ha deciso di dar vita alla 
costituente è il partito comu
nista di ognuno di noi e cia
scuno lavorerà per il suo suc
cesso-. 

Le ultime parole sono co
perte dalla prima, lunga ca
scata di applausi. La folla si 
alza in piedi, l'emozione sta 
salendo, ma deve ancora de
flagrare. Sul palco rosso batto
no le mani tutti, tranne Cazza-
niga e Cossutta. immobili co
me sculture, lo sguardo fisso 
sulla scena del tripudio. Oc
chetto ha lasciato il podio per 

tornare al suo posto, scruta la 
platea ricambiando l'applau
so. Ecco: la figura di Pietro In
grao si muove lentamente sul 
palco, ed è come se la folla 
trattenesse il fiato: il leader del 
«no» raggiunge il segretario e 
lo avvolge con un abbraccio 
carico di significati. L'applau
so diventa un boato, mentre 
Ingrao riprende emozionato il 
suo posto. Natta segue il suo 
esempio, e poi Pajetta. e gli 
altri. Occhetto cede: poggia il 
volto sul banco e comincia a 
piangere. È una reazione a 
catena, la commozione sor
prende il proverbiale sell con
trol di D'Alema. l'austero pi
glio di Palella, la burbera 
espressione di Macaluso, poi 
serpeggia nella sala in uno 
scarico di tensione collettivo. 

Michele Serra, sorpreso dai 
fotografi con gli occhi rossi, 
non rinuncia alla satira: 
-Quando ho visto piangere 
D'AIcma ho capito che era 
una direttiva politica, mi sono 
adeguato...». E il momento dei 
con. con la solennità dell'/n-
/emozionalee la forza evocati
va di Bandiera rossa. (All'in

tervistatore incuriosilo dal de
stino che sarà riservato a que
sti testi. Occhetto risponderà: 
«Non mi sto preoccupando di 
cambiare gli inni ma una poli
tica»). 

Dalle gradinate degli invitali 
parte uno slogan conosciuto: 
•È ora-è ora-il Pci-deve gover
nare». Ma si spegne subito, 
perché un coro più vasto cor
regge: «...tutta la sinistra-deve 
governare-. Una sintesi politi
ca del congresso, coniata dal
l'emozione. Dal palco degli 
ospiti, De Michelis osserva un 
po' assorto la scena.-La mia 
commozione -spiega il segre
tario ai microioni della Rai - è 
dovuta ad un fatto molto pre
ciso: l'abbraccio con Ingrao, 
Natta e Pajetta ha determinato 
in me lo scarico di una tensio
ne durata quattro mesi». Una 
delegata toscana fuori dalla 
sala conlessa: -Mi ha fatto una 
gran tenerezza, avrei voluto 
prenderlo in braccio-. Con più 
audacia di lei, un gruppo di 
ragazze aspetta al varco Oc
chetto, coglie di sorpresa il 
servizio d'ordine, placca la 
preda, e giù baci. 
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POLITICA INTERNA 

I commenti a caldo dopo la replica di Occhetto 
Parlano Nilde lotti e Livia Turco 
Napolitano: «Discorso limpido ed equilibrato» 
Giudizi di D'Alema, Mussi, Macaluso, Bassolino 

Angius: «C'è l'impegno all'ascolto reciproco» 
Pajetta: «Spero non sia soltanto un impeto 
congressuale». Le opinioni di Magri e Chiarante 
Cazzaniga: «Ho sentito toni pacati e unitari» 

MOZIONE 1 

Il nuovo partito 
nasceetutti 

siamo cambiati 
I microfoni tra i dirigenti del Pei, su
bito dopo le conclusioni di Occhet
to, l'abbraccio con Ingrao, Natta, 
Pajetta. Ed ecco le dichiarazioni di 
quelli che avevano votato «si», a no
vembre, alla proposta di svolta. C'è, 
in molti, la soddisfazione per come 
si è conclusa questa prima fase di 

un viaggio difficile, avventuroso, ma 
esaltante, verso una nuova forma
zione politica. «Forse il nuovo parti
to sta nascendo da questo congres
so» dice Nilde lotti. «Sono finiti quat
tro mesi di passione», commenta 
Mussi. «Occhetto ha colto il bisogno 
di unità», aggiunge Bassolino. 

BRUNO UGOLINI 

Nilde lotti 
Forse il nuovo partito sta nascendo da que

sto congresso. È il partito che abbiamo pensa
to da tanti anni, qualche volta rammaricandoci 
che non ci losse. Una possibile unità con II Psi? 
Adesso è presto per dirlo: solo un profeta lo sa, 
non un politico. 
Giovanni Berlinguer 

il congresso si è ritrovato nelle parole di Oc
chetto. soprattutto nel grande senso della pro
spettiva. Per questo l'alto stadio emotivo che si 
è realizzato ha una sua razionalità. Anziché 
avere un partito comunista chiuso su se stesso, 
abbiamo aperto un cammino. Un ruolo co
struttivo e unitario di Ingrao e Natta nella fase 
costituente? Me lo auguro vivamente: d'altra 
parte Occhetto ha aperto la strada. 
Uvta Torco 

Quella di Occhetto e stata una replica con 
toni e argomenti giusti, in una situazione molto 
difficile. Mi pare che il segretario sia riuscito a 
fare chiarezza, a confermare una linea, pur te
nendo conto delle osservazioni che erano sta
te lattedalla minoranza. 
Claudio Petruccioli 

'Non mi sembra'che si possa dire che uscia
mo da questo congresso come ci siamo entrati. 
Usciamo da questo congresso con molte cose 
in più. Si è avuta una ridefinizione della vita in
tema del partito di straordinaria importanza e 
questa è già una riforma radicale del partito, 
avvenuta sotto gli occhi di tutti. La maggior 
chiarezza è emersa attraverso un limpido pro
cesso democratico. I problemi politici che ci 
sono verranno affrontati con il bagaglio che il 
congresso ci ha aflidato. L'unità dei sentimenti 
esiste e chiunque l'avesse messa in dubbio 
avrebbe commesso un errore madornale, di
mostrando di non conoscere questo partito. Il 
discorso del segretario ha delineato e chiarito 
molti tratti fondamentali di quello che inten
diamo e dovremo fare. Il passaggio, nella repli
ca, relativo ad una possibile sostituzione del 
segretario? Occhetto con quelle parole ha dato 
una dimostrazione concreta, che lo coinvolge 
direttamente, di che cosa Intende dire quando 
parta dei limiti della politica e della responsa
bilità individuale. Occhetto ha detto: ciò che 
importa è la politica, che vada avanti un gran
de progetto. Questo è al primo posto, tutto il re
sto viene dopo, lo lo interpreto come la dimo
strazione che le cose dette nella relazione non 
erano declamazioni retoriche, ma espressioni 
di un modo di pensare e di vivere. 

Fabio Musai 
Sono finiti quattro mesi di passione, si è sca

ricata la forte tensione accumulata. Il discorso 
è costalo molto al segretario sul piano emoti
vo, è stato carico di pathos, ma molto sobrio e 

lucido sul piano politico. L'unità del partito è 
un valore primario, poiché tutti siamo chiama
ti, sulla base della chiarezza, a scelte importan
ti. 
Giorgio Napolitano 

Una replica eccellente, quella di Occhetto, 
molto limpida nel difendere le posizioni essen
ziali e nello stesso tempo molto equilibrata e 
solferta nel perseguire l'obiettivo della più co
struttiva convivenza di posizioni diverse nella 
fase che sta per aprirsi. 
Massimo D'Alema 

Occhetto è il segretario che ha proposto una 
svolta storica e ha vinto un congresso cosi diffi
cile. Penso che le sue conclusioni siano la di
mostrazione che e possibile andare avanti tutti 
insieme verso la costruzione di una «cosa» nuo
va: ne sono sempre stato convinto. Natural
mente nel rispetto delle differenze, di Idee di
verse e anche dimostrando che queste diffe
renze non lacerano uncontenutodi solidarietà 
politica e umana. Occhetto ha avuto un merito 
in questo, ha dato una dimostrazione di civiltà 
personale, senza mai reagire con asprezza 
personale a chi invece la dimostrava nei suol 
confronti. Il segretario ha avuto una grande ca
pacità di ascolto e di dialogo. Mi pare impossi
bile che qualcuno possa pensare di sostituirlo: 
sarebbe una cosa senza senso, una sciocchez
za. 
Renato Zangheri 

L'atmosfera di fraternità, di affetto e rispetto 
fra compagni che pure si erano scontrati su 
questioni anche molto importanti, rappresen
tano una buona premessa a ricercare una ge
stione comune di questa fase, pur rispettando 
tutte le differenze di opinioni che. secondo me, 
e io sono d'accordo con quanti lo hanno sotto
lineato, non solo non sono un male, ma, anzi, 
sono un elemento positivo della vita di un par
tito. L'accenno nella replica alla sostituzione 
del segretario? Una affermazione di grande no
biltà, ma penso e mi auguro che il partito rico
nosca la funzione di Occhetto svolta In questi 
anni e che la sua riconferma avvenga a larghi 
voti. 

Antonio Bassolino 
Occhetto ha fatto molto bene, riuscendo a 

cogliere lo spirito del congresso e il bisogno di 
unità che, a mio avviso, è molto forte nel parti
to. Il congresso, alla fine, ha avuto questa forte 
manifestazione di unità, che, certo, non risolve 
i problemi politici che ci sono: però il clima è 
molto importante in politica e può consentire 
di affrontare meglio anche le differenze di me
rito. L'accenno alla sostituzione del segretario? 
É stato molto apprezzabile, come gesto di stile, 
ma non esiste un problema di questo tipo e 
credo che nessuno dei compagni delle altre 

MOZIONI 2 E 3 

Resta il dissenso 
ma tra noi 

1 clima diverso 

due mozioni abbia in mente di porre la que
stione. 
Gianni Pellicani 

Quella di Occhetto è stata una conferma 
molto precisa, molto rigorosa dell'Impostazio
ne politica e di una capacità di dialogo. È stato 
un intervento di grande rispetto per tutte le ten
denze presenti nel partito e che delinea, di fat
to, quella che sarà e II modo di essere della 
nuova formazione politica. 
Ugo Pecchloli 

Una bellissima conclusione. In primo luogo 
perché Occhetto ha mantenuto ben fermi, nel 
massimo di chiarezza, i punti su cui è fondata 
la grande scelta di svolta discussa dal Congres
so, respingendo anche gli attacchi infondati 
che erano stati mossi. In secondo luogo per lo 
spirito che l'ha animata, per aver messo tutto il 
partito, nelle sue differenti componenti, di 
fronte alla responsabilità di portare avanti tutti 
insieme la battaglia che ci attende, a partire 
dalla prova elettorale. Noi ci siamo rimessi in 

discussione, abbiamo lavorato per porre que
sta grande forza, il Pel, all'altezza dei tempi. E 
non sono tempi normali, ma di grande svolta 
epocale. Niente può restare eguale al passato 
e questo é uno dei significati di fondo, delle 
novità di questo congresso. 
Emanuele Macaluso 

Queste conclusioni mi sembrano un punto 
importante del tragitto che abbiamo fatto e so
prattutto di quello che dobbiamo fare, per due 
motivi, Il primo perché é stata mantenuta fer
ma la piattaforma su cui si é sviluppalo il con
fronto per la costituente di una nuova forma
zione politica in tutti I suoi capisaldi (sia per 
l'Impianto politico, sia per lo sbocco organiz
zativo). Il secondo motivo perché consente, 
nell'articolazione che si è determinata, di una 
maggioranza e di una minoranza, di non crea
re confusioni di ruoli e, al tempo stesso, di 
esercitare questi ruoli con spirito unitario, co
struttivo, volto a capire l'uno le ragioni dell'al
tro. 

Qoco della verità per 360 delegati 
Il Palasport chiude, alle 18 di ieri sono 360 i que
stionari consegnati nell'urna improvvisata sul ban
chetto in fondo alla sala rossa. L'identikit del dele
gato al più straordinario dei congressi comunisti è 
dunque consegnato dentro te 8 fitte facciate e le 
65 domande della ricerca effettuata dall'Istituto 
Cattaneo. Ha risposto quindi oltre il 30% dei 1092 
delegati, meno tuttavia che negli altri partiti. 

MARIA R CALDERONI 

• • BOLOGNA Si tratta di 
una ricerca itinerante, lunga 
ormai un decennio. Il test 
sul Pei, dice il direttore Piero 
Ignazi, fa parte infatti di una 
più ampia ricerca che ri
guarda i delegati di tutti i 
partiti. Iniziata negli anni 80 
e periodicamente ripetuta, 
ha già avuto nel mirino per 
due volte il Psi, il Pli, il Msi, 
ma nemmeno una volta il 
Pei. 

Identico per tutti nell'im

pianto generale, il questio
nario è di volta in volta adat
tato al particolare tipo di 
partito cui si rivolge specifi
camente. Inedita, in questo 
rivolto al delegato comuni
sta del Palasport, è, ad 
esempio, la domanda n. 58, 
che mira ad appurare «qual 
è a suo avviso l'attualità dei 
seguenti classici del pensie
ro polltico<: e giù un elenco 
di celebri nomi, dentro un 
vasto raggio che mette in fila 

Marx Lenin Trotskij Bucrtarin 
Mao Rosa Luxemburg Prou-
dhon Blanqui Bemstein 
Kautsky Webb Beveridge 
Hilferding Bauer Maritain 
Mounier Croce Gramsci To
gliatti Salvemini Rosselli, Er
nesto Rossi, austromarxismo 
e liberalsocialismo, laburi
smo e socialismo utopico. 

Negli altri partiti, il livello 
delle risposte si è attestato 
intorno al 40 per cento, ad 
eccezione del Pri che nell'84 
è andato al di là del 60, 
quindi la consultazione co
munista si attesta su un livel
lo leggermente inleriore. 
A parte questo dato, tutto 
però è ancora top secret, 
niente indicazioni né indi
screzioni, >il materiale» è 
completamente da studiare 
e rielaborare. I risultati non 
saranno pronti che fra un 
mese. 

Il «Chi è» del delegato sarà 

verosimilmente lucido e 
completo. Di lui si potranno 
conoscere non solo i dati 
personali ed esistenziali 
(dalla città di origine alla 
professione, titolo di studio, 
sesso, stato civile, letture, 
condizioni economiche, fa
miglia, religione), ma anche 
il percorso all'interno del 
partito (dall'anno di iscrizio
ne agli incarichi ricoperti) e 
la connotazione culturale e 
sociale, dovendo «scoprirsi* 
di fronte a questioni tipo: se 
«si spende troppo in Italia 
per assicurare un buon com
fort ai carcerati», se «la diffu
sione della pornografia deve 
essere efficacemente com
battuta», se «la famiglia è il 
vero cardine della società» e 
magari se «la polizia deve 
avere mano libera nell'Inter-
rogare i sequestratori». 

Né sarà lasciato al buio il 
suo orizzonte internaziona

le: ad esempio se giudica 
•gli Stati Uniti una potenza 
imperialista», se «la povertà 
dei Terzo Mondo è causata 
dallo sfruttamento dell'Occi
dente» e se «l'Urss si è avvia
ta verso la fuoriuscita dal co
munismo». E dovrà anche 
chiarire se, per lui, è più im
portante «accrescere il peso 
della partecipazione politica 
dei cittadini» o «tenere sotto 
controllo l'inflazione»; «man
tenere l'ordine nel paese» o 
«garantire la libertà di paro
la». Sapremo anche se, l'o
dierno delegato, è di origini 
proletarie o ha alle spalle la 
classica famiglia-bene: la 
domanda n. 64 gli chiede in
fatti perentoriamente «quali 
erano le condizioni econo
miche della sua famiglia du
rante la sua giovinezza». 

Tutto dunque senza veli, 
con una sola verità destinata 
a restare segreta: proprio la 

«Ho la speranza che la forte conclusio
ne unitaria non sia soltanto un impeto 
congressuale». Lo dice Gian Carlo Pa
jetta quando ancora non s'è spenta l'e
mozione per quell'abbraccio tra In
grao e Occhetto e per un congresso 
che ha chiesto «unità». Tra i dirigenti 
del «no» ora i commenti sono meno se-

' veri e più distesi. Tutti riconoscono che 
la replica non ha cancellato i motivi 
del dissenso. «Restano - dice Angius -
delle differenze di valutazione». «Non 
mi pare - aggiunge Chiarante - che vi 
siano novità». Ma sui rapporti interni 
Occhetto qualcosa invece l'ha detta. E 
loro sono soddisfatti... 

PIETRO SPATARO 

Lucio Magri 
Ho apprezzato la parte della replica che mi 

è sembrata diversa dalla relazione. Ecioò quel
la sui rapporti intemi, Il riconoscimento e la va
lorizzazione dell'unità di un sereno confronto 
nella fase costituente tra le varie posizioni che 
si sono confrontate. 
Gavino Angius 

Restano, come ha detto Occhetto. delle dif
ferenze di valutazione ma c'è anche un grande 
impegno comune nel partito rispetto agli ap
puntamenti politici futuri e un impegno anche 
all'ascolto reciproco per cercare di fare dei 
passi in avanti nel dibattito che abbiamo con
dotto finora. Comunque sono più soddisfatto 
della parte finale della conclusione che della 
relazione di apertura. E credo che Occhetto 
abbia usato un tono nuovo parlando del modo 
di condurre il dibattito intemo. 
Gian Carlo Pajetta 

Ho la speranza che la lorte conclusione uni
taria non sia soltanto un impeto congressuale 
Quando ho detto che il congresso ha avuto un 
momento alto, era implicito anche un turba
mento per c*r\f a«;pr*'77'» rho mi nv»*vnno mi. 
pho e che hanno avuto una risposta politica • 
unitaria. Posso confessare di aver detto a Livia 
Turco che può essere soddisfatta: questa volta 
a esser commossa non era sola. 
Giuseppe Chiarante 

Ero convinto che il partito non correva rischi 
di spaccatura e la conclusione del congresso 
mi dà una conferma. Considero positivo il fatto 
che, in un clima che ha visto emergere posizio
ni divergenti, l'intervento di Ingrao e la replica 
di Occhetto abbiano posto l'esigenza di una 
forte unità del partito che nasca dalla capacità 
di riconoscere e valorizzare le pluralità. Nella 
replica del segretario non mi pare, oltre a ciò, 
che vi siano elementi nuovi: restano tutti gli in
terrogativi e i motivi di divergenza. Credo che 
la fase che si apre dovrà approfondire il con
fronto su questi temi anche in vista della confe
renza programmatica. E 11 governo unitario, in 
questo senso, rimane un problema aperto che 
può trovare soluzioni. 
Adalberto Mlnuccl 

Occhetto ha fatto uno sforzo per chiudere il 
congresso con uno spirito di maggiore apertu
ra e rilanciando il dialogo. Ora bisogna andare 
alla fase costituente con regole che consenta
no una vera dialettica senza appianare le dille-
renze. Mi sembra che la discussione venga ri
lanciata su terreni probabilmente più distesi. 
Credo che tutto il clima del congresso consen
ta di arrivare a questo esito. 
Luciano Barca 

L'abbraccio tra Occhetto, Natta e Ingrao si
gnifica un salto verso una nuova concezione 
dell'unità che permette di definire I rapporti in-

mozione che il compagno 
delegato rappresenta. SI, 
perchè la ricerca tassativa
mente non contempla alcu
na domanda sulle «politiche 
contingenti». 

L'Istituto bolognese «Carlo 
Cattaneo», che ha alle spalle 
un trentennio di attività ed è 
presieduto da Luigi Pedrazzi, 
cattolico del no e personag
gio rilevante nella storia del
la città, è specializzato nelle 
indagini sul comportamento 
elettorale, le organizzazioni 
di partito e il personale degli 
apparati. Ma è particolar
mente attento anche ai temi 
sociali: il mondo cattolico, la 
comunicazione, la scuola 
(con la ricerca «Aiutare Sisi
fo»), l'effetto Regione, la 
mafia (La mafia di un villag
gio siciliano, la mafia e l'o
mertà, 261 imprenditori del
la violenza e mediatori so
ciali). 

temi e di condurre battaglie comuni esteme al 
di li delle divergenze anche rilevanti che resta
no. Il tono dell'intervento di Ingrao, la sua op
posizione alla cristallizzazione delle correnti e 
la risposta positiva di Occhetto sulla dialettica 
interna e sulla sovranità degli organi del partito 
nella gestione della fase costituente hanno 
creato positive premesse per una gestione uni
taria. 
Luciana Castellina 

L'emozione e gli applausi per Ingrao l'altra 
sera sono stati un grande fatto politico. Mentre 
vedevo quella sala mi dicevo quale assurdità è 
sciogliere questa straordinaria forza politica. 
Ed è indicativo che il momento di maggiore 
entusiasmo vero il congresso l'ha provato, do
po la replica di Occhetto, cantando Bandiera 
rossa e guardando l'abbraccio tra Occhetto e 
Ingrao. Non sono fatti emotivi, bisognerà tener
ne conto. È importante ora che i diversi punti 
di vista possano esprimersi liberamente, altri
menti tutto rifluisce. 
Maria Luisa Boccia 
. Penso che Ingrao abbia fatto un discorso di 

prandi» lavatura riuscendo a legare la grande 
strategia con la concreterà degli obiettivi e ta
cendo pulizia delle stupidaggini che sono state 
dette sull'orizzonte del comunismo e sull'uto
pia. Mi pare che Occhetto nella replica abbia 
parlato un po' più di politica. Rispetto alla rela
zione prende atto della realtà del congresso e 
riconosce di trovarsi di fronte a un'altra propo
sta politica. L'abbraccio finale dimostra come 
Ingrao sia un dirigente di tutto il partito e lo sa 
dimostrare. Mi pare quindi che dentro questo 
partito le ragioni dello stare insieme non sono 
state consumale. 
Piero Salva gni 

Sono convinto che nasce una nuova conce
zione dell'unità del partito. È una conquista, il 
frutto di una battaglia politica. Ed è importante 
che essa viva nel processo costituente senza 
chiusure settarie. Se non prevale la logica della 
ghettizzazione della minoranza - ed è anche 
compito nostro impedirlo - la costituente può 
diventare una sfida positiva. Se c'è una verifica 
seria sono disposto a fare anche ulteriori passi 
in avanti È questa una visione laica che devo
no avere anche gli altri, lo non rinuncio all'idea 
che alla fine ci sia una nuova forza comunista. 
Lucio libertini 

La replica è diversa dalla relazione, tiene di 
più conto delle nostre ragioni, anche dopo l'in
tervento di Ingrao che ha segnato il congresso. 
La conclusione mi pare una ricomposizione 
unitaria che parte dal riconoscimento della 
esistenza di due posizioni distinte. Ciò apre la 
strada a un grande confronto sui contenuti, sul 
quale si misura in definitiva ogni prospettiva. 
ElloQuercloll 

Credo che il congresso si avvìi a una conclu
sione positiva. Nella replica ho trovato uno 
sforzo di tenere conto di quel che ha detto il 
congresso. E mi pare si offra una base unitaria 
per la prospettiva. 
Diego Novelli 

Ho visto un clima di unità e spero che trovi 
conferma in tutti i livelli del partito. Ci siamo 
commossi tutti, e non dobbiamo vergognarci 
per questo. Dopo quaranta anni di militanza 
nel Pei o un latto normale. E noi non siamo di 
quelli che dicono che l'uomo che piange è co
me un cavallo che suda: cioè non vale... 
Sergio Garavini 

Quello di Occhetto mi è parso un discorso 
che in sostanza ha ripetuto la relazione cer
cando di dare qualche risposta ai nostri inter
venti ma senza indicare una linea tale da supe
rare il dissenso. Ora ci dobbiamo misurare sui 
contenuti. Noi abbiamo posto alcune questio
ni sulla politica estera, sui problemi istituziona
li e sociali. Una risposta devono trovarla. Su 
qualche punto resta un dissenso molto forte: 
sulla politica intemazionale per esempio. 
Glanmario Cazzaniga 

Mi sembra che il tono della replica di Oc
chetto fosse pacato e unitario, ma alle doman
de più importanti poste dal dibattito per la pos
sibilità di una gestione unitana non ha dato ri
sposte. Immagino verranno nel futuro Comita
to centrale. Qualcuno chiede se voteremo Oc
chetto segretario, lo spero che al comitato cen
trale qualcosa di più verrà detto sulla base di 
questodecideremo 

llilllllllllllllllllllllllllllillll 4 l'Unità 
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POLITICA INTERNA 

Respìnti ordini del giorno 
della Fgci e della mozione 2 
Il testo approvato ha preso 
589 sì, 199 no, 85 astenuti 
Sul referendum elettorale 
dissenso esplicito di Natta 

Un'immagine della presidenza 
dopo la replica 

di Occhetto: gli applausi i ,, 
e la commozione - l !~' 

Bocciate proposte unilaterali anti-Nato 
Poi sul documento della maggioranza si astiene Ingrao 
Serrato e appassionato confronto, iersera in congres
so, sulla politica estera. L'occasione, tre ordini del 
giorno che vanno in discussione l'uno dopo l'altro. 
Respinti quelli anti-Nato di Fgci e di esponenti delle 
mozioni 2 e 3. Approvato, con l'astensione di Ingrao e 
Magri, il documento che formula un impegnativo pro
gramma sulla linea esposta da Occhetto. Anche droga 
e referendum al centro di un significativo dibattito. 

ROCCO 01 BLASI GIORGIO FRASCA POLARA 

wm BOLOGNA. «Abbiamo fatto 
un buon lavoro», aveva detto 
Fabio Mussi presentando al 
congresso il bilancio d'attività 
della commissione politica al
le prese con più di quattrocen
to documenti approvati dai 
congressi federali o presentati 
direttamente a Bologna. E 
quanto abbia reso quel lavoro, 
ha dimostrato subito dopo il 
serrato dibattito sui documen
ti-sintesi e su quelli che conti
nuavano ad esprimere invece 
posizioni contrapposte, un di
battito che è andato avanti per 
grandi sintesi, con velocità e 
concretezza., su tomi-chiave 
come la politica intemaziona
le, la lotta alla droga, le que
stioni istituzionali anche in col
legamento con le proposte di 
referendum por la riforma dei 
sistemi elettorali. 

Il clou della serata al Pala
sport e nelle tre ore e passa di 
confronto-scontro sulla politi
ca estera e in particolare sulla 
Nato. Uscirne con un atto uni
laterale; o vedere la questione 
in un quadro paneuropeo in 
cui eventuali atti unilaterali po
trebbero •favorire, incentivare 
e accompagnare le scelte mul
tilaterali ma non sostituirle*? 
Su questo nodo per tre volte si 

va al voto. La prima occasiono 
è l'ordine del giorno della Fgci, 
passato in alcune grandi fede
razioni, secondo cui -e giunto 
il momento di porre l'obiettivo 
ravvicinato di una collocazio
ne militare dell'Italia al di fuori 
dell'Alleanza atlantica», una 
scelta che 'sarebbe assoluta
mente opportuna per innesca
re un sommovimento profon
do nelle tradizionali alleanze». 
Achille Occhetto ha fatto una 
premessa: c'è un documento 
organico (quello che sarà vo
tato per ultimo, e che reca le 
firme di molti esponenti della 
mozione I. ndr) in cui si tiene 
conto del dibattito di questi 
mesi sui temi della politica 
estera ed anche delle esigenze 
espresse dalle altre due mozio
ni e dall'iniziativa della Fgci 
che ha dato un contributo im
portante all'arricchimento di 
questo dibattito, lo riconosco 
nel documento la linea della 
relazione e delle conclusioni 
che ho latto in congresso, con
clude Occhetto. 

Proprio Gianni Cuperlo, se
gretario dei giovani comunisti, 
considera un -parziale succes
so» dell'iniziativa della Fgci la 
nuova attenzione del comples
so del partito su tema Nato. E 

Luigi Colaianni (mozione 
uno) ritiene giusto che la Fgci 
riproponga il proprio testo ma 
che quel testo, assunto dal Pei, 
assumerebbe ben altro valore, 
soprattutto se non collocato in 
un più ampio contesto. Si va al 
voto: 498 voti contrari all'odg 
della Faci, 353 a favore (tra cui 
Natta, Ingrao, Cossutta) e 53 
astenuti. Il bis di II a poco, 
quando va in discussione e vo
tazione il documento Castelli
na, mozione 2, firmato anche 
da esponenti della mozione 3, 
che pone anch'esso la questio
ne del ritiro dell'Italia dalle 
strutture militari Nato e prende 
posizione per la demilitarizza
zione della nuova Germania. 
Non si possono aspettare i 
tempi dell'accordo di sicurez
za europea, i tempi della que
stione tedesca sono ravvicinati 
- dice Luciana Castellina. Re
plica Giuseppe Boffa, uno dei 
firmatari del documento che 
verrà votato per ultimo. Tutte 
le nostre avanzate d'Europa, 
all'Est e all'Ovest - ricorda - af
frontano oggi la questine dei 
blocchi privilegiando il mo
mento politico su quello mili
tare. Si vota daccapo: 606 con-

. (rari, 356 favorevoli, 25 astenu
ti. L'esito è segnato da qualche 
fischio: •! fischi non si conteg
giano», avverto con qualche 
ironia il presidente di turno del 
congresso. Ugo Pecchioli. Che 
mette subito in discussione il 
documento della mozione 
uno. È Cesare Luporini (mo
zione due) che va subito al
l'assalto, mi meraviglio - dice 
con sarcasmo - di non trovare 
la lirma di Andrcolti sotto que
sta mozione. Gli replica Pino 
Soriero (mozione uno): sba
gli, questo e un testo molto 
avanzalo. Ed una indiretta 

conferma arriva. Inattesa, da 
Lucio Magri, uno dei leader 
della mozione due che va al 
microfono per annunciare la 
sua astensione su un testo che 
giudica ancora inadeguato e 
insufficiente ma che legge in 
modo diverso alla luce delle 
conclusioni di Occhetto. E 
Giorgio Napolitano, mozione 
uno, ribadisce che il docu
mento delinea un impegnativo 
processo per tappe ma con 
obiettivi molto importanti che 
non sfondano certe porte 
aperte. Ultima parola a Gian 
Mario Cazzaniga, mozione tre: 
anche lui dà atto che il docu
mento della maggioranza pre
senta modifiche apprezzabili 
ma ribadisce il suo contrario 
perché sarebbe sbagliato il 
giudizio di fase, il voto registra 
la novità: 589 si, 199 no e 85 
astensioni tra cui quelle di Pie
tro Ingrao e di Lucio Magri. 

La discussione è stata molto 
impegnativa anche su altri te
mi, ed in particolare sulle rifor
me elettorali e sulla lotta alla 
droga. Riforme elettorali. L'or
dine del giorno sulle questioni 
istituzionali, poi approvato a 
larga maggioranza dal con
gresso, contiene un passo in 
cui si valutano «con interesse e 
favore lo iniziative referendarie 
sulle leggi elettorali di Camera 
e Senato in quanto ellicace 
manifestazione della pressio
ne crescente della società civi
le» in direzione di un'organica 
riforma elettorale e si invitano I 
gruppi parlamentari comunisti 
•a presentare conseguente
mente un proprio tosto di rifor
ma». Malgrado questa precisa
zione su un'iniziativa autono
ma del partito. Alessandro Nat
ta (mozione due) ha visto nel

la formulazione una «rischiosa 
ambiguità». Nel metodo: per 
l'incoraggiamento oggettivo di 
referendum su matcne di rile
vanza costituzionale; e nel me
rito: per il «drastico passaggio» 
che ne verrebbe dal sistema 
proporzionale ad uno forte
mente maggioritario, «che è 
cosa ben diversa - ha notato -
da una correzione della pro
porzionale che dia maggior in
cisività alle decisioni dei citta
dini». In pratica: una cosa è 
•l'interesse» per quelle iniziati
ve, altra sarebbe un coinvolgi
mento o un allineamento. 

Analoga posizione ha 
espresso Gian Mario Cazzani
ga (mozione tre) ; mentre Die
go Novelli (due) ha chiesto 
che fosse fatto esplicito riferi
mento al fatto che -non si po
ne la questione della repubbli
ca presidenziale». Contro que
sta precisazione si è espresso 
Luigi Berlinguer (mozione 
uno): l'elezione diretta del 
presidente della Repubblica 
potrebbe esser presa in consi
derazione ma in un quadro di 

• profonde riforme legate ad un ' • 
organico e complessivo ridise- • 

. ano despotati e contropoteri '; 
istituzionali. A favore del testo 
approvato in commissione si e ' 
espresso Giulio Quercini (mo
zione uno): nei fatti si nega al 
Parlamento - questo il senso 
del ricorso alle fiducie per im
pedire alla Camera persino di 
modificare la legge elettorale 
comunale - il dintto di legife
rare in questa materia per i 
contrasti nella maggioranza; il 
documento non sposa le ini
ziative di referendum ma le 
considera un elemento di 
pressione sul Parlamento. Si è 
votato prima sulla proposta di 

I congressi non un referendum 
decideranno il futuro del Pei 
Respinte le proposte di quorum 
Le organizzazioni del partito 
dovranno promuovere la massima 
partecipazione. Non «correnti» 
ma diritti e strumenti collettivi 

BIANCA MAZZONI 

• 1 BOLOGNA. Saranno i con
gressi di sezione e delle Fede
razioni a decidere sulla fase 
costituente e non un referen
dum fra gli iscritti. Sarà la par
tecipazione al dibattito con
gressuale - che le organizza
zioni del partito dovranno 
promuovere attivamente -, il 
coinvolgimene attivo dei co
munisti ad essere premiata 
contro ipotesi di «sbarramenti» 
in base ai quali determinare la 
validità o meno delle decisio
ni congressuali. I delegati al 
congresso di Bologna, infatti, 
hanno respinto a stragrande 
maggioranza tutte le proposte 
avanzate dal sostenitori della 
mozione 2 e 3 che tendevano 
ad introdurre forme referen
darie o a stabilre «quorum» di 
partecipazione degli iscritti a 
cui vincolare le decisioni sul 
futuro del Pei. 

I delegati sono stati chiama
ti al voto su queste questioni 
dopo il dibattito piuttosto viva
ce che si era svolto nella com
missione statuto. I giorni del 
congresso, un lavoro piuttosto 
intenso della commissione 
non avevano consentito di su

perare le divisioni Cosi ieri 
pomeriggio, nel catino rosso 
del Palasport nscrvato unica
mente ai delegati. Cesare Sal
vi, della mozione I, relatore 
della commissione Slatuto. ha 
potuto solo elencare le que
stioni, alcune di estrema im
portanza, su cui si era trovato 
un accordo e quelle invece su 
cui rimaneva il dissenso. 

Il congresso è stato chiama
to non a cambiare lo statuto, 
ma ad approvare norme tran
sitorie fino al XX, quello della 
nascita della nuova formazio
ne politica. Il nostro compito, 
ha detto Cesare Salvi, 6 di dar
ci delle norme che facciano 
tesoro delle novità già intro
dotte da questa campagna 
congressuale, il pluralismo 
delle posizioni, estendendo il 
diritto al dissenso, di cui fino
ra era titolare solo il singolo 
iscritto, a gruppi di iscritti. La 
parola «corrente» è stata come 
esorcizzata, ma il centralismo 
democratico con questo con
gresso ù delinitivamente tra
montato. Cesare Salvi ha dun
que segnato i confini dei nuo
vi diritti e dei nuovi doveri di 
chi nel Pei, come singolo o 

collettivamente, milita. 
Le norme approvate prcs-

socchc all'unanimità dal con
gresso riguardano cosi il dirit
to delle iscritte e degli iscritti 
(e per la prima volta anche 
nello statuto del partito viene 
riconosciuta la differenza ses
suale) a promuovere specifi
che proposte o piattaforme 
politico-programmatiche con 
le quali concorrere alla forma
zione dogli indirizzi politici 
più generali. Il lutto utilizzan
do sedi, risorse e strumenti del 
partito secondo un regola
mento che sarà varato dal Co
mitato centrale. Approvate 
quasi all'unanimità anche al
tre regole proposte unitaria
mente dalla commissione, 
quelle relative alle attività edi
toriali del Pei (Unita compre
sa) che debbono rappresen
tare, cosi come già previsto 
dallo Slatuto, l'insieme del di
battito e delle sue diverse 
espressioni. Approvata, infine, 
anche la proposta della pro
porzionalità delle rappresen
tanze nel Comitato centrale e 
degli organismi dirigenti, non 
in quelli esecutivi. 

La commissione si è pre
sentata invoco divisa là dove 
si trattava di disegnare i conti
ni e le regole che debbono 
guidare il Pei fin? al prossimo 
congresso. Il documento che 
e stato votato dai delegati 
conferma la pari dignità alle 
diverse posizioni nella lase 
precongressuale, la rappre
sentanza proporzionale nell'e
lezione dei delegati. Il con
gresso, invece, ha respinto la 
proposta di estendere il voto 

segreto anche ai documenti 
politici e tutti gli emendamenti 
proposti dai sostenitori della 
mozione 2 e 3 che tendevano 
o a stabilire un quorum dei 
due terzi per l'adozione da 
parte del Comitato centrale 
del regolamento del nuovo 
congresso o a vincolare, in 
forme diverse, le decisioni del 
prossimo congresso a mag
gioranze qualificate. Per la 
mozione 3 Albertini ha soste
nuto la richiesta di un referen
dum fra gli iscritti sullo sciogli
mento del Pei. Ferrara, Cottur-
ri e Garavini hanno illustrato 
le ragioni della mozione 2 sul
la validità dei congressi solo 
in presenza della maggioran
za degli iscritti. -Un congresso 
che decide dell'identità del 
Pei - ha dello Garavini - non 
lo riconduciamo a regole che 
garantiscano i nostri iscritti, i 
nostri elettori?». Massimo D'A-
lema, mozione 1, aveva soste
nuto al contrario che in que
sto modo si -delegittima in 
partenza una prospettiva poli
tica che il congresso ha già di
mostrato di volere. Il proble
ma e definire e promuovere 
forme attive attraverso le quali 
coinvolge gli iscritti. Stabilire 
un quorum per la validità dei 
congressi significa affidare 
nelle mani degli assenti deci
sioni che determinano la sorte 
del nostro Partito». Anche un 
emendamento illustrato da 
Chiarante che - pur non ricol
legandosi direttamente alla vi
cenda del prossimo congresso 
- avrebbe facilitato largamen
te l'uso di questo strumento è 
stato bocciato. 

sopprimere il contestato termi
ne «favore» (perché quindi si 
lasciasse soltanto che le inizia
tive sono valutate «con interes
se»): la proposta è stata respin
ta. Poi sul complesso dell'odg, 
approvato senza l'emenda
mento aggiuntivo di Novelli. 

Approvato a larghissima 
maggioranza anche l'ordine 
del giorno sulla lotta alla dro
ga, che era stato varato an
ch'esso all'unanimità dalla 
commissione politica. Vi si 
contesta «l'inaccettabile puni
bilità dei tossicodipendenti» 
prevista nel progetto ora in di
scussione alla Camera; e so
prattutto si sottolinea la neces
sità di avviare «uno studio, un 
confronto e una valutazione di 
tutte le possibilità e conse
guenze giuridiche, sociali e 
umane delle tesi antlproibizio-
niste e di una possibile legisla
zione orientata in questo sen
so». E il passo su cui c'è stata 
discussione. Per Roberto Viez-
zl (mozione due) si trattava di 
un'accentuazione «liberista» 
per lui inaccettabile. A favore 
il sono espressi invece Chicco 
Testa (mozione uno) ed Ersi
lia Salvato (mozione due), 
mentre Luciano Violante (mo
zione uno) avrebbe preferito -
ma la proposta è stata respinta 
- che fosse espunto il riferi
mento alla «possibile legisla
zione» orientata in senso ami-
proibizionista. 

Tra 1 primi documenti ap
provati, tutti all'unanimità, 
quelli sul diritto all'informazio
ne, sulla riconversione ecolo
gica dell'economia, sulla rap
presentanza sindacale, sui di
ritti dei lavoratori e delle lavo
ratrici, su regionalismo e auto
nomie speciali, sugli handi
cap, sui problemi 

dell'immigrazione e su quelli 
dell'emigrazione. Con calorosi 
applausi sono stati approvati 
anche un ordine del giorno di 
solidarietà con il popolo pale
stinese, ed uno su Pei e movi
mento degli studenti che. con 
la richiesta del ritiro del proget
to Ruberti e la contestuale pre
sentazione di un nuovo testo 
che recepisca le istanze degli 
studenti e di altre componenti, 
sottolinea «la necessità di ri
mettere al centro dell'iniziativa 
del partito e della stessa azio
ne del governo ombra il gran
de tema della riforma della 
scuola e dell'università e di un 
governo democratico di questi 
apparati». 

Con qualche voto contrario 
approvato un altro odg che ca
ratterizza i referendum in ma
teria di caccia e di pesticidi co
me strumento per imporre pro
fonde modifxhe legislative 
nelle direzioni individuate dai 
referendum stessi. Approvato 
infine all'unanimità un ordine 
del giorno che assume come 
•materiali su cui sviluppare il 
confronto» per un profondo 
rinnovamento della politica 
meridionalista del Pei due di
versi documenti che erano sta
ti presentati uno dai segretari 
regionali del Sud (mozione 
uno) e l'altro da alcuni espo
nenti della mozione due. 

L'ordine del giorno sul Con
cordato e sull'insegnamento 
della religione cattolica appro
vato in commissione politica a 
larga maggioranza ha ricevuto 
un largo consenso anche da 
parte del congresso. Cantelli 
(Firenze) ha spiegato che il 
testo riafferma le principali 
questioni già affrontate dal 18° 
Congresso e fa riferimento ai 

pronunciamenti della Corte 
costituzionale e alle sentenze 
del Tar del Lazio. In particola
re chiede la revisione dell'inte
sa tra governo e Cei sull'inse
gnamento religioso. 

Un altro ordine del giorno 
sul «superamento del Concor
dato» sottoscritto da Borclli, 
Caron, Carpi, Cazzaniga, Man
zini, Elisa Pazè, Pestalozza, è 
stato respinto con 216 si. 407 
no, 34 astensioni. Borclli ha 
sottolineato che questo testo è 
differente dal precedente per
ché parla di «necessità del su
peramento» del Concordato e 
non di «eventualità di supera
mento». «Per convincervi di vo
tare a favore spero che vi basti 
la mia appartenenza alla mo
zione 1», ha concluso Borclli. 

È stato poi votato e respinto 
un odg sulla stampa e l'infor
mazione comunista, e in parti
colare sull'Unità, presentato 
da Letizia Paolozzi. Il docu
mento solleva interrogativi sul 
ruolo e il futuro del giornale 
nella nuova fase politica e 
avanza critiche su come l'Uni
tà ha gestito il dibattito con
gressuale. È Intervenuto anche 
il direttore Massimo D'AIcma. 
•L'odg solleva problemi reali 
— ha detto — che andranno 
affrontati con una scria discus
sione». «Ingeneroso e ingiusto» 
è però per O'Alema il giudizio 
cntico che vi è contenuto. Bi
sognerà pensare a «regole in
teme nuove» — ha anche det
to — ma si tratta di questione 
che riguarda «il collettivo di 
giornalisti» e non solo la «pro
prietà» del giornale rappresen
tata dal Pei e dal suo congres
so: «Già da tempo è stata scelta 
la via dell'autonomia, sarebbe 
grave anche in via di principio 
tornare indietro adesso». 

Nella notte a scrutinio palese 
l'elezione dei nuovi organismi 
Solo 79 delegati hanno chiesto 
il voto segreto. Entrerebbero 
nel Comitato centrale Smuraglia, 
Barbera, Nicolini e Canfora 
(passato dalla mozione 2 alla 3) 

WALTER DONDI 

««• BOLOGNA. Soltanto a not
te fonda i delegati hanno po
tuto votare la lista dei nuovi 
organismi dirigenti, l'ultimo 
adempimento prima della 
chiusura del congresso. Per 
tutta la giornata è stato un 
susseguirsi di incontri e riunio
ni fra le mozioni e fra i re
sponsabili delle delegazioni 
regionali per far «quadrare il 
cerchio»: cnteri politici gene
rali, ossia rappresentatività e 
ruolo dirìgente, quota femmi
nile (il 40%), composizione 
percentuale in rapporto ai 
consensi ottenuti da ciascuna 
mozione. Nel pomeriggio Pie
ro Fassino si era presentato ai 
delegati con la proposta, vota
ta alla unanimità dalla com
missione elettorale, di proce
dere al voto del Comitato cen
trale, della Commissione na
zionale di garanzia e del Col
legio dei sindaci, in modo pa
lese su una lista bloccata 
composta secondo le indica
zioni delle tre mozioni. Fassi
no aveva tra l'altro sottolinea
to come il voto palese con
sentisse di eleggere gli organi
smi dirigenti da parte di tutti i 
delegati al di là delle diverse 

opzioni politiche. La proposta 
di un delegato di Bologna per 
il voto segreto ha ottenuto sol
tanto 79 voti, meno del 10% 
dei delegati per cui il congres
so ha deciso per il voto pale
se. 

Ancora in tarda serata i 
coordinatori delle diverse mo
zioni non avevano reso noto 
le liste dei candidati ai nuovi 
organismi dirigenti. Di sicuro 
ci sarà un consistente aumen
to delle presenza femminile 
che non sarà Inferiore al 40%, 
cosi come un incremento lo 
registrano le mozioni 2 e 3. Il 
numero delle donne nel Ce 
dovrebbe cosi passare dalle 
94 attuali a circa 140 e a 170 
sul totale degli organismi din-
genti. Cresce dunque sensibil
mente la componente femmi
nile in tutte le mozioni. E pro
prio sui nuovi ingressi femmi
nili si sono avute ieri le mag
giori indiscrezioni. Per il si do
vrebbero ad esempio entrare 
Patrizia Ferrione, responsabile 
femminile di Napoli. Pina Sil
vestri di Cosenza, Rossella Pai-
mini di Macerata; dall'Emilia 
Romagna arriverebbero Elsa 
Signonno. assessore regiona

le, Vilna Gioiellieri di Imola, 
Loredana Ligabue di Modena. 
Molte le donne emiliane che 
entreranno in rappresentanza 
della 2, finora presente solo 
con Fulvia Bandoli (ovvia
mente riconfermata). Del re
sto la mozione 2 avrebbe scel
to deliberatamente di portare 
nel Ce uomini e donne prove
nienti dalle regioni dove ha 
ottenuto minori consensi nella 
fase congressuale. Entrereb
bero cosi Katia Zanotti di Bo
logna, Giovanna Calciati, An
gela Alvisi, Jones Reverberi. 
Quasi sicuramente per la 2 
entreranno anche le giornali
ste Letizia Paolozzi e Franca 
Chìaromonte; inoltre Fulvia 
Fama (Liguria), Violetta Arcu-
ri (Abruzzo), Carla Nespolo 
(Piemonte). Anche la 3 fa en
trare un'altra donna, Elisa Pa
zè, oltre a confermare Vea 
Carpi e Katia Belillo. 

E proprio la lista della 3 fa 
emergere un piccolo «caso». 
Lo storico Luciano Canfora, 
che nel dibattito congressuale 
si era schierato con la secon
da mozione, viene proposto al 
Ce da parte dei «cossultiani». 
Accanto ai riconfermali Cos
sutta, Albertini, Bacciardi, 
Cappelloni (che dalla Cng 
passa al Ce), Gianmario Caz
zaniga, per la 3 dovrebbero 
entrare oltre ai già citati, Anto
nio Borelli, Paolo Guerini, Vit
torino Peron; Luigi Pestalozza 
entrerebbe nella Cng insieme 
a Fausto Monfalcon; per il 
Collegio dei sindaci il candi
dato della 3 è Olivio Mancini. 

La mozione 2 sarebbe 
orientata a confermare tutti i 

membri uscenti, mentre alcu
ni uomini nuovi della mozio
ne 2 dovrebbero essere, tra gli 
altri, Renato Nicolini, capo
gruppo al Consiglio comunale 
di Roma, Famiano Crucianelli, 
Corrado Morgia, Niki Vendola; 
da Milano Guido Galardi, del
la segreteria della federazio
ne, Arturo Squassina (Lom
bardia), Torelli di Imperia, 
Massimo Serafini deputato di 
Ravenna, Luciano Ghelli (To
scana) . Questo per quanto ri
guarda il Ce, per la Cng entre
rebbero tra gli altri Walter 
Bielli (Emilia Romagna) e 
Rocco Cordi (Lombardia); 
per il Collegio dei sindaci è 
candidato Giorgio Mele. 

Forte riserbo per quanto ri
guarda i nuovi ingressi in rap
presentanza del si: il ricambio 
dovrebbe comunque essere 
stato ridotto al minimo, relati
vo soprattutto a far entrare 
nuovi segretari di federazione 
ed alcune forze nuove emerse 
durante la fase congressuale. 
Si parla poi di due noti giun-
sti: Augusto Barbera e Carlo 
Smuraglia; ci sarebbero poi 
Vito Angiuli, capogruppo al 
Comune di Bari, Giuseppe 
Franco, segretario di Cosenza 
(che passerebbe dalla Cng al 
Ce), Roberto Guerzoni, neoe
letto segretario della federa
zione di Modena. 

Infine, la discussione sulle 
presidenze degli organi dirì
genti (ora sono Natta per il Ce 
e Pajetta per la Cng). Le 
agenzie riferiscono di incontri 
fra i vertici delle mozioni, non 
si esclude un accordo unita
rio. 

Delegati 

Età media 
42 anni, 
36 per cento 
le donne 

PAOLO BRANCA 
••BOLOGNA. Età42anni,ti
tolo di studio medio alto, «an
zianità» d'iscrizione al partito 
da vent'anni in giù. È l'identi
kit del delegato «medio», cosi 
come emerge dalla relazione 
conclusiva della commissione 
verifica poteri. Con la sua ap
provazione (all'unanimità) 
ieri pomeriggio ha preso il via 
la lunga fase di votazioni su 
organismi dirìgenti, documen
ti e ordini del giorno. 

La «verifica dei poteri» costi
tuisce una funzione essenzial
mente notarile, ovviamente in
dispensabile per la validità 
formale del congresso. La 
commissione, presieduta da 
Marcello Stefanini, ha preso in 
esame i documenti relativi a 
tutti i 1092 delegati (in rap
presentanza di 1.420.091 
iscritti), eletti dai 130congres
si di federazione del Pei, di cui 
14 operanti all'estero tra i la
voratori emigrati d'Australia, 
Argentina, Belgio, Francia, 
Gran Bretagna, Lussemburgo, 
Olanda, Repubblica Federate 
Tedesca, Svezia e Svizzera. In 
soli 9 casi si è resa necessaria 
la sostituzione di delegati per 
ragioni di salute o di lavoro, 
mentre in un caso, quello di 
Aldo Tortorella, il voto non è 
stato espresso direttamente, 
ma attraverso un mandato af
fidato alla presidenza. 

Dai verbali della commis
sione risulta un ampliamento 
della rappresentanza femmi
nile rispetto al precedente 
congresso: a Roma, lo scorso 
anno, le delegate erano 345, 
pari al 33,4 per cento, que
st'anno sono invece 389, pari 
al 35,62 percento (su 406.78! 
iscritte). Sempre rispetto allo 
scorso anno è aumentata l'età 
media dei delegati: da 40,92 a 
42,10 anni. Per quanto riguar
da il livello d'istruzione, è 
emerso che l'83,93 per cento 
ha un titolo superiore, senza 
peraltro ulteriori specificazio
ni. Cosi per l'-anzianità» d'i
scrizione: la commissione ha 
accertato che il 66 per cento 
dei delegati sono iscrìtti dal 
1969 in poi, mentre il 29,8 per 
cento del congresso è rappre
sentato da delegati che erano 
stati eletti originariamente dal
la loro sezione. 

La novità rappresentata dal
la presenza di più mozioni ha 
dato luogo a qualche proble
ma. La commissione ha infor
mato di aver preso in esame 
due richieste di chiarimento in 
merito all'applicazione del re
golamento congressuale. I ca
si sono stati risolti appunto 
•sulla base delle decisioni 
espresse all'unanimità dalla 
Commissione nazionale di ga
ranzia per il congresso». Ma 
per il futuro vengono sollecita
te regole possibilmente anco
ra più chiare: in particolare la 
commissione venfica poteri 
•raccomanda» ai nuovi organi
smi dirigenti che saranno elet
ti dal congresso, di «elaborare 
in tempi adeguati norme più 
precise e di più coerente in
terpretazione per i Congressi 
che si effettueranno su diverse 
mozioni». 

La commissione ha infine 
comunicato che al congresso 
hanno partecipato anche 50 
delegati e delegate della Fgci, 
con diritto di parola ma non 
di volo, oltre ai rappresentanti 
dei partiti democratici italiani, 
delle organizzazioni sindacali 
e di massa, dei movimenti 
ecologisti e del volontariato e 
a personalità della cultura e 
dell'economia. 

l'Unità 
Domenica 
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POLITICA INTERNA 

Obiettivo una «sede comune» 
nonostante le differenze 
Turco: «Ora un patto nuovo» 
Il 40% degli organismi 

Messaggio unitario 
al congresso delle donne 
«Per noi, il dopo-congresso deve comunque partire da 
una sede comune delle donne»: cos) giudica Livia Tur
co dopo il •duello» che, l'ultimo giorno del 19° Con
gresso, ha ancora contrapposto delegate del si e del 
no. A governare la fase nuova saranno organismi al 
4(WS femminili: su circa 430 eletti, le donne sono intor
no a 170. Livia Turco, lin qui «leader di tutte le comu
niste»: qual è per lei il bilancio della tre-giorni? 

MARIA SIRENA PACIERI 

• 1 BOLOGNA. Come tutti, è 
esausta. Però - colpo di scena 
- in questa giornata in cui gli 
uomini del Pei tirano fuori 
emozioni, s'abbracciano, sco
prono con un sussulto, anche 
loro, che è lecito piangere, Li
via Turco la il contrario. La più 
emotiva Ira i dirigenti del Pei 
sorride. Allora non e vero che 
in questi - fatidici - giorni di 
mano a Bologna s'è rotto II 
•patto* tra donne? «lo non lo 
credo. Prendo atto che per al
cune aver preso posizioni di
verse ha significato questo» ri
batte. •Perciò mi prendo l'im
pegno di cercare di ricostruire 
un patto nuovo. Sapendo che 
non e dato, non e cosa fatta». 
Personalmente quale bilancio 
tiri della presenza femminile 
nel congresso? «C'è stato un 
confronto vero, un'esplicita-
zionc netta di differenze, 
un'autorevolezza delle donne. 
Credo alla possibilità non fitti
zia di un lavoro comune, al di 
fuori degli schieramenti. E, mi 
auguro, anche al di fuori di 
maggioranze e minoranze». 
Quale bilancio delle conclu
sioni di Occhetto? «Ha usato 
due concetti per me determi
nanti: autonomia e parzialità 
dei sessi. Ha delineato un par
tito In cui. per la prima volta 
nella storia, le donne non sono 
"questione femminile". Sono 

soggetto vincolante con la loro 
forza». 

Vestirà per quanto, Turco, i 
panni di 'responsabile femmi
nile»? Quale futuro, a prescin
dere dalla persona che lo rico
prirà, ha quest'incarico? Per lei 
* da considerare -figura transi
toria. Però necessaria in questa 
fase, per condurre un processo 
complesso. Sapendo, adesso, 
che c'è da essere garante di 
differenze fra donne. Senza di
menticare di essere garante, 
però, anche di ciò che la re
sponsabile femminile ha scel
to». Ed eccoci nel vivo della 
svolta che i tre mesi di brucian
te dibattito aperto dalla propo
sta di Occhetto e questi tre 
giorni bolognesi hanno segna
to per le comuniste. Il «con
gresso delle donne» non si è 
chiuso con un messaggio uni
tario delle delegate. Ma la re
sponsabile femminile del Pei 
giudica: «Si sono espresse varie 
pratiche dell'autonomia delle 
donne. Fra noi sono emerse le 
differenze. Ho ascoltalo da 
molte di voi le esigenze di con
frontarle In una sede nostra. 
Per noi, il dopo-congresso de
ve partire da una sede comune 
delie donne». Non c'è stato 
neppure un messaggio breve, 
come si sperava fino all'ulti
mo. Dieci righe che qui, nel 

tempo delle contrapposizioni, 
sarebbero state comunque 
Inedite, ingombranti. Nel rush 
finale ecco le delegate del si e 
del no ancora al microfono, a 
sostenere, con due documenti 
contrapposti, tesi diverse su 
ciò che è «autonomia». France
sca Izzo illustra l'ordine del 
giorno proposto da undici 
aderenti alla mozione uno. 
Verrà approvato con 423 voti a 
favore, 163 contro e 119 aste
nuti: Cremaschi e D'Alema in
vitano I delegati uomini ad 
astenersi su questa questione 
che concerne l'autonomia del
le donne nel partito. Con esso 
•il 19" Congresso del Pei pren
de atto che in questo congres
so si e reso visibile un congres
so delle donne». Si riconosce, 
si, una pluralità di «luoghi della 
politica delle donne», ma si di
ce che, dunque, uno di essi è 
proprio quello che le comuni
ste si sono costruite con la Car
ta dentro 11 Pel. Per II quale 
vanno pensate 'forme di auto
nomia che non cadano nel pa
rallelismo, né nell'estraneità, 
né nc'1'omologazione». Si dice 
addio alle commissioni fem
minili •forma organizzativa 
che considera le donne una 
questione sociale, dunque 
omogenee». Si dice addio alla 
cooptazione, per le dirigenti 
politiche femminili, che devo
no essere legittimate dalle al
tre. Si ipotizza, per la fase co
stituente, una «sede autorevole 
di tutto le comuniste» nella 
commissione del Ce e in quel
le dei comitati federali. Liliana 
Rampello, che interviene per il 
no. é dura. Se autonomia per 
le comuniste é solo all'Interno 
delta fase costituente, dice, al
lora «ogni spazio di relazione 
fra compagne si chiude». Per
ché si anemia come «unico» Il 
criterio di maggioranza e mi
noranza. Con »un gesto unlla-

davanti al maxischermo 
di piazza Maggiore 
Diversi ma uniti. Anche nella piazza che applaude 
l'abbraccio tra Occhetto e Ingrao, mormora soddisfat
ta al bacio di Pajetta, si scioglie assieme alle lacrime 
del segretario e si allontana con un groppo alla gola 
sulle note dell'Intemazionale. Piazza Maggiore ascolta 
con composta attenzione Occhetto dal maxischermo 
stile mundial. Con calore nel tendone in piazza Nettu
no dove il popolo comunista è più intimo. 

ALESSANDRO ALVISI 

••BOLOGNA. Piazza Mag
giore diventa un'emozione 
collettiva, un brivido per Bolo
gna dai capelli bianchi e in 
scarpe da tennis, del -si-, del 
•no» e del curiosi che In un 
mezzogiorno tiepido e di fo
schia e incollata al mega-
schermo da 28 metri quadri. 

•Sono commosso, si com
mosso», sussurra Renzo Renzi, 
una delle anime intellettuali di 
Bologna. Nelle quattro parole 
dello scrittore c'è tutta la piaz
za — diverse centinoia di per-

Scalzone 
«Questa è 
una grande 
occasione» 

wm BOLOGNA Oreste Scalzo
ne, l'esponente di 'Autonomia 
operaia», scrive da Parigi una 
lettera aperta ai delegati del 
congresso del Pel che -mal sì 
era aperta una cosi larga 
breccia che lascia intravedere 
La possibilità di una vera e 
propria "rivoluzione coperni
cana"». Secondo Scalzone si 
tratta di «una grande occasio
ne a patto di non sprecarla le
nendosi a un pensiero timora
to». Occorre «ripartire da 
Marx, che £ assai diverso dal 
"ritornare al Marx", dal Marx 
prima del marxismo con tutto 
quel che segue, per tentare 
qualcosa di mai visto». In un 
appello allegato alla lettera 
Scalzone, riferendosi agli anni 
del terrorismo, chiede che II 
Pei «apra la battaglia per 
un'amnistia generale che ri
stabilisca un minimo di de
cenza*. 

sone — che nell'abbraccio tra 
Occhetto e Ingrao si libera for
se definitivamente della sottile 
inquietudine che attanaglia 
chi sta per salpare definitiva
mente verso un porto affasci
nante seppur lontano. Chi sta 
in piazza Maggiore non ri
muove le convinzioni con cui 
è arrivato nel cuore bologne
se, si divide ma si ritrova alla 
line unito. Diversi ma — al
meno nella ««citta rossa» — 
davvero compatti. Il primo 
battimani dopo SS minuti. 

quando Occhetto parta del 
•rosso colore del movimento 
operaio». Applausi poi alla 
conclusione del discorso e nei 
lunghi minuti degli abbracci, 
di Bandiera rossa, dell'Inter
nazionale. 

Valerio, il pensionato che 
In piazza Maggiore combatte 
oggi le sue quotidiane batta
glie verbali ma che nel Pel c'è 
da sempre e le ha viste quasi 
tutte, non slacca neppure per 
un attimo lo sguardo dall'im
magine di Occhetto. da quelle 
parole che riecheggiano di 
fronte sulla basilica di S.Petro» 
nio e accarezzano la casa co
munale di Palazzo D'Accur
sio. «Ho una cosa che mi strin
ge lo stomaco, era da molto 
tempo che non succedeva. Bi
sogna andare avanti, senza 
perdere mai di vista che tutte 
le cose che abbiamo fatto — 
anche gli errori — sono state 
pensate nell'interesse della 
gente». Angelo Mazzoni, ex 

Il commento dì Palmella 

«Occhetto ha stravìnto 
e con lui anche il Pei» 

Wm BOLOGNA. «Occhetto ha 
stravinto come meritava. E 
con lui ha stravinto il partito 
comunista, chi ha tentato 
vilmente di approfittare della 
crisi del Pei. e parlo della 
politica socialista oggi si tro
va mortificato e in crisi». Ec
c o il commento a caldo di 
Marco Pannello. Il leader ra
dicale ha confermato l'in
tenzione di tenere un comi
zio oggi in piazza Maggiore 
a Bologna: «Prima farò l'apo
logia di questo partito co
munista e poi ricomincerò a 
fare i conti con loro». «Oggi 
comunque — ha aggiunto 
— sono felice, perché tomo 
libero, posso ricominciare a 
criticare, posso ricomincia
re, ed è urgente, ad aiutare 
questo partito con la pole

mica e la critica. Questo è 
possibile perchè si è giunti 
all'approdo, mentre in que
sto momento nessun altro 
partito Italiano, men che 
mai il Psi, è in grado di com
battere per i propri obiettivi». 
•Credo quindi — ha detto 
ancora Marco Pannella — 
che adesso le critiche serie 
cominceranno, perché ce 
ne sono tante da fare, a par
tire dalle intolleranze degli 
Angius e degli altri. Sulla sua 
eventuale candidatura nel 
capoluogo abruzzese Pan
nella afferma che Investirà 
del problema la Direzione 
comunista, ma che se non 
otterrà una risposta esau
riente, formerà una lista per 
le amministrative di quella 
città. 

ferale e incomprensibile, viene 
interrotto un percorso secon
do il quale le nostre differenze 
erano giocate in ricchezza, se
condo regole prodotte da noi». 
Conseguenza, pure •l'Impossi
bilità» d'ora In poi della figura 
di •responsabile femminile». 
Rampello, d'altronde, aveva 
chiamato in campo quello at
tuale, Livia Turco, fin dall'esor
dio. Donatella MassarelU riven
dica, alle sottoscriltrici di que
sto documento, di non aver 
mal «avuto intenzione di rom
pere il patto fra donne comu
niste». Piuttosto, è staio rispet
tato l'impegno preso, fra don
ne delle tre mozioni, di mante
nere una sede comune: «Le 
commissioni del Ce e dei fede
rali già esistono», dunque non 
si usurpa la prerogativa di 
creare, da sole, sedi nuove. 
Mossarclll dice che patto nuo
vo fra donne potrà esserci. Ma 
se «ci sarà reciproco riconosci
mento e valorizzazione», fra 
donne, delle diverse posizioni 
assunte. Il secondo documen

to messo In votazione è quello 
che, sottoscritto da dodtddon-
ne che rifiutavano di soggiace
re alla logica del si e del no, 
ora è diventato una mozione 
delle delegate del no. Perché 
viene riproposto qui? Annama
ria Cartoni spiega che «quel ge
sto, con cui alcune sfuggivano 
al capestro della scelta e pren
devano la parola, ha dato pa
rola ad altre. Altre che avevano 
scelto subito di dire no». Quan
to all'aumento di presenza 
femminile negli organismi diri
genti, anch'essa ha comporta
to divisioni. Per le donne del 
no era essenziale che essa non 
fosse «aggiuntiva» in un Ce e 
una Cng resi «pletorici». Le de
legate del si volevano, anzitut
to, organismi «davvero nuovi, 
rappresentativi di culture di
verse»; cifre alla mano sosten
gono che comunque la pre
senza femminile non è un'ag
giunta»: le donne in più sono 
48. e la percentuale maschile è 
più bassa che nel precedente 
Ce. 

L'abbraccio tra Occhetto e Pajetta dopo le conclusioni di ieri al Palasport 

metalmeccanico, sorride e an
nuisce. «Mi è piaciuto Occhet
to e ho apprezzato Ingrao. Mi 
sta bene avvicinarmi al Psi, 
ma non essere cosi attaccato 
a Craxi. Da quando è al gover
no non mi pare che difenda 
poi tanto i diritti degli operai». 

Qualche decina di metri più 
in là, nel tendone in piazza 
Nettuno, si bla stipali. Saranno 
circa trecento. C'è soprattutto 
quella che si chiama la vec
chia guardia, con qualche gio
vane che va e viene. Orlando 
Mattoni, 23 anni, studente di 
economia e commercio, riflet
te a voce alta. -Non ci sono 
parole adeguate per racconta
re. Sono venuto per vedere 
qualche ora dì storia che pos
sa per Bologna e Occhetto mi 
ha convinto. Adesso spetta so
prattutto a noi giovani dare fi
ducia al Pei alle prossime ele
zioni». Gli applausi del pala
sport trovano un'eco scro
sciante anche sotto il tendo

ne. E sono tutti in piedi. 
Tornando in piazza Mag

giore, ecco lo scrittore Stefano 
Benni. «Scusa, ho un appunta
mento. No, davvero, Occhetto 
non mi 4 piaciuto, ma non è 
per questo che scappo. Ingrao 
lo preferisco. Dietro quel ter
mini all'apparenza più filoso
fici e metafisici, c'è una realtà 
concreta». 

In prima fila una faccia ai 
più sconosciuta ma che si ri
trova in diverse foto d'archi
vio. SI, è Enrico Malavasi, 
iscritto al partito dal 1947, dal
l'età di quindici anni. «Ero alla 
Bolognina in quel famoso 
giorno di novembre. Sono ri
masto interdetto, ci ho messo 
un paio di giorni abbondanti 
per scuotermi. Ma se sono 
qui, stamattina, è per dire che 
Occhetto aveva visto giusto. Si 
deve procedere. Ci slamo 
confrontali e scontrati, ora ini
zia un nuovo ciclo». Mezzo
giorno è passalo da qualche 
minuto. 

Movimento popolare 

«Ora dialogo più facile» 
E il «governissimo»... 
•«•BOLOGNA, -Cambiare il 
nome della Cosa è più facile 
che cambiare la Cosa. D'altra 

Carte, il programma di cani-
lare il nome implica un mu

tamento più generale del Pei. 
Spero che abbiano la forza e 
soprattutto la volontà di realiz
zare questo cambiamento. 
Noi slamo attentissimi a que
sto sviluppo, perché il proble
ma del partito comunista è un 
problema epocale, Il muta
mento di pelle di un'epoca, di 
una umanità, di un sistema. 
Per conseguenza mi pare che 
cambiando il Pei debba cam
biare anche la De e l'intero ar
co dei partiti». Cosi Giancarlo 
Cesana, leader del Movimento 
popolare, commenta il con
gresso comunista. Per Cesana 
Tesito del congresso rende In 
qualche modo più praticabile 
I Idea di quel «governissimo» 
Dc-Pci-Psi lanciata qualche 
settimana fa da «Il Sabato». Di
ce: «Dal punto di vista istitu

zionale vada ovanti questo go
verno e faccia ciò che deve fa
re, senza nessuna preclusione 
e nessun apriorismo, nel sen
so che ci sono almeno due 
questioni che fanno pensare 
che non si possa escludere il 
problema di un accordo che 
comprenda cmche il Pei. Anzi
tutto la questione istituzionale: 
se bisogna forc la riforma, non 
penso che si posso fare esclu
dendo 1 comunisti, lo ricono
scono tutti, Croxl compreso. 
Esiste poi una polverizzazione 
tale del quadro politico In Le
ghe, soltoleghe. Verdi, rosso-
verdi, ecc. per cui soprattutto 
In alcune regioni — la Lom
bardia insegna — se le cose 
alle elezioni amministrative 
andranno come alle Europee, 
ci saranno molle che non po
tranno essere governate con 
giunte di pentapartito o di si
nistra. Qualcosa bisognerà 
pur fare...». 
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Sit-in di studenti al Palasport 
Ma la «pantera» si dissoda 

STEFANIA VICENTINI 

• 1 BOLOGNA Gli studenti di 
Milano non sono mal sccsl dal 
treno, quelli di Pisa e Firenze, 
pure annunciati, non sono 
nemmeno partili. Alla fine si 
sono ritrovati In 200, Ieri po
meriggio, a fare un sit In senza 
incidenti davanti al congresso 
del Pei, provenienti da quattro 
citta italiane: Perugia. Roma, 
Torino e Padova. Più Bologna, 
naturalmente. «Potevamo ve
nire in massa - si giustifica fa
ticosamente Alabar, della fa-
colta di Fisica di Torino - ma 
abbiamo preferito essere una 
presenza simbolica. E poi, per 
spostarsi occorrono soldi». 
Universitari, senza dubbio, ma 
•a titolo personale». La pante
ra non e entra, si sono affret
tate a chiarire due giorni fa le 
facoltà di Matematica di Firen
ze e Napoli: l'assemblea na
zionale del Movimento riunita 
a Firenze non ha votato nò 
tanto meno approvato l'invito, 
partito da Padova, di «salire» a 
Bologna per protestare contro 
il Pei, che con il suo voto -
spiegano i dimostranti - ha 
permesso che nella commis
sione cultura della Camera 

passassero, «con qualche 
emendamento», i primi nove 
articoli della legge sugli ordi
namenti didattici, due dei 
quali «introducono il privato 
nella didattica». Questa era, in 
teoria, la parola a ordine, con
tro un Pei accusato di «dop
piezze e scorrettezze», di «ap
poggiare il Movimento da un 
lato e dall'altro intrallazzare 
con II governo». Ma il corteo, 
arrivato in piazza Azzarita con 
alla testa un carrarmato di 
cartone, si è presentato urlan
do ben altri slogan: «compa
gno straccia la tessera», adat
tato su note tropicali, «Achille 
Occhetto l'hai fatta proprio 
grossa, ti sci venduto il nome 
e la bandiera rossa». E ancora 
su Lorusso, contro l'assessore 
comunale vitali e il suo pro
getto di «privatizzazione», sui 
rapporti tra Pei e Psi. Ogni tan
to un comunicato mandato 
per altoparlante «ricordava» 
che 11 sit in era per la politica 
del Pei sull'Università. 

Un gruppo di studentesse, 
richiamate dal corteo, se ne 
tengono fuori («non siamo 

d'accordo. Questa non è la 
pantera, chi protesta lo fa co
me singolo»), alcuni delegati 
o Invitali al congresso, invece, 
si siedono tra i dimostrimi. 
Come Nadia Tenermi, da Mas
sa Carrara: «Hanno ragione -
spiega - questi sono i proble
mi nuovi con cui ci si deve 
confrontare, lo frequento, da 
fuori corso. l'Accademia di 
Belle arti di Massa Carrara e 
vivo l'occupazione, i politici 
devono parlare con gli stu
denti, considerarli». 

Alle 16.30 esce anche Mar
co Pannello. GII universitari lo 
provocano, lui risponde. «Lo 
striscione contro le privatizza
zioni lo capisco. Anche quello 
sulla legge Russo Jervolino. 
Ma che c'entra - domanda 
polemico - quell'altro che di
ce "Craxi è un fascista, Oc
chetto un socialista, chi li con
testa un vero comunista"'' Lo 
hanno forse stabilito le assem
blee?». Rifiuta l'invito a sedersi 
(«mi farei solo della pubblici
tà») . da risposte pepate a tutti, 
rimbecca chi lo apostrofa o, 
peggio, lo insulla. 

In disparte. Alberto Asor 
Rosa osserva, presto circonda
to da giornalisti. Cosa pensa 

della pantera? «Adesso ha il 
problema di arrivare a delle 
conclusioni». E la protesta 
contro la proposta per l'Uni
versità del governo ombra, 
tacciata di essere una «Kubcrti 
bis», è giustificata? -Ritengo ci 
siano differenze molto sostan
ziali dalla Rubcrti - risponde -
come la presenza degli stu
denti in tutto le più importanti 
istanze universitarie, il proble
ma è forse che abbiamo com
messo un errore non nuovo, 
elaborare queste proposte 
senza sufficienti rapporti con 
gli studenti stessi». 

Quanto al dibattito congres
suale. dell'Università non si è 
parlato granché. «Solo un ac
cenno di Occhetto e uno di 
Ingrao». preciso Asor Rosa, 
peraltro molto critico verso le 
prese di posizione dell'Ufficio 
scuola Università del partito. 
che considera «spesso sbaglia
te». Nel congresso la pantera 
•è entrala» molto poco e que
sto, sostiene Asor Rosa, «è il 
grosso limite di un partito che, 
mentre si apre al movimento 
degli intellettuali, ha difficoltà 
a rapportarsi con un movi
mento vero, quando lo incon
tra». 

Segretario Psu catalano 

«Svolta molto importante» 
Occhetto invitato in Spagna 
• I BOLOGNA. Una svolta di 
grande importanza che avrà 
la sua prima verifica alle ele
zioni amministrative. Rafael 
Rlbo, segretario del partito so
cialista unificato catalano 
(Psuc), intervistato dall'agen
zìa «Dire», giudica interessante 
il dibattito al congresso comu
nista .seguito con molla atten
zione anche molto al di là dei 
confini dell'Italia-. Secondo 
Rafael Rlbo si è giocata la pri
ma parte dì una partita politi
ca di grande importanza, la 
seconda parte, cioè la crea
zione di una nuova formazio
ne politica, potrà svolgersi so
lo dopo le elezioni ammini
strative. «Perciò sarà molto im
portante — sostiene — non 
solo vedere i risultati elettorali. 

ma soprattutto verificare se ci 
saranno altre forze che parte
ciperanno al processo costi
tuente». 

Dopo la replica di ieri matti
na, Achille Occhetto e Rafael 
Rlbo hanno pranzato insieme 
in un ristorante fuori Bologna. 
Il segretario del Psuc (che fa 
porte dello coalizione di «lz-
quierdo Unida» e ha ottenuto 
4 eurodeputati che aderisco
no con il Pei a Strasburgo al 
gruppo della sinistra unitaria 
europea) ha invitato a Barcel
lona il segretario del Pei e sua 
moglie, Aureliano Alberici, 
per la fine di marzo. Occhetto 
si è riservato di accettare l'in
vito sulla base degli impegni 
postcongressuali che lo atten
dono. 

Editoriale di «Le Monde» 

«Non sarà facile vincere 
la diffidenza di Craxi» 

• i PARIGI. «Il Pei è di gran 
lunga quello dei grandi Pc oc
cidentali ad essere stato il più 
sensibile al vento di cambia
mento venuto dall'Est. E an
che quello che, sul plano elet
torale, è di maggior peso. Pa
radossalmente, è il solo che 
non sia mal stato al potere». 
Inizia cosi l'editoriale di prima 
pagino che Le Monde dedica 
oggi al congresso di Bologna, 
cogliendone spirito e sostanza 
politica. Dalla tripla constata
zione iniziale il quotidiano pa
rigino ricava che 'Achille Oc
chetto Intende finalmente fora 
un partito di governo». Rileva
ta la fragilità del rapporto che 
lega a livello di governo socia
listi e democristiani, Le Monde 
nota che è in questo contesto 
che Occhetto «si propone di 
mettere in piedi - il Pel do
vrebbe perdere il suo nome -

una grande formazione d'al
ternanza e d'alternativa». Era 
dunque tempo che i comuni
sti italiani «prendessero in ca
sa loro l'iniziativa della loro 
mutazione per aprire cosi la 
strado ad una vero e propria 
ricomposizione del paesaggio 
politico». SI tratta, secondo Le 
Monde, di «una lodevole Ini
ziativa che potrà a termine da
re maggiore stabilita al potere 
in Italia. Per portarla a termi
ne, ci vorrà comunque molta 
determinazione. Gli avversari 
di questo aggiornamento 
"partitoelda" non mancano di 
risorse... ci vorrà inoltre una 
infinita abilità per convincere 
dei partner molto diflidenti 
che il gioco vale la candela... 
ci vorrà di più, per esserne 
certi, dei sorrisi e delle buone 
parole prodigate da Craxi nei 
corridoi del congresso di Bo
logna». 

iiai 6 l'Unità 
Domenica 
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POLITICA INTERNA 

De Michelis sulla replica di Occhetto 
Delusione per le poche parole sul Psi 
Ma Ruffolo dice: «Già sulle giunte 
la verifica delle convergenze possibili» 

«La Cosa? Adesso sappiamo 
che il suo colore è rosso» 
«La "cosa" è ancora sfumata, ma almeno il suo co
lore è stato definito», scherza De Michelis con Ruf
folo quando Occhetto ricorda che «il rosso è il colo
re del movimento operaio di ispirazione socialista e 
comunista». I due ministri si dicono «delusi» che 
non siano stati approfonditi i rapporti con il Psi. 
L'uno ha riserve sulla politica internazionale, l'altro 
auspici sull'alternativa. Ma «la porta è aperta». 

PASQUALI CASCELLA 

• i BOLOGNA. «Sappiamo 
che la "cosa" è rossa», dice De 
Michelis con una punta di ma
lizia, mentre i delegati canta
no «Bandiera rossa» e Achille 
Occhetto riceve l'ibbracclo di 
Pietro Ingrao e la stretta di 
mano di Alessandro Natta. 
•Ma questo e anche l'inno del
l'Internazionale socialista, an
zi i laburisti la cantano intrec
ciandosi le mani», ribatte Gior
gio Ruffolo. I due ministri, che 
una certa agiografia vuole agli 
antipodi nel Psi, non discuto
no la rivendicazione del 'sol
co storico» da cui proviene il 
Pei. E sul -come allargarlo» 
entrambi dicono che avrebbe
ro voluto sentire qualcosa di 
più da Occhetto. -È stato un 
discorso molto ad uso inter
no», commenta Ruflolo. «So
stanzialmente difensivo», ag
giunge De Michelis (e però 
Franco Piro, che del ministro 
degli Esteri è acceso suppor
tar, ha lasciato il palco in anti
cipo esclamando ad alta vo
ce: «Non si può trattare cosi 

Ingrao»). Ma quella comune 
•delusione» ha radici diverse, 
a giudicare dalle opinioni che 
i due si scambiano II sulla tri
buna degli ospiti. 

De Michelis - Quella posi
zione sull'unificazione della 
Germania è vecchia e assolu
tamente non condivisibile. 

Ruffolo - Occhetto dice la 
stessa cosa deH'Spd 

De Michelis - No, perche 
l'Spd dice che si deve trasfor
mare la Nato, ed è cosa diver
sa. 

Ruffolo - Tu mi devi spiega
re che Nato si fa con le truppe 
del patto di Varsavia dentro 
l'attuale Germania orientale. È 
stravolgente... 

De Michelis - Non il patto 
di Varsavia, ma le truppe so
vietiche dentro. SI, è un para
dosso, ma che pone a tutti un 
problema diverso: di come 
cambiare la natura della Na
to... 

Troppi giornalisti si sono fat
ti attorno, e i due rinviano il 
chiarimento diretto ad un'altra 

occasione. Ora premono le 
domande sulla conclusione 
del congresso comunista. 

Ministro Ruffolo, il confron
to tra Pei e P»l comincia a fa
re del possi avanti? 

Le porte sono aperte, anche se 
in questa conclusione di Oc
chetto è mancato un appro
fondimento sul problema cen
trale della creazione in Italia di 
una grande forza socialista e 
democratica capace di inserire 
nel sistema politico italiano 
una prospettiva di alternativa. 
Capisco che. alla fine di una 
cosi travagliata dialettica tra 
maggioranza e minoranza e 
con una scadenza elettorale 
che prime, il segretario si sia 
preoccupato di rivolgersi es
senzialmente all'interno del 
partito. Ma resta fondamentale 
verificare che il rapporto con il 
Psi non avvenga su una inter
pretazione, diciamo cosi, au
tarchica della svolta. 

E però U segno della svolta è 
netto. Né è venuto meno 
l'Impegno a una riflessione 
sul «chiarimento» necessa
rio per entrambe le parti. Lo 
ritiene Inlnfluente? 

Certo che no. Il primo passo 
per avviare un confronto che 
non sia puramente teorico è la 
fine del duello a sinistra. Conti
nuare con le polemiche ag
gressive, che per tanto tempo 
hanno avvelenato i rapporti tra 
i due partiti, sarebbe stato de
leterio. Finora abbiamo avuto 

partiti che io ho chiamato por
cospini, nel senso che non riu
scivano ad avvicinarsi senza 
pungersi, adesso c'è qualcosa 
di diverso ma ancora di diffici
le clasiific azione. 

E lei cosa verrebbe vedere? 
Un porcospino solo, capace di 
pungere certe arroganze della 
De. Insomma, un riformismo 
che punge ma non per restare 
isolato, bensì per lavorare or
ganicamente a una prospettiva 
politica di alternativa. Nei tem
pi necessari, ma sapendo tutti 
che non c'è molto tempo da 
perdere. 

Occhetto ha Indicato una oc
casione prossima, le elezio
ni amministrative e le giunte 
che ne scaturiranno. È un 
banco di prova anche per II 
Psi? 

SI, è un terreno di confronto 
concreto. Sulle giunte sarà 
possibile una verifica delle 
possibilità e delle prospettive 
delle convergenze tra i due 
partiti 

E lei ministro De Micheli», 
che giudizio da di questo 
congresso? 

Sono tornato apposta dagli 
Usa per avere una presa diretta 
con ciò che sta cambiando nel 
Pei. Mi prefiggo di leggere la 
relazione e gli interventi, ma 
ho l'impressione che questa 
conclusione di Occhetto con
fermi la legittimità del giudizio 
sospensivo pronunciato da 

Craxi. 
Per la verità Martelli ha det
to che il dialogo può comin
ciare e lo stesso Craxi ha poi 
annunciato ulteriori chiari
menti... 

È indubbio che rispetto al pre
cedente congresso, quello di 
Roma, il cambiamento è net
tissimo. C'è una disponibilità 
alla riflessione del Pei sulla 
proposta di unità socialista e 
da parte nostra c'è una dispo
sizione al dialogo. Si tratta, pe
rò, di non ridurre tutto al meto
do, ma di entrare con fran
chezza nel merito. E io non sa
rei franco se non dicessi che la 
Germania luori dalla Nato è 
più uno slogan che una posi
zione politica. È una preoccu
pazione che nasce dalla con
sapevolezza che attorno a no
di assai complessi, come quel
lo dell'unificazione tedesca, si 
definiranno i connotati della 
sinistra europea degli anni No
vanta. 

E qua! è la versione di De Mi
chelis sull'unità socialista: 
ricerca di compromessi o di 
convergenze? 

Compromessi tra orientamenti 
inconciliabili sono impossibili. 
Per me è la ricerca dovuta di 
convergenze tra forze che si di
cono e debbono essere rifor
miste. Ma, insisto, sui contenu
ti, gli stessi cu cui si riorganizza 
tutta la sinistra per guidare i 
nuovi straordinari processi di 
integrazione europea. 

Vasarhelyi, portavoce di Nagy 
«Non perdete tempo ,.,... 
proseguite con coraggio» 
«Adesso il Pei deve far presto, proseguendo con co
raggio e determinazione nel processo aperto. Altri-

, menti le energie suscitate si smorzeranno presto». In
tervista con lo storico ungherese Miklos Vasarhelyi, 
che fu portavoce ufficiale di Imre Nagy. La discussio
ne nella sinistra europea deve interagire con ciò che 
avviene all'Est: a Praga come a Budapest o Varsavia 
ci si misura sul modello di società futura. 

ANTONIO POLLIO SALIMBENI 

• • BOLOGNA. Dei nove diri
genti comunisti processati con 
Imre Nagy dopo l'invasione 
d'Ungheria. Miklos Vasarhelyi 
è il solo superstite a vivere in 
Ungheria. L'ex pretetto di Bu
dapest nel 1956, Kopasci, ri
siede in Canada. Gli altn sono 
morti, cinque giustiziati. Vasa
rhelyi è storico, rientrato da 
poco da Washington dove ha 
studiato per tre mesi i fatti 
d'Ungheria dal versante ame
ricano arrivando alla conclu
sione che gli Stati Uniti, allora, 
diedero indirettamente a Mo
sca un segnale di via libera al
l'intervento militare sovietico. 
Nel senso che non manifeste-
rano il loro disappunto nelle 
sedi opportune. Sono lonta
nissimi gli anni in cui Vasa
rhelyi faceva da portavoce a 
Imre Nagy. Comunista non è 
più da quando venne incarce
rato e processalo, ma oggi si 
sente «orgoglioso» di essere a 
Bologna. «So benissimo che 
nel 19S6 il Pei si allineò alle 
posizioni di Mosca. E sbaglia
va. Però so anche che il Pei fu 
il primo, il più importante par
tito comunista a tornare sui 
suoi passi. Radicalmente. E 
questo conta.» 

La sua, dunque, è una 
specie di testimonianza ob
bligata. 

Qualche cosa del genere. 
Direi che ho un obbligo mora
le ad essere qui proprio perchè 
il Pei ha fatto molto per la riabi
litazione di Nagy, quando il go
verno ungherese considerava i 
funerali un fatto meramcnle 
umano e non politico, civile. 
Mi convince molto la svolta in 
corso nel Pei. A patto che si 
taccia presto. Con chiarezza, 
senza ambiguità. Oggi la man
canza di chiarezza sulle pro
spettive e l'ambiguità - o la 
contraddittorietà - dei proces
si aperti a est. Ungheria com

presa, rischiano di lasciare 
aperta la porta all'involuzione. 
Il partito comunista ungherese 
è stato troppo lento e oggi è 
marginalizzato. I suoi dirigenti 
ritengono che alle elezioni di 
marzo raccoglieranno il 20 per 
cento. Si tratta di previsioni 
esageratamente ottimistiche. 
In ogni caso, per il Pei, la crisi 
del comunismo in Europa è un 
forte stimolo per essere più au
daci di quanto si potesse pen
sare pnma delle rivoluzioni pa
cifiche, per essere più risoluti. 
Non ha più senso che esista un 
partito comunista in Italia dal 
momento che l'ideale comuni
sta è stato talmente compro
messo da impedire lo sblocco 
della sinistra anche solo per il 
fatto di mantenere questo no
me. 

La transizione ad un'al
tra cultura politica - e per 
voi ungheresi - a un model
lo di società fondato sulle 
regole del mercato occi
dentale, non rischia di 
Idealizzare forme, regole 
che all'ovest vengono sot
toposte a forti critiche? 
Penso al capitalismo d'az
zardo, al mercato puro ri
condotto a dogma onni
comprensivo... 

Questo è un paradosso nel 
quale si trova la sinistra euro
pea. Ma pure dobbiamo pren
dere atto che i nostri ideali di 
un tempo non si sono realizza
ti. Di più, si sono ritorti contro 
di noi tragicamente. E non si è 
trattato di semplici errori. Il no
stro problema - ma è anche il 
problema del Pei a questo 
punto e di tutta la sinistra euro
pea - è che cosa salvare nella 
nuova società, nella nuova cul
tura politica dell'umanesimo 
di un tempo: io penso si debba 
salvare il valore della solidarie
tà e la possibilità di uguaglian
za nelle condizioni di partenza 

degli individui. In Ungheria sla
mo sul filo del rasoio, nel sen
so che i pericoli dello scatenar
si di una competizione crudele 
sono evidenti ormai a tutti. 
Nell'economia, nella società, 
nel campo dei diritti, di chi ha 
e chi non ha, di chi aveva il po
tere prima e cerca di saltare sul 
carro della ristrutturazione. 
L'Ungheria, insieme con la Po
lonia, è il paese più esposto in 
questo senso. 

Vuol dire che una discus
sione su stato-mercato, di
ritti degli Iridivldul-clttadl-
nanza sociale resta per voi 
ancora troppo astratta? 

Credo che in fondo i temi di
scussi qui in Italia - a parte la 
contingenza storico-politica e 
l'emergenza radicalmente di
versa che caratterizzano l'Est -
non siano poi molto lontani. Il 
modo in cui le nostre società 
usciranno dalla crisi attuale in
fluirà immediatamente anche 
all'Ovest proprio in omaggio a 
quel paradosso di cui parlava
mo prima. Dato che non esiste 
un modello di transizione dal 
bolscevismo alla democrazia 
siamo esposti a gravi conflitti. 
C'è uno scontro aspro anche 
in Ungheria tra due linee, un 
po' come sia avvenendo in Po
lonia. C'è chi pensa che si deb
ba privatizzare tutto e subito, 
con il rischio di consegnare 

Occhetto durante l'Incontro con Miklos Vasarhelyi nell'ottobre scorso a 
Budapest 

parte delle imprese alla vec
chia nomenclatura, e c'è chi 
sostiene una via più graduali
sta. E c'è il partito dei proprie
tari agricoli, che alle prossime 
elezioni otterrà sicuramente 
molto consenso. Vuole resti
tuire le terre ai vecchi proprie
tari anche se questi sono tutti 
morti o quasi. Demagogia pu
ra. Oggi sta prevalendo la linea 
monetarista i cui effetti sociali 
si possono immaginare. 

Torniamo al Pei e alla sini
stra europea: che cosa ad essi 
un esponente della rivoluzione 
ungherese? 

Ho trovato nelle ultime ela
borazioni del Pei una idea che 
ci appartiene: quella di un pat
to sovranazionale che faccia 
interagire Est e Ovest con l'o
biettivo di risollevare le econo
mie di crisi dallo stato in cui si 
trovano. Riconoscere oggi la 

categoria del conflitto non è 
per me una semplice astrazio
ne. È riconoscere la possibilità 
- che è davvero nelle cose -
del manifestarsi di una reazio
ne sociale fortissima alle rivo
luzioni pacifiche. Se scappa di 
mano l'economia si alimente
rà una catena di insoddisfazio
ni terribili, ci sarà più anarchia. 
Più ragioni avranno quelle for
ze che si trovano in posizione 
d'attesa, ma sono pronte a 
emergere. Sono i gruppi milita
ri più oltranzisti, forti in Unghe
ria come in altri paesi dell'est 
europeo. Una politica di aiuti 
non è un latto neutrale né per 
chi la offre né perchi ne godrà. 
Capisco che Fondo monetario 
internazionale e Banca mon
diale vogliano essere pagati, 
però non possiamo neppure 
farci strangolare dalle banche. 
Questo la sinistra europea lo 

l delegati, In piedi, applaudono il segretario generale del Pei al termine del suo intervento conclusivo 

Craxi: «Non potevo fare di più 
per incoraggiare Occhetto» 
aal ROMA. Il segretario del Psi, 
Bettino Craxi, e il ministro Ri
no Formica, intervengono sul 
congresso de) Pei in due inter
viste che saranno pubblicate 
sul prossimo numero dell'-E-
spresso» e che il settimanale 
ha anticipato in sintesi. Per 
Craxi non bisogna attendersi 
tempi troppo brevi per il rag
giungimento dell'unità sociali
sta: «In Italia - afferma - le 
svolte politiche si sono sem
pre consumate con grande 
lentezza. Ad esempio, per fare 
il centrosinistra, ci sono voluti 
sette anni». «Per parte mia -
aggiunge Craxi - di più non 
potevo fare per incoraggiare 
Occhetto. Considero comun
que già un fatto storico che il 
segretario del Psi non sia stato 

fischiato o aggredito in un 
congresso comunista». Secon
do il segretario del Psi la pri
ma verifica per comprendere 
se vi siano mutamenti nei rap
porti tra Psi e Pei, sarà «tra due 
mesi» con le elezioni ammini
strative che «saranno molto 
importanti nel dirci se questa 
è una strada percorribile». 
Non si tratta - precisa Craxi -
di un problema di giunte ma 
«bisognerà cogliere il segnale 
generale delle amministrati
ve». 

Per il ministro Formica «nes
suno deve sentirsi autorizzato 
a sentenziare la fine della li
bera uscita, a pretendere ritor
ni in una casa comune del 
passato che non esiste più». «Il 
problema da risolvere - ag

giunge - è quello dei modi e 
dei contenuti di un accordo 
politico a sinistra. La cosiddet
ta diversità comunista impo
neva che i socialisti fossero 
solo compagni di strada: tanto 
più erano vicini all'ideale pu
ro e duro, tanto maggiore era 
il tratto di strada che poteva 
essere compiuto assieme; tan
to meno lo erano, tanto più le 
polemiche si arroventavano». 
«Nessuno di noi - prosegue 
Formica - ha mai voluto im-
meschinlre la proposta politi
ca di unità socialista con inte
ressi di bottega. Non chiedia
mo ad alcuno di rientrare nei 
ranghi, di cancellare settanta 
anni di storia. Sarebbe impen
sabile voler riproporre il parti
to precedente al 1921. Quel 
partito sta stretto anche a noi». 

Benvenuto: «Oggi vedo 
le condizioni 
per costruire l'alternanza» 
Molto bella la relazione di Occhetto ed importante 
il dibattito nel Pei. Cosi Giorgio Benvenuto giudica 
il congresso di Bologna. «Non mi rassegno - dice -
all'idea che la fine del comunismo reale ci debba 
costringere a chinare la testa e ad accettare il capi
talismo cosi com'è». Per il leader della Uil il disge
lo tra Pei e Psi può aprire la strada all'alternativa 
dopo «mezzo secolo di governi De». 

ENRICO FIERRO 

• i ROMA La scrivania di 
Giorgio Benvenuto è occupata 
dai giornali sulla seconda 
giornata del congresso del 
Pei. Dalle prime pagine spun
ta il titolo sul «disgelo di Bolo
gna». La relazione di Occhet
to? Bella, anche se qualcuno 
l'ha giudicata troppo filosofi
ca, addirittura retorica. In Oc
chetto apprezzo la capacità di 
parlare un linguaggio nuovo e 
soprattutto la sensibilità a ca
pire i nuovi bisogni. 

Nel concludere la sua rela
zione Occhetto, usando l'or
mai celebre frase di Tenny-
non, invitava gli amici a veni
re per scoprire un mondo 
nuovo, per andare più in là 
dell'orizzonte. Benvenuto è 
disposto a scoprire nuovi 
orizzonti? 

Certo, io mi batto per un mon
do nel quale i più deboli siano 

tutelati. Non mi rassegno al de
stino che la sconfitta del co
munismo reale significhi che 
tutti noi si debba chinare la te
sta, fare il mea culpa e dire che 
l'unica cosa che c'è è il capita
lismo, al massimo con qualche 
regola in più. Non credo a que
sta storia del mercato che risol
ve tutti i problemi e non mi pia
ce un mondo nel quale ci sono 
i numen ma non le persone. 
Sono convinto che c'è bisogno 
di una grande battaglia in Eu
ropa e nel nostro paese per af
fermare un mondo nel quale 
prima di tutto vengono i diritti 
della gente, lo parlo del sinda
cato dei cittadini, Trcntin ama 
parlare del sindacato dei dirit
ti, oggi sono convinto che con 
un Pei che cambia e si apre ai 
problemi della gente, ai pro
blemi dell'Europa tutto diventa 
più facile. La stessa presenza 

del Pei nell'Intemazionale so
cialista aumenta le possibilità 
di una nostra iniziativa sui temi 
sociali. L'invito a ricercare il 
nuovo mi affascina, anche se è 
rischioso, ma vale la pena ri
schiare. 

Quindi II «disgelo» tra comu
nisti e socialisti.... 

E qualcosa in più di un sempli
ce disgelo. Certo quattordici 
anni di polemiche tra i due 

' partiti non si cancellano facil
mente, ma oggi vedo le condi
zioni per realizzare, dopo 
mezzo secolo dì governi De, 
una alternanza, naturalmente 
non solo di schieramenti, ma 
anche e soprattutto di pro
grammi. Ecco, se si riuscirà a 
far cadere dei pregiudizi sarà 
possibile affermare una propo
sta riform ista nel paese conser
vando le rispettive autonomie. 
Devo dire, però, che ho un nm-
pianto che mi nguarda da vici
no come dirigente del sindaca
to: il disgelo dovevamo avviar
lo noi. comunque spero che il 
nuovo clima si riverberi anche 
nei luoghi di lavoro tra lavora
tori comunisti e socialisti. 

Il sindacato, appunto. La vi
cenda della piattaforma del 
metalmeccanici è significa
tiva di un malessere diffuso 
tra I lavoratori e di una crisi 
di rappresentatività delle 

Scola: «Resta deluso chi puntava alla rottura» 
FABIO INWINKL 

i B BOLOGNA. Gli applausi e 
il canto di «Bandiera rossa» si 
sono spenti in un clima di viva 
emozione, dopo il discorso 
conclusivo di Occhetto e l'ab
braccio del segretario del Pei 
con Pietro Ingrao. All'uscita 
dalla platea del Palasport, Et
tore Scola non nasconde 
quella che è stata anche una 
sua intima commozione. Ha 
lasciato il set di Cinecittà, do
ve gira «Il viaggio di capitan 
Fracassa», un film tratto dal 
romanzo di Thèofile Gauticr e 
caratterizzato da imponenti 
dimensioni produttive. Ha vo
luto essere almeno alcune ore 
(•Il sabato — dice — è il gior

no libero dei registi.. ») tra i 
comunisti impegnati in un 
passaggio dei più difficili della 
loro storia. 

Hai colto un momento alto 
del lavori, sia per I contenuti 
politici che per 1 risvolti 
umani... 

La commozione che ci ha pre
si tutti, pur con l'esperienza di 
tanti congressi, è il segno del
l'importanza del momento 
che si attraversa. In londo, chi 
puntava alla rottura del partito 
ha avuto una risposta, c'è in 
tutti una forte volontà unitaria. 

Un segnale, questo, per gli 
interlocutori, a cominciare 

dal sodiilistl. 
Questa iniziativa avviata dal 
Pei li coinvolge, lo vogliano o 
no. Auspico che vadano più 
chiaramente oltre il limite dei 
•giudizi sospensivi». I comuni
sti stanno dimostrando di non 
aver paura di uscire allo sco
perto, si sono presentati pre
parati agli «esami» a cui li si vo
leva di continuo sottoporre. 
Non so se si possa dire la stes
sa cosa duiltri. 

I fautori del «no» mantengo
no però un atteggiamento 
fortemente critico nel con
fronti dulia proposta di Oc
chetto per una fase costi
tuente che porti a una nuova 
formazione politica della si

nistra. 
I compagni del «no» non pos
sono negare la portata di que
sta proposta. C'è un'urgenza di 
segni nuovi, che non deriva 
dagli avvenimenti dell'Est, ma 
dalle condizioni del nostro 
paese: un blocco di potere, ca
ratterizzato da un intreccio di 
politica e interessi che ha rag
giunto tecniche molto perfe
zionate. Non possiamo chiu
dere le stanze dove ci sono i 
sacri lari e il patrimonio di fa
miglia. Questo patrimonio de
ve arricchire la nostra lotta al
l'esterno. È necessario che tut
ti, nel partito, escano da una 
gelosa custodia di valori, die
tro ai quali arroccarsi con la 
spiegazione che i comunisti 

sono «diversi». No. oggi tocca 
ai diversi il compito di saper 
essere nuovi: la diversità ha un 
senso solo se si riferisce a quel 
che si vuol fare oggi, non a 
quello che si è stati in passato. 

Nel dibattito congressuale 
ha avuto spazio — e ha regi
strato anche accenti critici e 
differenziati — la questione 
degli Intellettuali e del loro 
Impegno nel partito e nella 
vita politica. Penso agli In
terventi di Asor Rosa, di De 
Giovanni, di Tronti, di Clau
dia Mancina. Come vedi og
gi questo problema, da sem
pre complesso e travaglia
to? 

Siamo giunti al punto in cui si 

impone un mutamento rile
vante di atteggiamenti, una ve
ra e propria svolta. Dobbiamo 
fare tutti una nflessione critica. 
Non ha più senso la (igura del
le personalità che studiano, 
elaborano e poi fanno filtrare 
alle masse gli esiti del loro 
pensiero. No, l'intellettualità è 
qualcosa di molto articolato e 
complesso, deve conlrontarsi 
con tutti, misurarsi con la real
tà, fondare la sua attività sui 
fatti, essere parte di un assetto 
sociale più vasto. In una paro
la, dobbiamo convincerci (pa
re una cosa ovvia, ma nella 
pratica non è cosi facile) che 
non c'è più posto per le acca
demie. E men che meno in 
questo partito. 

•Noi proponiamo al Pei qual
cosa di più che un'apertura di 
credito. La nostra è un'offerta 
di una prospettiva comune». 

Il ministro aggiunge che i 
socialisti chiedono «di tornare 
tutti a sederci intomo alla "ta
vola dei valon del socialismo". 
È da qui che bisogna partire». 
Formica ritiene che il Pei -ab
bia dato prove di democratici
tà sufficienti nei quasi 50 anni 
di storia del dopoguerra», ma 
rileva che «è l'impianto cultu
rale, l'animus che deve cam
biare: proprio il concetto di 
diversità mina la possibilità di 
uno sviluppo unitario. Il con
gresso straordinario - conclu
de - è stato certamente un 
passo in avanti, ma non è ab
bastanza». 

confederazioni. C'è un'esi
genza di rifon dazione anche 
per il sindacato? 

Non amo questa parola che 
usavamo già nel 1969. Il pro
blema è invece quello di co
struire una unità sindacale di
versa dalle esperienze del pas
sato, che esalti il valore della 
solidarietà e della confederali-
tà per rompere l'intreccio per
verso tra economia e politica e 
recuperare un nuovo ruolo so
ciale all'intera sinistra. Se non 
recuperiamo la grande tradi
zione solidaristica del movi
mento laico, socialista e co
munista, saranno nuovi-vecchi 
soggetti (la Chiesa e i movi
menti da essa ispirali) ad af
frontare i problemi dei malati, 
dei tossicodipendenti, dell'am
biente, dei lavoratori che esco
no dalla produzione. Sui pro
blemi della democrazia nei 
luoghi di lavoro ho una propo
sta: nelle fabbriche dobbiamo 
riuscire ad avere due organi
smi, uno formato dagli iscritti 
alle confederazioni, un altro 
eletto in maniera segreta da 
tutti i lavoratori in elezioni se
grete e su liste diverse. Solo co
si si potrà superare l'attuale si
tuazione di confusione. 

Ritornando alla relazione di 
Occhetto, Benvenuto si sen
te tra gli amici a cui è rivolto 
l'invito del segretario del 
Pel? 

Non mi sono mai sentito nemi
co di Occhetto e mi fa piacere 
che oggi ci siano le condizioni 
per essere amici senza avere le 
stesse idee, lavorando insieme 
per delineare uno sviluppo 
dell'Italia e dell'Europa che 
abbia come punto centrale i 
problemi della gente. Perché 
non tutto pud essere subordi
nato sempre e comunque alle 
logiche del mercato e dell'im
presa. 

l'Unità 
Domenica 
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