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BBS 

Natta apre la discussione nel CC sul voto e le prospettive politiche 

contro 
e si  deve uscire etere 

 rapport i fr a PC  e PS  - Estendere e confermare le giunte di sinistra - l giudizio sulla composi-
zione del governo Spadolini - l pieno sostegno all'opera di rinnovamento del partit o polacco 

A —  risultat i eletto-
rali , le prospettive politiche 
e la lotta dei comunisti per 
una alternativa democratica 
sono da ieri mattina al cen-
tr o del dibattit o del CC del 
PC  che si è aperto con 
un'ampia relazione di Ales-
sandro Natta, di cui riferia -
mo nelle pagine interne. a 
discussione sul rapporto, co-
minciata nella stessa matti-
nata di ieri , è proseguita si-
no a tarda sera e riprende 
stamane. Al termine del pri -
mo punto all'ordin e del gior-
no, Giorgio Napolitano ri -
ferir à sulla convocazione dei 
congressi regionali: che . si 
svolgeranno in autunno.

Nella « sua relazione, il 
compagno Natta ha compiu-
to innanzitutto un'analisi del 
carattere e della portata po-
litic a del voto del 21 giugno, 
con particolare attenzione a 
tr e dati: i l declino ; il 
progresso del ; il risul-
tato del PC  che, accanto 
agli smaglianti successi di 

a e di Genova, fa regi-
strare preoccupanti segnali 
di arretramento nel -
giorno. 

Natta ha ribadit o quindi 
la necessità di confermare la 
linea dell'alternativ a demo-
cratica; ha esaminato la que-
stione dei rapport i tra PC
e ; ed ha posto l'esigen-
za di una conferma e di una 
estensione delle giunte de-
mocratiche e « dì  sinistra. 
Natta ha infin e espresso il 
giudizio del PC  sull'esito 
della ' crisi governativa, ' la 
composizióne e la struttur a 
del ministero Spadolini, sul-
le operazioni che tendono a 
ridurr e in partenza il rilie -
vo della piattaforma pro-
grammatica del nuovo go-
verno. 

A proposito della situazio-
ne internazionale, un parti -
colare riferiment o è stato-
dedicato dal compagno Nat-
ta alla situazione in Polonia. 
l dibattit o e le conclusioni 

del CC del POUP di giugno, 
la risposta alla lettera del 
PCUS con il riconoscimento 
della fondatezza delle preoc-
cupazioni e la riaffermazio-
ne nello stesso tempo del-
l'autonomia e delle respon-
sabilità nazionali del parti -
to, lo sviluppo della campa-
gna congressuale — ha det-
to Natta — hanno messo 
ancora una volta in luce le 
difficolt à e l'asprezza del 
compito che sta di fronte ai 
comunisti polacchi; ma han-
no segnato anche un passo 
positivo, con la determina-
zione di portare avanti la 
linea delle riform e facendo 
fronte, con equilibri o e fer-
mezza, ai pericoli di spinte 
disgreganti, avventuristiche 
ed anarcoidi, ed agi} impac-
ci delle remore conservatri-
ci, e sollecitando con vigore 
l'impegno responsabile di 
tutt i per  evitare il collasso 
dell'economia polacca. 

Credo che oggi — ha ag-
giunto Natta — il comitato 
centrale debba ribadir e la 
nostra fiducia nel popolo e 
nei lavoratori polacchi; e 
debba riaffermar e il soste-
gno pieno e l'auguri o più 
vivo al POUP al quale tocca, 
in piena autonomia, senza 
interferenze dì alcuna sorta, 
ed in collaborazione con tut-
te le forze della società po-
lacca — dai sindacati alla 
Chiesa — rinnovare e far 
progredir e la Polonia nella 
salvaguardia delle conquiste 
socialiste, dell'indipendenza 
nazionale e della sua deli-
cata funzione per  l'equili -
bri o e la pace dell'Europa. 

Nel dibattit o sulla relazio-
ne di Natta sono intervenuti 
ieri i compagni Giovanni 
Berlinguer, Vessia. e Pa-
squale, Chiarante, Segre, -
bertini . Galluzzì, Soriano, 
Bassolìno, o -
ce, a Torre, Petroselli. -
nieri , Sintini , Vitali . Turci , 
Terzi. Andriani , Salvagni e 

Angiuli . Pubblichiamo oggi 
una parte di questi inter-
venti; degli altr i daremo 
conto domani.  lavori del 
CC riprendono stamane al-
le ». 
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MITTERRAND 

l'Occidente 
i tassi 

d'interesse 
USA, noni PC 

nel governò 
Dura polemic a con Washingto n  L'Euro -
pa rischi a i! soffocament o - Cordial i 
colloqu i fra comunist i italian i e frances i 

. Dal nostr o corrispondent e 
 —  ha tagliato di nuovo corto sulle 

pressioni americane nei confronti della  dopo l'in-
gresso dei comunisti al governo.  ha fatto in una in-
tervista di quasi tre pagine a e e dove — ridefU 
nendo il  significato della sua vittoria elettorale, il  senso 
e l'orientamento del cambiamento socialista che egli in-
tende realizzare in tutti i settori della società francese 
— ha giustificato l'apertura verso U  come un atto 
politico che era nella logica di tutta la sua azione uni-
tària e soprattutto nell'interesse del
ogni tipo di ingerenza esterna, ha contrattaccato invece 
la linea di Washington che egli disapprova apertamente. 
non solo nei campi specifici della questióne comunista e) 
delle relazioni col Terzo  e l'America  ma
anche in quello più generale del vero contenuto da dare 
alla solidarietà atlantica. 

 accusa esplìcitamente gli Stati Uniti  di mi-
nare questa solidarietà con_ una politica. economica che 
sta strangolando ì paesi europei.  ^  ?;-i- .  -**><.? 

Alla domanda in quale campo egli pensa che il  con-
tenuto delle relazioni franco-americane possa, essere «in-
taccato» secondo l'espressione usata dal  di 
Stato americano come conseguenza dell'ingresso dei co-
munisti al governo,  afferma: «Se la segrete-
ri a di stato avesse voluto informarm i che S contenuto . 
dell'alleanza era cambiato perché il governò americano 
cesserà di praticare tassi di interesse insopportabili mi 
sarei rallegrato di un tale cambiamento. Se il cambia-
mento consistesse nel non più sottomettere la Francia 
all'infernal e accoppiata dollaro-petrolio, a ritornar e a un, 
sistema monetario internazionale coerente, a una politica . 
nei confronti del Terzo o più seria, quale buona 
notìzia! i limiter ò a questo propòsito a notare che non . 
si può auspicare una maggiore omogeneità politica e 

(Segue in ultima, pagina) Franco Fabian i & : 
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Malgrad o la nett a avanzat a dei laburist i in Israel e 
'  ' " - - - ' -

Peres e Begin quas i alla par i 
Più difficil e fare il govern o 

Gli ultim i dati assegnano 49 seggi ai laburist i e 48 al d - i i 
partit i religiosi - Sono stati quasi spazzati via dal parlamento i gruppi minori 

Non c'è stata 
la Svolta 

verso la pace 
« Ancora Begin? » si e-

ra chiesto l'Economist al-
la vigilia del voto, e  be-
nessere di fin troppi paesi. 
ricchi . - poveri e mediani. 
dipende assurdamente — 
era detto nell'editoriale — 
da come due milioni e mez-
zo di persone decideranno 
di votare martedì. E' im-
probabile che quegli elet-
tori stiano per  prendere 
una decisione che aiuti a 
risolvere il conflitto ara-
bo-israeliano. A meno che 
i pronostici  non abbiano 
sballato, gli israeliani rie-
leggeranno l'attual e primo 
ministr o m Begin 
e il suo governo di coali-
zione. capeggiato dal -
kud: in ogni caso, sembra 
impossibile che un-gover-
no capeggiato dai laburi -
sti possa ora vincere-in 
modo abbastanza netto da 
rendersi libero dalla pres-
sione incalzante di un'op-. 
posizione guidata da Be-
gin. Tutto ciò. se e 
fosse un piccolo Stato co-
me tutt i gli altri , sarebbe 
interamente affar  suo; ma 
cosi non è>. 

E'  forse la più lucida 
delle diagnosi formulate 
nelle scorse settimane.
il  fatto che essa emerga 
in tutte lettere dalle pa-
gine di un settimanale dal-
le solide tradizióni conser-
vatrici censente di misu-
rare il  cammino percorso 
dalle verità di fondo del 
conflitto arabo-israeliano. 
a quattordici anni dalla 
*  guerra dei sei giorni*. 
J risultati - del voto. 
nétta loro incertezza, 

confermano pienamente la 
'  sostanza. 

 prima constatazione 
non può non riguardare U 
permanere e perfino l'ag-
gravarsi della - spinta di 

 che si era manife-
stata nel maggio del '77. 
Quella spinta non era, co-
me qualcuno aveva rite-
nuto, un'ondata passegge-
ra, ma il  segno di muta-
menti . gravi  intervenuti 
sulla scena interna dello 
Stato ebraico.  aper-
tamente reazionaria e 
sciovinista del sionismo 
storico non è più minori-
taria ma ha una consisten-
za eguale, se non maggio-
re, di quella laburista e 
tende a egemonizzare que-
st'ultima. 

C'è di che riflettere.
sraele. ci era stato ripetu-
to con insistenza in tutti 
questi anni, è il  solo Stato 
del  Oriente che si 
regga su un sistema demo-
cratico nel senso che in 
occidente si dà a que-
sta parola.  vero, an-
che se ciò non - basta 
a farne uno Stato « come 
tutt i gli altr i » dell'occi-
dente, per la buona ragio-

, ne che parte integrante e 
determinante del sistema 
sono l'estromissione dal 
territorio nazionale della 
parte maggioritaria della 
popolazione e il  tacito pat-
to stretto dai partiti del-
l'etnìa divenuta cosi do-
minante sulla . necessità 
di mantenere fermo e per-
fino di estendere questo ri-

Ennio Polito 
(Segue in ultima ) 

Nostr o servizi o 
TE V —  risultat i del-
le elezioni generali di marte-
di (non ancora definitiv i né 
ufficial i mentre scriviamo) la-
sciano aperta la strada alla 
preoccupante possibilità che 
il regime di destra del

\ di m Begin continui a 
governare il Paese, malgrado 

jche la lista dell'e Alunéamèit-
! to » laburista.'  diretta da Stìi-
1 mon Peres. abbia recuperato 
! sostanzialmente la forza di cui 
: disponeva prima del 1977. 
 aumentando i suoi voti del 50 

i per  cento e quasi certamente 
ottenendo la maggioranza re-
lativa. Stando ai risultat i par-

; zìali e alle proiezioni (che pe-
rò possono a questo  punto 

i essere considerati pratica men-
i te definitivi ) - i due grandi 
 blocchi — laburisti e  — 

'hanno ottenuto rispettivamen-
: te 49 e 43 seggi, sui 120 di cui 
è composto il parlamento. Xes-

. suno dei due sarà in grado di 
formare un governo senza il 
concorso determinante dei 
partit i religiosi; questi ultimi 
hanno fatto finora parte della 

coalizione di Begin e si sono 
già detti disposti a confermar-
gli il loro appoggio, pur  non 
chiùdendor a prior i la1 strada 
ad altre possibili soluzioni. n 
ogni caso, nessun governo po-
tr à avere una solida maggio-
ranza in parlamento. u->-^\\ 
&  Uno dei risultat i più clamo-
rosi di questa consultazione è 
infatt i la quasi completa li-
quidazione dei piccoli partit i 
e gruppi. Una ventina dèlie 31 
liste che erano in lizza non 
sarà presente in parlamento. 
non avendo ottenuto l'un per 
cento necessario per  concor-
rere alla ripartizion e dei seg-
gi. Altr i avranno solo uno o 

j  due seggi.  molti miliard i spe-
si per  il battage pre-elettorale 
dai due e grandi» non hanno 
mancato di avere il loro ef-
fetto.  - ' 
- Stando ai ' dati attualmente 
disponibili , i 23 seggi non as-
segnati al  o ai laburisti 
dovrebbero essere così ripar -
titi : sei al partit o nazionale 

Hans Lebrech t 
(Segue in ultim a pagina ) 

Si è apert o ier i 
a Firenze il , congress o 

nazional e ded'ARC I ' 

~J> 

>£-

All a presenza di oltre moie delegati si è aperto a Firenze 
il  congresso nazionale dell'Arci . Nella sua relazione, a 
presidente Enrico i ha sottolineato che l'associazione, 
fuori da ogni spirit o integralista, si pone due grandi obbiettivi: 
la sconfitta della solitudine e un nuovo uso sociale e perso-
nale del tempo. . . 

Figlia delle Case del Popolo. l'Arc i ha oggi un milione e 
'  duecentomila iscrìtti , suddivisi in quattordicimil a basi associa» 
Uve. e una gamma di attivit à che si è andata ampliando so-
prattutt o negli ultimi anni: sport, caccia, cinema, teatro. 
pesca, musica, emittenza televisiva e radiofonica, tutela dell' 
ambiente, ;«0grafia. difesa delle categorìe e dei gruppi aò> 
ciali più »icf*i . attivit à fra i ragadi. . 

Né partit o politico, né semplice schedario della fenomcw-
logia sociale. l'Arc i — ha detto i — h» anche il 
merito di ancorare ad un impegno civile e ojtaral é qutUt 
fasce di giovani che non trovano soddisfacenti la forma tra-
diùooaii della militai)» . A PAQ. S 

S-ì ut-: 

E' itatà superata una prova molto difficil e 

fieli : riprend e la lott a 
Lo scioper o è riuscit o 
Alt e astensioni al Sud 

Fermo tre ore tutto il gruppo - 80 per cento a Rivolta e alla Lancia di Chivasso 
Percentuali più basse a Mirafiori - Termini Imerese quasi al 100 per cento 

Dalla nostr a redazion e 
O — o è sva-

nito. Si è dissolto ieri in tutte 
le fabbriche italiane della 
Fiat. Smentendo i profeti di 
crisi del sindacato ed i teò-
ric i del riflusso operaio, qua-
si diìè tèrzi dei 180 mila lavo-
rator i del gruppo hanno in-
crociato le braccia, parteci-
pando alle tre Gre di sciope-
ro proclamate dalla  per 
difendere l'occupazione e le 
prospettive di sviluppo della 
grande industria. ^  *

E' stata una svolta politica, 
il segnale che alla Fiat si in-
verte là tendènza e si ri -
prende a lottare. Certo, non 
è stato uno sciopero plebisci-
tario. còme quelli che si 'fa-

: cevàno alla Fiat qualche an-
' no fa.'  Questo ancóra no. a 
è riuscito uno sciopero sof-

. ferto, difficile , il cui esito 
era incerto fino all'ultimo . 
E' riuscito in. fabbriche dóve 

.appena quattro mesi fa era 
completamente fallit o il .pri-
mo sciopero generale. procla-
mato dopo la vertenza Fiat, 
dello scorso autunno, dove i 
delegati e pochi fedelissimi 
attivist i si erano ritrovat i so-
li fuori dai cancelli, a medi-
tare se non fossero tornati i 
tempi bui di Valletta. E*  riu-
scita una prova di orgoglio da 
parte di lavoratori che pro-
pri o oggi.. piò ancora che nei 

mesi scorsi, vedono minaccia-
ti dalla Fiat migliaia di po-
sti di lavoro. ' 

a lasciamo parlare i dati. 
l punto in cui la riuscita del-

lo sciopero è stata più sten- -
tata è . questa fab-
brica-città- ammalata- di gi-
gantismo. dove la Fiat aveva 
colpito più duramente con le 
sospensioni di ottobre, dóve la : 
stessa presenza di una massa \ 
di migliaia e migliaia di ope-
rai che lavorano e vivono go-
mito a gomito facilit a il dif-
fondersi di voci allarmanti e 
paure. Qui, a , han- ' 
no scioperato oltre il 50 per 
cento dei lavoratori . -
sione dal lavoro più alta, at-. 
torno al; 90 per  cento, si è 
avuta propri o in fonderia, 
l'impiant o che la Fiat-ha ah- * 
nunciato di voler  chiudere. 
dichiarando una e eccedenza » 
di'  un migliaio di lavoratori . 

5 Questo : 50 per  cento .di 
i vale più del 100 per 

cento dei vecchi-tempi ». o 
dicevano i < cassintegrati ». : 

i operai che da otto mesi la 
Fiat tiene sospesi a zero ore. . 

: questi lavoratori che non han- -
no rinunciato a battersi per 
il rientr o in produzione e ie-
r i mattina, puntuali, si sono 

Michel e Costa 
(Segue In ultima pagina) 

Un segnale 

Scoperti i mandanti 
deiromieidio Giuliano 

Scoperti a Palermo gli esecutori e i mandanti dell'omicidio 
l vicequéstorè Boris Giuliano; l'investigatore che. diede 

 l'avvio alla clamorosa inchiesta su «màfia e droga»,-mas-
sacrato il 21 luglio del "79 :n un bar  nel centro del capoluogo 
siciliano, n giudice istruttor e Paolo Borsellino ha spaccato 
quindici mandati ditcattur a (sei riguardano boss latitanti ) 
nei confrontici personaggi legati alla malavita organizsata 
e alle cosche più agguerrite. Questa conclusione dell'inda-
gine conferma l'intrig o mafioso che a Palermo ha portato 
ad altr e efferate elim'naztoni e ha sollevato il velo dei rap-
port i tr a la mafia, il traffic o di droga e le trame sindeniane. 

A POTO: Bori» o A A S 

: oggi esame 
scritto d'italiano 

Cominciano oggi, per  380 mila studenti, gli esami di ma-
turità . a prima prova prevista è il tenia d'italiano. Gli inse-
gnanti incaricati di esaminare i ragazzi sono 40 mila, divisi. 
in 6500 commissioni. a e maratona » durerà per  l'inter o mese 
di luglio.  ministro della . Bodrato. ha dichiarato che 
tutt o si svolgerà regolarmente e che si è provveduto a sosti-
tuir e t docenti che hanno rinunciato. - . A A 4 

All a Fiat si. ricomincia 
a loitaie. E*  il segnale fon-
damentale che ci viene in 

. queste ore da Torino. Non 
vogliamo  certo ;; fare } del : 

. trionfalismo, nascondere la 
realtà, ma le cifre * sulla ' 
adesione -al difficil e scio-
pero di ieri, , quelle rese 
noie dal sindacalo, ma an- \ 
che quelle, ischeletrite e 
ridimensionate dell'azien-
da, dicono che si è supe-
rata una prova davvero du-

' ra. i guardavano alle 
grandi fabbriche dell'auto, 
a quelle di ' Torino, ma 
anche a quelle del -
giorno, eperanaosi in un 
messaggio di declino della 
classe operaia, nel consu-

; mani definitivo v di una 
. frattur a : tra - lavoratori - e 
organizzazioni sindacali, 

"  nel dilagare , di fenomeni '-
.di sfidùcia e raesegnazio-
.ne. Non è stato coeì. ' à ; 
..Waterloo del movimento -
operaia non c'è stata: ' 
, Eppure latte le carte era-

no state giocate. Agnelli . 
. e i avevano J faito ' 

circolare in questi giorni, 
ammonimenti terrificanti , 
fatti di cifre via via più 
gonfie, sulle migliaia e mi- ", 
gliaia di operai da lascia-
re a casa, sulle fàbbriche 

- da chiudere, cenza ~ mai 
. decidersi ad esporre al sin? '. 
datalo un quadro veritiero . 
delle condizioni produtti -
ve, calpestando accordi e 

. impegni. Era stalo creato 
un clima di paura, propri o t 
alla vigilia delle ferie esti- ' 
ve. Tra ì lavoratori si era 
consolidata la ' coscienza ; 
della gravità dell», crisi 
che sconvolge un  intero 
apparato produttivo, ma 
era stalo anche seminato a 
piene mani il dubbio sul-
l'utilit à di lottare per 
strappare l'inizi a dì un 
disegno programmatone, 
chiamando 'in ' causa' le re- ~ 
snonsabilità del governo, 
di lottare, per  conquistare 
una organizzazione del la- '; 
voro capare di elevare là 
produttività , facendo fron-
te a sprechi e , 
di lottare per'aprir e una 
fase di innovazioni tecno»'' 
lotiche.. 

a le sirene del disim-
pegno aoa hanno vinto. 
Un sscleo assai consisten-
te di classe operaia ha sa-
puto, almeno in pane, ri -
marginare le ferite , del 
contestato accordo dopò i 
35 giorni di picchetti del-
l'autunno '80, ha capato 

'rialzar e la testa con orgo-
glio e maturità. E*  un se-
gnale importante anche per 
i gruppi dirigenti del sin-
dacato, riuniti  propri o in 
questi giorni a , nel 
tentativo di superare le 

J~l i v a ' - / ' \ 
- ; » * - -  » : - -

polemiche, dopo un anno 
di rinvìi , dopo un anno di 
lacerazioni inquietanti. a 
lotta alla Fiat ha rischia- -
10 l'isolamento, ' l'incoili- .:'_ 
prensione ^ della . opinione / 
pubblica, nella paralisi del-
l'iniziativ a complessiva del 
movimento sindacale. 

; -;  E allora : bisogna ' dire 
che l'invit o che viene da-
gli operai torinesi, ma an-
che da quelli di Termini 

, di Sulmona e di 
Bari, è un invito a riflet-
tere sulla possibilità di ri-
salire la china, di ripren-
dere una . linea d'attacco, 
di riaffermar e un ruolo 
politico unitàrio/sul ter-
reno dell'occupazione, ma 

; anche su' quello, ' oggi co- ' 
si pressante, dell'inflazio-
ne.  e
hanno convenuto sulla ipo-

; tesi di un confronto com-
plessivo su tatti gli «spet-
l i relativi"a l costa-del'.ia-
forò, nessuno eaduso. a ' 
innarisilntl o il govèrno de*  '' 
ve dire la aua. Tarare le 
misure che può e deve 

.varare. - ' 
° E non servono allora «gli ,' 
interventi - esasperati, gli . 
accénti nevrotici di chi su . 
qualche giornale, smentito ; 
subito dopo dai suoi stessi 
compaghi di corrente, par- ~° 
-fa addirittur a di rottur a . 
delia . Sono '. uscite .'' 
che, di fronte a velleità 
padronali come quelle mes- * 
se in mostra in questi gior-
ni, davvero non servono. t 

Abbiamo - sempre detto, 
che la Fiat, nel bene « . 
nel male, è sempre un ter» 
mometro per  il movimento ; 
operaio. - Oggi .- registriamo ;. 
un fatto nuovo, una inver-
sione di tendenza. l sin- .. 
dacato italiano può guar-
dare con. maggior  fiducia 
alla prova di Torino. Non 
vogliamo con questo na-
scondere differenze dì opi- " 
nioni e dì scelte, pericoli ̂  
e .difficoltà. a sentiamo " y 
clic nelle fabbriche penna- .̂  
ite una volontà unitaria, ^ 
costruita in questi anni, un 
nocciolo di forza difficil e 
'da' scalfire.'; E*  anche per 

questo che crediamo se 
permarranno negli - stati 
maggiori di  e \ 

, diverteaae «a questo '.'. 
o quel panto — che sta . 
possibile aprir e ana con- . 
suluzione non "  lacerante, 
senza voler  rincorrere  so- -
gni di rivincit a  patriot -
tismi dì organizzazione che 
non gioverebbero a nes-
suno. Una cosa non si può 
fare: tradir e la speranza 
che ancora ieri nelle fab-
briche Fìat è «lata riha- , 
dita. 

Brun o Ugolini ' 

> ecco un uomo che non ci delude 
A E se non lo confes-. 

' r *  siamo o. non lo Uscia-
mo intendere, noi siamo 
spesso tormentati dal dub-
bio di avere ecceduto o di 
esagerare nel prendere di 
petto certi nomini politici 
ai quali, in certi periodi 
addirittura
mente. abbiamo esternato 
la nostra avversione; e 
non ano «ola molta ci t 
accaduto di dirci: « Siamo 
andati ' forse_ troppo in 
là *, provandone un since-
ro pentimento. Questo è ' 
avvenuto, per esempio, nei 
confronti deWan, Storioni, 
il  quale però sta facendo : 
di tutto per oumdoonarti, 
con la nostra gratitudine.
la nostra ammiratimi, nel ' 
senso che, avendolo di-
mentiemto - par qmaiche 

tempo, lo abbiamo ritro-
vato ieri sui giornali sen-
sibilmente peggiorato, ciò : 
che ci dispensa da qumlsi-
voglia rimorso e ci fa ca-
pire, nel contempo, quan-
to avevamo ragione, 

 infatti  che Stor-
ioni. intervistato dal gior-
nale di  dopo 
avere dichiarato che non , 
si sente un nome nuovo 
nella  ha affisalo: « -
e non ho intenaione di as-
sumere altr i incarichi con 
questa o ». Ora non di-
menticatevi che quest'uo-
mo è U presidente del Con-
siili*  naeionate democri-
stiano, ricopre cioè, alme-
no nominativamente, la
più alta corteo dello Scu-
docrociato: i supremi idea- ; 
li  dei parsila «fi meffio-. 
rana*  rflatnjB , del pia 

I grande partito italiano, 
dovrebbero riempire il  suo 
animo e moltiplicarne le 
energie. Nessuno più e me-
glio di lui sa in anali con-
dizioni parsa il movimen-
to che addirittura imperso-
na. se c'è bisogno di ope-
rare, chi se non  deve 
essere U primo ad offrir-
si. chi deve sentire il  do-
vere di sacrificarsi e pre-
tendere l'onore di marcia-
re davanti a tutti, o la vit-
toria o te morte? 

 Storioni si sottrae 
a questo suo imprescindi-
bile dovere, lamentandosi 
che fa caldo.  ha dei 
principi meteorologici più 
profondi delle eoe creden-
ze politiche; « Sfotto, po-
litica mia non ti conosco a 

te. si fa il  segno della cro-
ce e consulta il  termome-
tro. Adesso comprendiamo 
perchè ha emesso tanti de-
creti: perchè aveva paura 
del soueone e ci rendiamo 
conto dei coOogni segreti 
che aveva ogni mattina 
quando era  capo dal #o-
nerno; parlai 
nocca e gli 
era il  caso di fermare r 
inflazione: mSt, cosonnol-
lo, la capisco.  non si 
potrebbe rimandare di 
qualche giorno, quando 
passa U ciclone che avan-
za aalla penisola ioerica?*. 
Questo è tmomo che ci ha 
governato e adesto rade. 
JlaBefriamoei di questo 
vantaggio: che om fi fum-
ea a non fora 
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1) l carattere 
e la portata 
polìtica del 
voto del 
21 giugno 

Natta ha dedicato la prima parte del 
suo rapporto all'evidente e spiccato ri -
lievo nazionale e politico delle elezioni 
del 21 giugno: non solo per  l'ampiezza 
della consultazione ma anche perché 
quella scadenza era stata indicata come 
inevitabile momento di avvio di una 
verifica della direzione politica e del 
governo bel Paese. 

Questa portata politica delle elezioni 
è stata d'altr a parte fortemente accen-
tuata (ed è stato logico e giusto da 
parte nostra metterlo in luce e sottoli-
nearlo con vigore, ha rilevato Natta) 
dopo la straordinari a affermazione del 
NO nel referendum sull'aborto; e so-
prattutt o dopo che il ministero Forlani 
è stato travolto dalla vicenda enorme e 
inaudita della P2 che riproponeva in 
termini acuti il problema delle cause 
e delle responsabilità politiche di un 
processo degenerativo del sistema e 
dell'ordinamento democratico che ha 
coinvolto la C ma anche altr i partit i 
governativi, le istituzioni, l'ammini -
strazione e gli apparati pubblici, i ser-
vizi di sicurezza. 

Occorre dire — ha aggiunto Natta — 
che a far  crescere la portata politica 
delle elezioni, a porre al centro i gran-
di temi del risanamento e del rinno-
vamento della società e dello Stato. 
hanno contribuit o non solo lo stato 
allarmante delle cose in , la crisi 
di governo e più a fondo del sistema 
di potere della . e poi il fallimento 
dei tentativi di ricostruir e il quadri-
partit o a direzione democristiana, la 
novità dell'affidamento dell'incarico a 
Spadolini. Vi è stata senza dubbio una 
incidenze! anche delle vicende interna-
zionali. e in particolare della battaglia 
che in Francia, dal 10 maggio al 21 
giugno, ha portato prima alla elezione 
di d e poi alla clamorosa 
affermazione del Partito socialista, del-
la sinistra e dello schieramento demo-
cratico raccoltosi attorno al Presidente 
della . 

Noi abbiamo sottolineato immediata-
mente e in modo chiaro — con corret-
tezza e senza nessun assillo per  « l'ef-
fetto ^ , — l'importanza ec-
cezionale, non solo per  la Francia ma 
in campo europeo, di un cambiamento 
politico realizzato attraverso uno scon-
tr o lungo e duro contro lo schiera-
mento conservatore e il regime giscar-
diano, su una linea di alternativa e 
di unità, che non è stata smentita no-
nostante i contrasti e gli urt i della 
sinistra, e per  una prospettiva e per 
un programma di rinnovamento e di 
riform a delle struttur e economiche e 
sociali, per  un nuovo tipo di sviluppo 
che consenta di superare la crisi delle-
società capitalistiche e delle esperien-
ze dello Stato sociale. a consapevo-
lezza della diversità della situazione 
politica e dell'ordinamento istituziona-
le della Francia e del nostro Paese, e 
del fatto che la sfida del cambiamento 
dovrà certo misurarsi con problemi 
complessi e prove difficili , non. poteva 
e non può attenuare tuttavia il valore 
esemplare di quella svolta, del suo 
significato politico, dei suoi contenuti 
programmatici assai avanzati, del suo 
indirizzo autonomo in campo interna-
zionale ed oggi si può aggiungere di 
rottur a storica di un discrimine nel-
l'occidente europeo con la partecipa-
zione dei comunisti francesi al gover-
no. e con la netta ed orgogliosa riven-
dicazione di fronte alle rozze e gravi 
interferenze e moniti americani, non 
solo da parte della maggioranza ma 
anche dell'opposizione, dell'indipenden-
za della Francia, del suo diritt o a 
decidere Uberamente della sua politica 
e dei suoi governi. 

Anche gli sviluppi della situazione 
polacca, che hanno avuto un nuovo 
momento di tensione nel CC del Poup 
del 10-11 giugno, sono stati pre-
senti ed hanno avuto un rilievo, anche 
se forse meno grande che in altre fasi 
e meno diffuso e penetrante di quello 
delle elezioni francesi, non solo per-
ché la polemica contro i paesi socia-
listi ha continuato ad essere un cavallo 
di battaglia della propaganda in parti* 
colare della . ma perché è indù- ' 
bitabil e il riflesso nell'opinione pub-
blica. quella democratica e di sinistra. 
di una vicenda che mette in causa la 
capacità di un partit o comunista, co-
me quello polacco, di far  fronte ad 
una crisi profonda e di guidare ad uno 
sbocco positivo un processo arduo e 
complicato di rinnovamento democra-
tico dell'economia e dello Stato. 

l dibattit o e le conclusioni del Co-
mitato Centrale di giugno, la risposta 
alla lettera del PCUS. con il ricono-
scimento della fondatezza delie preoc-
cupazioni e la riaffermazione nello 
stesso tempo dell'autonomia e delle 
responsabilità nazionali del partito , lo 
sviluppo della campagna congressua-
le hanno messo ancora una volta in 
luce le difficolt à e l'asprezza del com-
pito che sta di fronte ai comunisti 
polacchi. a hanno segnato anche un 
passo positivo con la determinazione 
di portare avanti la linea delle rifor -
me. facendo fronte con equilibri o e 
fermezza ai pencoli di spinte disgre-
ganti. avventuristiche e anarcoidi, e 
agli impacci delle remore consena-
trici . e sollecitando con vigore l'im -
pegno responsabile di tutt i per  evitare 
il collasso dell'economia polacca. 

Credo che oggi il Comitato Centrale 
debba ribadir e la nostra fiducia nel 
popolo e nei lavoratori polacchi: e 
debba riaffermar e il sostegno piero 
e l'auguri o più vivo al POUP. al quale 
tocca, in piena autonomia, senza in-
terferenze di alcuna sorta, t in colla-
borazione con tutte le forze.della so-
cietà polacca — dai sindacati alla 
Chiesa — rinnovare e far  progredire 
la Polonia, nella salvaguardia delle 
conquiste socialiste, dell'indipendenza 
nazionale e della sua delicata funzione 
per  l'equilibri o e la pace dell'Europa. 

Non c'è dubbio, dunque, sul segno 
e sul rilievo politico che le elezioni dei 
21 giugno hanno assunto, anche se 
questa accentuazione non poteva —
né era certo nella impostazione e nella 
condotta della nostra campagna — 
mettere in ombra o ridurr e drastica-

mente il dato primari o e specifico della 
consultazione, che era quello del giu-
dizio e delle scelte relative al governo 
locale. Sarebbe sbagliato sottovalutare 
il peso che ; n effetti hanno avuto. 
come del resto è accaduto in prece-
denti elezioni regionali e amministra-
tive, gli elementi propri , differenziati 
del confronto e del pronunciamento 
popolare: la validità o'meno delle 
esperienze compiute nel governo o al-
l'opposizione; la consistenza o meno 
delle prospettive indicate; l'uso delle 
leve di potere locale e nazionali; l'im -
pegno di un numero di candidati assai 
più ampio che nelle elezioni politiche,. 

'  il ricorso che in particolare net -
zogiorno si è accentuato agli stru-
menti clientelar!, alle gare « all'ame-
ricana» tra partit i e personaggi con 
l'impegno di mezzi enormi. 

2) -
nismo è un 
problema 
politico? 

l primo fatto su cui Alessandro 
Natta ha richiamato l'attenzione è la 
crescita ulterior e del fenomeno del-
l'astensionismo, dell'area dei voti bian-
chi e nulli . Non si tratt a di una novità, 
ma le proporzioni sono ormai divenute 
tali da esigere una riflessione attenta 
poiché 11 superamento della sogiia del 
20 per  cento e l'avvicinamento a quel-
la del 30 per  cento di non partecipa-
zione o di annullamento del voto, credo 
che rappresenti nel nostro Paese un 
problema politico. Non sembrano per-
suasive le interpretazioni in senso po-
sitivo o consolatorio, come se si trat -
tasse di un indice del processo di 
laicizzazione del voto, della maggiore 
mobilit à elettorale, che sono indubbi, 
ma che non vedo come siano assimila-
bil i alla non partecipazione, o addi-
rittur a di una omologazione a 
ad altr i paesi europei, per  cui in defi-
nitiva l'astensionismo non ostacolereb-
be. e forse potrebbe agevolare le forze 
«europee», «laiche», del cambiamento. 

Nel fenomeno, in cui si intrecciano 
senza dubbio spinte spontanee, mo-
tivazioni diverse e sollecitazioni espli-
cite. come quelle dei radicali, quale 
che possa essere stata la loro effica-
cia in queste elezioni, si deve pur  co-
gliere un segno di offuscamento di una 
particolarit à importante della vita po-
litic a italiana: quella della presenza e 
della funzione dei grandi partit i di 
massa; e soprattutto l'indic e di un 
rifiuto , di una difficoltà , di una esita-
zione o incertezza a decidere, a sce-
gliere di fronte alla caduta del presti-
gio e della credibilit à del sistema poli-
tico imperniato sulla C e di fronte 
agli interrogativi , ai dubbi su una pro-
spettiva di cambiamento. 

a valutazione delle cause del fe-
nomeno è importante, perchè se — 
al di là della zona permanente e proba-
bilmente irreducibil e dell'indifferenza 
— è corretto ritenere che in questo 
estendersi della non partecipazione. 
della protesta, della non decisione ai 
manifesta in negativo da una parte 
la crisi della egemonia e del potere 
della C e dall'altr a l'incertezza o la 
sfiducia-per  la possibilità di una nuo-
va fase politica proposta ormai da un 
decennio, allora a me sembra che an-
che da questo elemento critico venga 
avvalorata l'esigenza e l'impegno del 
cambiamento e che debba essere ri -
tolta una grande attenzione verso un 
potenziale di forze — non certo un 
« partit o » — che può giocare un ruolo 
importante, far  pendere la bilancia di 
un equilibri o instabile, come quello 
italiano, in uno o in un altro senso. 

3) i 
dei risultat i 
elettorali 

l primo dato è costituito dalla in-
dubitabil e sconfitta subita dalla . 
Essa viene a confermare una tenden-
za al declino, una contestazione e una 
perdita della sua funzione centrale in 

.particolare nelle grandi aree metropo-
litane: e segna un colpo duro alla li-
nea politica del «preambolo» e all' 
esperienza governativa del biennio '79-
'81. a relativa tenuta in Sicilia (ma 
anche li la C arretr a sulle elezioni 
del '79 e dell'80. ha osservato Natta) 
non attenua il dato di fondo che è 
quello di un regresso generale che as- " 
suine proporzioni pesanti nelle grandi 
città. a C perde clamorosamente la 
sfida per  la riconquista delle posizio-
ni che le sinistre le avevano strappa-
to nel 73 e nel '76: fallisce il suo 
tentativo più ambizioso e impegnativo 
di riprendere la direzione della capi-
tale: vede ridott a la propri a forza an-
che in rapporto ai partit i alleati. Nel-
la diffusa e pesante erosione elettora-
le si esprime una crisi di strategia 
politica, un deterioramento della con-
notazione ideale e morale del partito . 
un processo di sclerosi, una caduta di 
qualità dei gruppi dirigenti . a C 
non sarà certo in lutto, come ha af-
fermato il suo segretario; né i comu-
nisti intendono azzardare giudizi fret-
tolosi su tramonti e crolli di un par-
tito  che ha la storia e la forza della . 

a al di là delle interpretazioni di-
storte (lo sconfitto sarebbe il . 
o di quelle più sottilmente equilibrate 
e consolatorie (il  colpo che sarebbe 
stato dato al bipolarismo), ciò che non 
si può nascondere è il rilievo e il sà-

'  gnif icato del risultato negativo della 
. E comincia del resto ad emergere 

— ha rilevato Natta — la consapevo-
lezza preoccupata delle sconfìtte po-
litich e ed elettorali subite in questi due 
ultim i anni. E.sono inevitabili gli in-
terrogativi e le riflessioni, le tensio-
ni e k» scontro su una concezione e un 
indirizzo politico che hanno condotto 
la C hi una stretta paralizzante e 
mortificante, e che sempre pio metto-
no in dubbio i propositi e la capacità 
di questo partit o di rinnovarsi, e fan-
no contestare ismpn più ampiamente 
la a idoneità §; «ri#ere $ Paese su 
ima linea di rmnovmoato.' 

I l second o dato consist e non a ere» 
scita . coJBOtBsotv a del Attrist i d i siftt * 

La relazion e 
di Natta sull e 

prospettiv e politich e 
dopo il voto 

del 21 giugn o 
ftr a e l'incremento del consensi dei 
partit i di democrazia laica tenendo an-
che conto della contemporanea fles-
sione della destra fascista e del fatto 
che le perdite della C avvengono in 
sostanza e in generale a sinistra. n 
questo contesto è stato largamente 
sottolineato, e anche esaltato, il raf-
forzamento dell'area o del polo laico-
socialista. dal PS  al . n realtà 
(e a parte la validità e la consisten-
za di questi concetti generalizzatori, 
su cui Natta ha manifestato ampie ri-
sene) a fronte di un progresso uni-
voco del . già evidente nel!'80 e 
ora confermato ed esteso, i risultat i 
de l̂i altr i partit i appaiono meno vi-
stosi e significativi. Quello del  in-
dica una stabilità più che una cresci-
ta: quello del  positivo, ma non 
uniforme. E quello del  ha po-
tuto apparire sorprendente, anche fuo-
r i , solo per  la previsione di 
uà riflesso negativo, che non c'è stato. 
del coinvolgimento del suo segretario 
nella vicenda della P2. 

Sia chiaro — ha detto Natta a que-
sto proposito — che ciò non significa 
né che la questione morale non ab-
bia avuto un peso nei risultat i eletto-
rali : e tanto meno che essa non resti 
al centro della vita e della lotta poli-
tica in a e non costituisca il ban-
co di prova fondamentale del nuovo 
governo e dei partit i che lo compon-
gono. Non occorre certo ricordar e che 
« laico » non è sinonimo di progressi-
sta. di rinnovatore e che sarebbe una 
interpretazione di comodo o un abba-
glio identificare senz'altro, anche per 
le elezioni del 21 giugno, il comples-
so dei voti dei partit i laici come una 
presa di posizione tutta e in ogni ca-
so a sinistra della . 

n progresso del PS  e l'incremento 
dell'area laica possono assumere — 
al di là del dato oggettivo, numerico 
— una valenza politica positiva, un 
segno, non contraddittorio , di cambia-
mento in base al risultato de) PC  e 
al rapporto con il . l risultato 
positivo socialista può. senza dubbio.. 
essere stato propiziato dalla particola-
re posizione del . che si trova ad 
essere partecipe nel governo naziona-
le e in generale in quello locale, sia, 
celle amministrazioni di sinistra che 
in quelle di centro-sinistra, alleato 
fondamentale neOo stesso tempo della. 

C e dei PC  e in competizione con 
entrambi i partiti ; in grado di utiliz -
zare un complesso d leve e di stru-
menti. non solo politici , di potere na-
zionale e locale. E' evidente, dei re-
sto. che il PS  si è fatto forte non 
scio del dato oggettivo di una collo-
cazione bivalente, ma anche, e in ter-
mini dichiarati ed espliciti, di auell* 
elemento di ambiguità politica che è 
venuto caratterizzando la linea della 
governabilità e della duplicità delle 
alleanze. a propri o per  la sostan-
ziale uniformit à del risultato del PS
occorre riconoscere in esso, al di là 
di questi motivi, una caratterizzazio-
ne politica di spinta al cambiamento. 

4) a ripresa 
del PC  e 
caso -
giorno 

a se di spostamento a sinistra si 
può parlare — ha proseguito Natta af-
frontando il terzo dato delle recenti 
elezioni —. ciò è perchè vi è stata la 
tenuta e la ripresa del PC  rispetto 
alle elezioni del '79 e . n que-
sto risultato complessivo incidono for-
temente. senza dubbio, il voto di -
ma e quello di Genova, ma è del tutto 
corretto mettere in luce e insistere in 
particolare sul rilievo straordinari o 
del successo di a non solo perciiè 
si tratt a della maggiore città italiana 
e la decisione per  il governo della ca-
pitale era il motivo politico centrale di 
queste elezioni ma anche perchè l'aver 
superato in percentuale e in seggi fl 
punto alto del T*  (il  che peraltro è 
avvenuto anche m ami 40 comuni) as-
sume il significato evidente che non 
è affatto scontato il carattere irripe -
tibiJe della grande avanzata del '76. 
Certo è che per  il . e pur  tenendo 
nel dovuto conto il contributo del 
PdUP. propri o la forte affermazione 
a , il risultato nettamente posi-
tivo a Genova e la convalida di un 
consenso che in canino nazionale si 
porta al di là del 30% smentiscono i 
tentativi dì presentare i comunisti co-
me sconfitti o logorati. 

. dato tutto il rilievo necessario 
al voto di a e di Genova, deve 
anche essere ben chiaro che il risul-
tato elettorale complessivo non può 
essere affatto considerato soddisfa-
cente ed anzi ripropone ai comunisti 
Questioni serie e preoccupanti. n par-
ticolare: 
# la perdita di 60 seggi nelle elezio-
ni comunali segnala una serie di ri - , 
flessioni, di risultat i negativi o me-
diocri. con una accentuazione della 
forbice tra Centro-nord « -
no (ma vi teso anche cedimenti nel ' 
m̂̂ %%m7aov 4 vn^o^ t̂ f ^̂ m^m p̂ > m ô̂ oo ono^p^B s s » v ^ m w ^ v f o 

 m Sicilia — o non può certo sfug - ; 

rionale dell'elezione dell'Assemblea re-
gionale siciliana — abbiamo in .so-
stanza tenuto le posizioni delle pro-
vinciali deil'80 (il 20%), ma quel ri -
sultato era al di sottg, delle politiche 
del '79 e oggi siamo ad un livello 
inferior e in percentuale e in seggi 
alle regionali del '71 (senza tener  con-
to del . n Sicilia si può'certo 
rilevar e un rafforzamento dei partit i 
intermedi, a spese sia del nostro par-
tit o che della C e del , che con-
quistano 8 seggi in più (in complesso 
26): la situazione generale non è cer-
to quella del '71. ma le difficolt à per 
noi di tìna ripresa sono evidenti; 
O in Puglia, se nella provincia di 
Foggia miglioriamo le posizioni rispet-
to alle regionali dell'80 e confermia-
mo il dato delle politiche del 79, ma 
registriamo un calo sul '76 di 5 punti 
e perdiamo 2 seggi, subiamo sconfit-
te assai pesanti nelle comunali, a Ba-
ri scendendo al 15,92% con 6 seggi 
in meno e a Foggia riducendo la no-
stra forza al 15.40 7e> con la perdita 
di 4 seggi. Questi dati debbono tanto 
più allarmarci perché si tratt a di una 
contrazione progressiva, di una caduta 
della nostra forza al di sotto del 20% 
in centri importanti , ed anche perché 
l'incremento del PS  avviene in no-
tevole misura a detrimento nostro, il 
che attenua la portata e il senso del-
l'avanzata a sinistra e non rappre-
senta. comunque, sotto un profil o ge-
nerale un fatto positivo. 

* 

l tema e 
delle alleanze 

a Puglia — anche perché erano 
interessate due città capoluogo come 
Bari e Foggia — è apparsa come un 
punto dolente, ma in realtà il proble-
ma riguarda l'inter o , poi-
ché nel complesso dei 50 comuni al 
di sopra dei 5 mila abitanti perdia-
mo rispetto all'80 il 2.7% (il \J sulle 
politiche' del '79) e anche fa Campa-
nia il risultato è nel complesso nega-
tivo e in qualche caso grave, come 
Torr e Annunziata. Si tenga conto tut-
tavia che in 3 regioni — Abruzzo. Ba-
silicata. Calabria — c'è una tenuta o 
un lieve miglioramento rispetto al 
1980, che non mancano affermazioni 
importanti , ed anche in Sicilia vi so-
no differenze apprezzabili e risultat i 
positivi, come a . 

a il fatto essenziale — ha notato 
ancora' Natta — è che nel -
no non siamo usciti dalla depressione 
segnata già dalle elezioni parziali del 

8 e poi dalle politiche del '79 e dalle 
regionali e comunali deU'80.  segni 
di una inversione di tendenza o non 
ci sono o appaiono parziali, stentati, 
incerti . o avere coscienza che 
non siamo di fronte a fatti episodici. 
che non si tratt a solo degli scotti pagati 
per  esperienze di cattiva amministrazio-
ne (ma c'è anche questo), o in qualche 
caso la debolezza delle nostre liste; 
che in causa non è quel divario tipi-
co tra voto politico e voto ammini-
stiativo. che comunque rinvi a ad un 
nodo politico, ad un difetto di coe-
renza nel rapporto tra linea politica 
generale, realtà specifiche e partito . 

Già lo scorso anno — ha ricordato 
Natta —, dopo le elezioni e nuova-
mente dopo il dramma del terremoto. 
i comunisti avevano messo in primo 
piano nell'analisi critica i problemi 
dell'indirizz o di fondo e dei contenuti 
qualificanti della loro politica, di quel-
la meridionalistica e di quella nazio-
nale. in rapporto ai cambiamenti, in 
campo economico e sodale, intervenu-
ti nelle regioni meridionali e in rap-
porto all'esigenza di un nuovo svi-
luppo che riesca a rompere la dipen-
denza e la subalternità del -
no e il correlativo sistema di potere. 
complesso e ramificato, che continua 
ad essere dominato dalla C (il cui 
blocco sociale appare qui meno in-
crinato che nelle regioni del centro-
nord) ma in cui sono ben presenti e 
possono essere tentate ad inserirsi più 
a fondo anche altre forze, compreso 
o innanzi tutto il . Abbiamo posto 
dunque l'esigenza di una ridefinizio-
ne della linea politica, dell'attenzione 
al tema cruciale delle alleanze, della 
aggregazione nuova dì forze sociali. 
che sono venute emergendo o assu-
mendo un e peso più rilevante (e non 
mi riferisco solo ni ceti intermedi. 
ai settori del terziario, ma anche alle 
donne, ai giovani): dell'impegno a 
rinnovarne la nostra capacità di ini-
ziativa e di lotta di massa, di pres-
sione sulle istituzioni e in rapporto 
all'azione nette istituzioni, e non solo 
sui problemi di pm immediato e di-
retto interesse della gente, dei diversi 
ceti, ma sulle questioni essenziali del-
la spesa pubblica, degli investimenti. 
dell'occupazione. a casa. deOa sa* 

, tenendo anche conti» ésSa diffi -
coltà rappresentata in generalo per 
il nostro partit o dal fatto di non 
poter  far  ricorso alle leve di gover-
no e all'opera di mediazione degli enti 
locali. 

Non si tratta , ora. di ricomincia-
re da capo questa analisi e questa 
impostazione, mi di compiere una ve-
rific a critica tutt i assieme — direzio-
ne e organizzazioni mtridiofm U — aia 
por  ciò che riguarda Unta « contornai 
deli nostra . sia per  ciò' che 
riguarda i problemi del rinswvamemo 

del complesso delle organizzazioni di 
massa, della cura del nostro lavoro 
negli enti locali, degli strumenti della 
ricerca e dell'azione culturale). Nella 
campagna elettorale abbiamo compiu-
to uno «forzo notevole, non solo da 
parte del centro del partit o ma di 
molte delle organizzazioni regionali e 
provinciali , in direzione della Sicilia; 
ed abbiamo senz'altro sbagliato a non 
impegnarci con eguale intensità in Pu-
glia. Bisogna dire che questa necessi-
ta di un aiuto politico e materiale di 
tutto il partit o verso il o 
resta aperta e deve essere assoluta-
mente soddisfatta; che occorre raf-
forzare il lavoro di direzione, di in-
tervento. di presenza del centro del 
partito , e non mi riferisco solo agli 
organismi specifici, , di cui potremo 
verificare l'adeguatezza, ma mi rife-
risco al complesso dei nostri strumen-
ti . ad ognuno dei compagni della -
rezione. . senza dubbio, occorre più 
a fondo un impegno straordinari o e 
jrgente delle organizzazioni e dei grup-
pi dirigenti del . 

Nell'81 ha continuato a suonare il 
campanello d'allarme dell'80, ha ag-
giunto Natta. e significa af-
frontar e in modo aperto i problemi 
politici e di lotta politica anche nel 
partito , senza chiusure o colleganze per-
sonalistiche o di gruppô  avendo di 
mira l'unit à del partito / e sapendo 
che a noi comunisti non è consentito 
ciò che per  altr i non sembra avere 
prezzi politici : i mancamenti nella cor-
rettezza e nel rigore del costume mo-
rale e politico, le contrapposizioni, le 
divisioni. e significa che bi-
sogna tener  fermi e far  vivere in 
pieno i caratteri costitutivi del nostro 
partito : quelli di un movimento di 
massa per  fare una politica di mas-
sa. concreta, positiva, che deve esclu-
dere il propagandismo. le accensioni 
settarie, gli ideologismi velleitari, e 

. che esige un incremento di cultura. 
un'apertur a di idee, ma anche il duro. 
paziente lavoro organizzativo giorno 
per  giorno. v _ **

; ' Non è ^ r  costume del nostro'par- ^ 
"  titò'  la pratica espiatoria: ma la r i -

flessione critica si. e opportuna ci 
sembra la ponderata verifica anche 
per  ciò che riguarda i gruppi diri -
genti. i compiti di direzione e la tem-
pestiva adozione delle misure che ri -
sultino necessarie. 

5) Confermare 
la linea del-
l'alternativ a 
democratica 

fratta  é tornato a questo punto sulla ' ' 
tendenza al cambiamento espressa dal " 

. votò del 21 giugno, anche se — ha pre- ?} 
'  cibato — in una direzione meno netta ^ 

e univoca, e con un impulso meno' vi- * 
goroso di quelli che improntarono-le 
elezioni del 75 e *76. a sono pur  fatti 
evidenti e corposi la contestazione del-
la guida e della centralità della C 
e il suo indebolimento elettorale e po-
litic o e lo sviluppo della forza com-
plessiva della sinistra, del PC  e del 

. Peccano di frettolosa superficiali-
tà i giudizi secondo cui il PC  avrebbe 
mancato i bersagli che si era proposto 
con la svolta del novembre dell'80. i 
riliev i sulla radicalizzazione della bat-
taglia di opposizione dei comunisti, sul-
la contestazione a fondo della conce-
zione e della pratica di potere della 

C e sulla accentuazione del rilievo 
della questione morale (che. sia detto 
tr a parentesi, non ha nulla a che ve-
dere con la cosiddetta criminalizzazio-
ne o demonizzazione della . i ri-
lievi sulla polemica e la critica con-
dotte contro la politica dì collaborato-
ne tra PS  e la C all'insegna della N 

governabilità e sulla base di ribadit e 
preclusioni nei confronti del nostro par-
tito . E soprattutto si dimentica, con 
questi giudizi, che se noi non avessi-
mo contrastato, anche nrriswirfi , i di-
segni e gli indirizz i che hanno carat-
terizzato. dal '79. i governi a direzione 
democristiana, il loro concreto opera-
to e spesso il loro < non governo », non 
sarebbe venuta avanti alcuna sollecita-
zione e tendenza rinnovatrice. non sa-
rebbero oggi cene sono all'ordin e del 
giorno le questioni del risanamento mo-
rale. politico, istituzionale, e probabil-
mente anche quel ricambio parziale ma 
rilevante alla presidenza del Oimig1^ 
continuerebbe ad essere, come ha det-
to il compagno Crasi, solo la candida-
tura del «signor  nessuno». 

Noi riteniamo — ha ribadit o «mi Ales-
sandro Natta — di aver  fatto eie die 

- era doveroso per  un partit o dj  opposi-
zione e per  una grande forr a demo-
cratica e nazionale. a «tenui non ci 
danno smentite, ma conferme. Anche 
dal loro risultato — ma più a fendo 
dallo stato grave e .per  molti aspetti 
drammatico del Paese, dalla lezione dei 
fatt i di Francia ed anche dal processo 
contrastato e incerto di rirmova-.nento 
in Polonia dalla crisi e dalle tensioni 
in campo internazionale, o^an'acotiaaar-
si del rapporta, m campo tninilsri o 

'  ed. economico, tra g  USA  l'Euro -
pa — nei deriviamo oggi ana asù forte 

della validit è dota 

strategia politica, del valore e dell'at-
tualit à della proposta dell'  alternativa 
democratica. Sono aperte, e più ampie 
le possibilità di uno sviluppo in que-
sta direzione. Certo, occorre ribadir e 
che il significato di alternativa per  noi 
non sta nella prefigurazione di uno 
schieramento, ma nella sostanza, nei 
contenuti di una politica di rinnova-
mento e di nuovo sviluppo economico. 

a di una rottur a del sistema 
di potere della C non scaturisce solo 
e principalmente da un corrompimento 
della vita pubblica e non propone solo 
un'opera di bonifica morale, un qual-
che lavacro o rigenerazione della . 

a questione che sta dietro a tante 
vicende scandalose e pericolose, ulti -
ma ed estrema quella della P2. è quel-
la della riform a dello Stato, nel solco 
dell'ordinamento costituzionale; è quel-
la del pieno ripristin o della logica de-
mocratica e costituzionale nella forma-
zione delle maggioranze e dei governi. 
Nessuno ha ancora fatto un'ammenda 
seria dell'error e e della stoltezza della 
tesi secondo cui il PC  poteva stare in 
una maggioranza ma non in un gover-
no, né mi pare che alcun dirigente go-
vernativo abbia finora osato esprimere 
un qualche consenso e Sostegno alle li-
bere scelte che si sono compiute in 
Francia. a questione è quella della 
distinzione tra partit i e Stato, tra il 
ruolo dei partit i e la funzione del go-
verno; del rapporto corretto tra esecu-
tivo e Parlamento; della giustizia, per 
usare un termine antico e nuovamen-
te valido, nell'amministrazione pubbli-
ca. della tempestività e correttezza, del 
« dominio della legge » nel funziona-
mento della macchina dello Stato, del-
le istituzioni, dei servizi e nel rapporto 
quindi con i cittadini . 

Come e 
l'inflazione 

E' chiaro che noi ci proponiamo, e 
dobbiamo condurre avanti, senza esi-
tazioni o tregue, la nostra battaglia 
su questo terreno della riform a mora-
le e istituzionale, del rinnovamento del-
la democrazia, a cui saldiamo stretta-
mente l'impegno coerente e fermo con-
tro il terrorismo. Su questi banchi di 
prova, e naturalmente su quello deci-
sivo della politica economico - sociale. 
della lotta all'inflazion e e per  un nuo-
vo sviluppo e per  un progresso che li-
beri il o da dipendenze e su-
balternità, misureremo il programma 
e la capacità del nuovo governo, ci im-
pegneremo — come opposizione — per 
conseguire risultat i positivi, per  dare 
risposte concrete e valide ai bisogni 
di pulizia, di sicurezza, di giustizia e 
di progresso, e per  dare concretezza. 
vigore e persuasione vincente all'idea 
di una alternativa democratica, di un 
ricambio di classi e di forze nella di-
rezione politica del Paese. <

Sappiamo bene che per  questo obiet-
tivo è necessario che il nostro partit o 
precisi e affini , con il massimo di chia-
rezza e coerenza. le propri e proposte 
programmatiche, a cominciare dalla 
messa a punto del programma econo-
mico, e acuisca la sua capacità di ini-
ziativa politica e di massa. 

E' diventato drammaticamente - ur-
gente -?dopóN l'esperienza-fallimaita-
re. in questo campo, come in altri/dei 
governi dirett i dall'on. Cossiga e dal-
l'on. Forlani — imboccare la via della 
lotta contro l'inflazione. a situazione 
è grave e preoccupante, e può uscire 
fuori controllo. a e l'irrespon-
sabilità hanno caratterizzato l'azione 
governativa negli ultimi mesi e i prov-
vedimenti adottati hanno rappresenta-
to o un ulterior e stimolo all'inflazion e 
o. viceversa, strette di tale ampiezza 
e a tal punto indiscriminate da rap-
presentare una spinta alla recessione 
con gravissimi effetti per  l'occupazio-
ne e per, lo stesso avvenire inaustrialè 
ed economico del Paese. n compenso 
però si é inscenata, a più riprese, uria 
vera e propri a campagna imesa a far 
apparir e il costo del lavoro come la 
causa principale dell'inflazione, e si è 
sviluppata una manovra rivolt a a coin-
volgere il movimento sindacale in una 
logica di maggioranza e di governo. 
con gravi conseguenze per  l'autonomia 
e l'unit à del movimento sindacale. 

Bisogna cambiare strada decisamen-
te-E non abbiamo esitazioni ad affer-
mare che la prima iniziativa assunta 
dal governo Spadolini con l'incontr o di 
domenica scorsa con i sindacati e la 
Conflndustria è da apprezzare per  il 
modo equilibrato come è stata condot-
ta e per  l'impostazione realistica data 
ad essa dal presidente del Consegno. 
e con l'abbandono, che è da auspicare 
eia duratur o e non tattico, di mano-
vre confuse e velleitarie intorno ai co-
siddetto e patto sociale > per  ingabb:a-
re. cioè̂  il movimento sindacale e per 
violarne*  l'autonomia. 

e va combattuta con po-
litich e adeguate che ne affrontin o te 
cause strutturali , dall'energia ali agri-
coltura. dalle crisi industrial i al fun-
zionamento dei servizi, ecc. Va inol-
tr e condotta con decisione un'azione. 
concertata a livello europeo, per  di-
fendersi contro la politica del dollaro 
voluta dall'Amministrazion e . 

Bisogna lavorare, inoltre, per  ele-
vare produzione e produttivit à in tut-
ti i settori economici. 

à europea 
del nostro partit o 
Sarà in grado il governo Spadolini 

— si è chiesto Natta — di esporre 
al Parlamento una nuova politica eco-
nomica. decisamente antinflarionisti -
ca e antirecessiva, e socialmente giu-
sta? o vedremo, giudicheremo con 
obiettivit à quanto ci verrà esposto e 
quanto il governo «ara in grado di 
fare. Non puntiamo al peggio. « non 
vogliamo una acutizzazione dello scon-
tr o sociale. Anche per  questo ci augu-
riamo che il f i a t no sappia dire 

di serio e di rassicurarne e 
soprattutto operare, perché ad 

esempio la direzione della T ri -
spetti in pieno gli accordi sottoscritti 
con i sindacati nello scorso autunno; 
perché la cosiddetta privatizzazione 
della n (decisa al di foon di 
ogni dibattit o in Parlamento) non si-
gnifichi i o ticefsnameiitì: 
perché la' crisi dì tanta attivit à indu-
striali . grandi e piccole, pobbtknc e 

si trasformi specie ad 
m mia crescita delia di-

la 

nelle zone terremotate proceda con se-
rietà e vigore. / 

Solo un governo che sia in grado 
di affrontar e questi ed altr i problemi 
può rivolgersi ai sindacati e ai lavo-
ratori , e chiedere nell'interesse del 
Paese un aumento della produttivi ^ 
e della produzione, e un responsabile 

. atteggiamento su tutt i i problemi del 
costo del lavoro. Abbiamo accolto con 

'  favore la notizia che nell'ambito del-
la Conlindustria è prevalso il buon 
senso e non si è proceduto alla disdet-
ta dell'accordo del 1975 sulla scala 

'  mobile. Se questo fosse avvenuto si 
sarebbe andati certamente a una lotta 
acutissima: e credo sia inutil e e ov-
vio ripetere che noi saremmo stati, 
con tutte le forze nostre, dalla parte 
dei lavoratori' e del movimento sinda-
cale. a via ci sembra oggi aperta 
per  una trattativ a autonoma tra le 
parti sociali su tutt i gli aspetti che 
riguardano il costo del lavoro: e noi 
ci auguriamo che tale trattativ a pren-
da subito avvio e possa giungere a 
conclusioni positive. .Nel merito, le 
nostre posizioni sono note. Va garan-

- tita la difesa del valore reale dei 
salari e delle pensioni contro la fu-
ri a dell'inflazione. Su questo siamo e 
saremo assolutamente intransigenti. 
Ed è auspicabile che siano superati. 
nel movimento sindacale, contrasti e 
differenziazioni su questo e altr i punti: 
e riteniamo (vogliamo ripeterlo anco-
ra una volta) che la via maestra per 
superare le divergenze sia quella del 

_ pieno esercizio della democrazia sinda-
cale < e della consultazione dei lavo-
ratori . 

Per  affermare una alternativa dob-
biamo nello stesso tempo impegnarci 
a sviluppare la nostra strategia, a 
precisare la nostra visione, dell'avve-
nir e a e dell'Europa, le idee 
dell'eurocomunismo, della terza via. 
del nuovo internazionalismo, di cui 
abbiamo in questi giorni ribadit o il 
valore nell'incontro con il PC spa-
gnolo e alla cui ripresa e progresso 
n Europa dobbiamo lavorale con 
più intenso sforzo politico e cultu-
rale. Occorre tuttavia mettere in 
guardia da possibili equivoci 
chi ci sollecita e invita amiche-
volmente a dichiararci più espli-
ciu»mente e europei » e « parte del so-
cialismo europeo». a nostra politi -
ca—ha replicato Natta — è andata 
avanti, ha preso forza e prestigio non 
solo in , ha conosciuto novità di 
grande rilievo, restando tuttavia coe-
rente ad una tradizione e ad un orien-
tamento di fondo che sono stati propri 
del movimento operaio italiana nella 
sua grande maggioranza e dei partit i 
che ne sono 'itat i espressione (ù PC
ma anche il ) e che hanno distinto 
il movimento operaio e la sinistra 
italiani dalle esperienze di tipo social-
democratico. 

Non si tratt a di voler  essere super-
biosamente diversi da altri . Si tratt a 
di riconoscere e salvaguardare una 
peculiarità politica che noi riteniamo 
essere una ragione permanente del-
la nostra forza e una garanzia fonda-
mentale oggi dello sviluppo del nostro 
Paese nella direzione del socialismo. 
Questa identità del PC  è. d'altr a par-
te, pienamente europea, e non abbia-
mo bisogno di proporci per  questo co-
me l o socialista 
francese.v.Chi non ragiona per  sche-
mi potrebbV*tuttavi a avere forse qual-
che dubbio siitìa coerenza al cosid-
detto modello europeo anche per  un 
partit o come quello socialista francese 
che è risorto dopo una pesante scon-
fitt a dell'indirizz o piattamente social-
democratico della O e che è an-
dato avanti sulla base di un pro-
gramma di riforme e di una line? i 
unità della sinistra che sarebbe diffi -
cile ridurr e o identificare senz'altro 
con le esperienze propri e di altr i par-
tit i socialdemocratici. . 
dunque, a dare lo sviluppo più coe-
rente e coraggioso alla nostra stra-
tegia. la ricerca in campo europeo 
di più ampie intese politiche e di ini-
ziative unitari e tra le forze comuniste 
e quelle socialiste e socialdemocra-
tiche si fondano per  noi sulla preci-
sa coscienza del valore europeo, del-
l'importanz a per  uno sviluppo demo-
cratico e socialista dell'Europa, del 
patrimonio storico e politico e della 
funzione del nostro partito . 

6) -
va e il 
rapporto fra 
PC  e PS

Natta ha sottolineato quindi l'esigen-
za di mantenere fermo un punto: non 
assimilare o ridurre  l'alternativ a de-
mocratica all'alternativ a di sinistra né 
allo schieramento dei partit i alla si-
nistra alla C anche se non potevano 
esserci dubbi o sorgere equivoci (né 
al momento dell'appello di novembre 
per  una svolta né nei successivi svi-
luppi politici ) che consideravamo es-
senziale il rapporto con il PS  ai imi 
di una politica di rinnovamento e di 
trasformazione democratica. E, nel ri -
badire questa impostazione, ha voluto 
fare alcune considerazioni. 

a prima riguarda l'importanza po-
sitiva dei progressi conseguiti dal . 
E*  del tutto legittima e utile la com-
petizione politica nella sinistra. Non 
ci sono per  nessuno mandati ereditari, 
campi riservati o ripartizion i di aree 
su cui agire. Vale sempre la regola 
che chi ha miglior  fil o tesserà miglior 
tela. Altr a cosa (che io ritengo nega-
tiva e pericolosa, ha detto .Natta) è 
l'impostazione socialista che ha teso a 

- subordinare una politica di intesa e 
una battaglia unitari a per  un cambia-
mento della direzione del Paese «1 pre-
ventivo riequilibri o o redisUibuzione 
delle forse, ed ora qualcuno dice al 
«sorpasso», francese o barese ohe 
sìa. Segno dell'intelligenza potitica di 

d è propri o il fatto che egli 
non abbia mai posto come condizioni 
preghiditiat i dell'intesa tra socialisti e 
comunisti né la preventiva definizione 
di un rapporto di forze a lui favore-

- vole. né la richiesta di una revisione 
ideologica. 

a tesi del riequilibrio,  del muta-
mento dei rapport i di ' -«a aU'Jnterno 
detta sinistra.  tu realtà di es 

m elemento di diversione, spo-

(segue  pagin a 7) '
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stando il centro della battaglia e con 
scarso costrutto se si intende davvero 
perseguire una politica di sinistra; o 
può divenire una posizione di sostan-
ziale attesismo, che nella situazione 
italiana può comportare la perdita di 

'  occasioni e possibilità reali. Altrimen -
ti significa la scelta di una diversa 
politica destinata a restare dentro 
l'orizzonte del centro-sinistra. 

a tesi del riequilibri o riconduce in 
realtà ad una questione politica di 
fondo. n effetti il PS  ha cercato di 
sfruttare, ed è finora in qualche mi-
sura riuscito, quel dato oggettivo di 
ambiguità della sua collocazione. a 
una parte ha portato avanti la colla-
borazione competitiva con la . sot-
to l'insegna della governabilità dove-
rosa, di momento in momento accen-
tuando o sfumando il : valore politico 
di questa scelta o riducendola quasi 
a stato di necessità (non ci sono i 
numeri per  alternative e, recentemen-
te, ancora: la legislatura non è go-
vernabile senza un accordo con la 

) ed ora dando anche al consenso 
e alla partecipazione al governo Spa-
dolini il carattere di un impegno do-
vuto, ma per  una soluzione limitata . 
non di legislatura, e ponendo sempre 
più nell'orizzonte delle cose possibili 
U ricorso a nuove elezioni politiche. 

a parte il PS  ha mantenuto 
un'ampia e positiva collaborazione con 
il nostro partit o nel governo di regioni 
e enti locali, ma con le note costanti 
e sempre più insistenti dopo la rottu-
ra della maggioranza di unità demo-
cratica e la diversa collocazione po-
litico-parlamentare. secondo cui le dif-
ficoltà e i limit i per  una intasa politi -
ca di fondo verrebbero, da parte no-
stra. dal disconoscimento del ruolo del 

. da una nostra pretesa egemonica. 
dai ritard i della revisione ideologica e 
politica delle nostre posizioni, dagli at-
tacchi faziosi ai governi a partecipa-
zione socialista, ecc. 

Può essere che questa linea abbia age-
volato un progresso elettorale, ma ora 
noi dobbiamo tornare a porre al PS
gli interrogativ i che erano in campo 
già prima del 21 giugno e che si sono 
fatt i nifi acuti. * 

Si è levato molto rumore, dopo le ele-
zioni. sul polo laico-socialista, sulla pos-
sibilit à di una alternativa che abbia in 
questo schieramento la sua base, natu-
ralmente dopo una lunga traversata at-
traverso la collaborazione con la . 

a è evidente, e non può certo sfuggi-
re ai compagni socialisti, che molti tra 
i fautori propagandisti di una tale pro-
spettiva non hanno di mira un reale 
cambiamento politico, ma semmai una 
riorganizzazione dell'attuale sistema. 
Né i dirigenti socialisti possono credere 
davvero che la situazione italiana sia 
bloccata dal bipolarismo, e non invece 
dal peso permanente delle preclusioni 
nei confronti del , dalla crisi para-
lizzante della C e che sia pensabile 
uscire da una tale condizione di instabi-
lit à e di incertezza senza dare una bat-
taglia a fondo contro il sistema di po-
tere della . senza rivendicare la par-

tecipazione del complesso delle forze 
di sinistra alla direzione politica della 
nazione. ' J? \ . > 

l ricambio al vertice del governo non 
è un fatto irrilevante , e i comunisti — 
ha ricordato Natta — hanno agito con 
tutto il vigore possibile perché a presie-
dere il nuovo governo fosse una perso-
nalità non democristiana. a non si può 
ritenere che questa sia condizione suf-
ficiente per  promuovere e realizzare 1' 
alternativa che è necessaria. Per  quan-
ta accortezza e grintosità si possa met-
tere in questo buscare il levante per  il 
ponente della politica socialista, in que-
sta volontà dichiarata di perseguire un' 
alternativa alla ' (lasciando tuttavia 
sempre un po' indeterminato se socia-
lista, e di sinistra > o « democratica ») 
attraverso un'alleanza sia pure non or-
ganica e conflittuale con la , è dif-
ficil e non vedere che una tale rotta è 
sempre più sul filo dell'azzardo, è de-
stinata a suscitare la sospettosa resi-
stenza, il contrattacco o le contromisu-
re dell'interlocutor e attuale, o a solle-
vare il dubbio che l'approdo indicato sia 
davvero quello a cui si vuol giungere, e 
anzi qualcosa più del dubbio se si tien 
conio della più recente affermazione di 
Craxi secondo cui egli non vede «la 
possibilità in Europa occidentale di un" 
alternativa di sinistra a guida comuni-
sta ».  . . . . . 

Natta ha sottolineato l'esigenza di re-
spingere il giudizio che è alla base di 
questa affermazione anche se m verità 
quella ipotizzata non è precisamente la 
proposta dei comunisti. a c'è d'altr a 
parte da dubitare molto — ha aggiunto 
— sul realismo e la praticabilit à di una 
alternativa di sinistra a guida socialista. 
che sembra essere l'ultim a versione del-
la prospettiva del ? A meno che 
non dovesse veriiioarsl quel balzo al 
50% dell'area laico-socialista che Craxl 
ipotizza (come deterrente, mi parej  nel 
caso si dovesse verificare una intesa 
tr a i due maggiori partit i al di sopra 
delle forze intermedie e sulla testa del 

. 
a al di là dei disegni e dei calcoli 

sulle prospettive che in queste polemi-
che variano e spesso si confondono, il 
fatto è che nell'attuale impostazione del 

, preoccupata soprattutto e rivolt a 
a conseguire un maggior  peso come par-
tito. non sembra siano sufficientemente 
presenti la gravità della situazione del 
Paese, l'urgenza di una rottur a e di un 
superamento effettivo del sistema poli-
tico e di potere imperniato sulla . e 
la serietà della crisi che investe questo 
partito . , , 
1 e obiezioni critiche del PC  agli ele-
menti di ambiguità della politica socia-
lista. e la più forte riproposizione della 
esigenza di un'alternativ a democratica e 
di uno sviluppo del rapporto e dell'inte-
sa tra comunisti e socialisti rispondono 
anche alla necessità di non dare respi-
ro. di stimolare aì massimo un proces-
so di revisione e di cambiamento di in-
dirizzi . di concezione e di costume po-
litic o nella stessa C e una nuova dislo-
cazione di forze cattoliche, democrati-
che e progressiste. 

e essere chiaro che la denuncia, 

la contestazione e l'attacco che dura-
mente abbiamo condotto e intendiamo 
continuare a condurre contro la politi -
ca della , il suo sistema di potere e 
il suo modo di governare, non hanno 
inteso né rovesciare, né oscurare queir 
orientamento strategico, per  cui ab-
biamo sempre ritenuto che un processo 
di avanzamento e di trasfoi inazione de-
mocratica della società italiana, la stes-
sa alternativa democratica per  cui ci 
battiamo oggi, dovessero puntare anche 
su una componente cattolica, sul coin-
volgimento e sul contributo delle forze 
democratiche e popolari, dei lavoratori , 
degli operai di orientamento cattolico. 

Questione cattolica e questione demo-
cristiana tornano a riproporsi con un 
notevole elemento di distinzione, e ne è 
un indice il richiamo preoccupato dell' 
on. Piccoli al peso della questione mo-
rale (ed anche della P2) nel rapporto 
tra il partit o della C e il mondo e le 
organizzazioni cattoliche, ed ai riflessi 
che, in sensi diversi, ha determinato 1' 
esito negativo nel referendum sull'abor-
to. Questo cenno vuol solo ribadir e la 
necessità da parte nostra non solo dell' 
attenzione, ma della iniziativa più di-
spiegata e intensa verso ì cattolici de-
mocratici sui grandi temi politici e i-
deali — dalla pace al rinnovamento mo-
rale, dalla salvaguardia della conviven-
za civile e del regime democratico all' 
incremento di giustizia e di solidarietà 
sociale e umana — e dell'attenzione e 
dell'azione anche nei confronti della 

, in un momento in cui l'intervent o 
e la pressione nostra e delle altre forze 
di sinistra possono contribuir e a deter-
minare una qualche resa di conti, un 
qualche significativo mutamento nel mo-
do di fare politica nella linea e nelle 
prospettive politiche. 

7) Per  una con-
ferma e una 
estensione 
delle giunte 
democra-
tiche 
di sinistra 

e valutazioni sui risultat i eletto-
rali . sulla situazione e sui rapport i tra 
le forze politiche scaturisce nell'imme-
diato la riaffermazione da parte nostra 
della proposta e dell'impegno a ricosti-
tuir e e ad estendere negli enti locali le 
giunte democratiche di sinistra. l risul-
tato a a e a Genova non può la-
sciar  dubbi sulla consistenza e sulla 
forza nuova della linea dell'accordo e 
della collaborazione delle sinistre e del-

le altre forze democratiche, non spio nei 
due comuni, nella provincia di a 
(in quella di Genova vi è' già una am-
ministrazione di sinistra) ma anche nel-
le due , entrambe attualmente in 
crisi.  dirigenti della C pare abbiano 
riproposto nel corso della f rattativ a per 
il governo Spadolini il problema, del re-
sto già sollevato dopo il congresso so-
cialista, di una alleanza generale e or-
ganica, in sostanza di centro-sinistra, o 
almeno di una soluzione, secondo la for-
mula del governo nazionale, per -
ma. a questo assillo democristiano per 
la capitale non credo possa commuove-
re e non dovrebbe trovare udienza, se 
si vuole dare ascolto ad un pronuncia-
mento popolare che a a (e ancor 
più pesantemente a Genova) ha messo 
fuori causa la . , dunque, , 
impegnarci per  l'obiettiv o più valido e
realistico, tenendo presente in primo 
luogo che l'interlocutor e fondamentale 
è il , ma che noi ci rivolgiamo — e 
dobbiamo farlo in modo diretto, in pri-
ma persona non solo per  il problema 
delle giunte, ma in generale, sul com-
plessivo terreno dei rapport i e dell'azio-
ne politica — agli altr i partit i democra-
tici . il  e il , per  accordi che 
riguardano sia gli enti locali che le 
due , e non solo i casi in cui il 
loro apporto è determinante. E tenendo 
presente, in secondo luogo, che i comu-
nisti vogliono discutere e verificare prò 
grammi, composizione delle giunte e in-
carichi di direzione nel modo più aper-
to. con rispetto reciproco, con senso di 
equilibri o e riconoscimento delle esigen-
ze di ogni partito , ma rendendo chiaro 
che c'è un interesse comune per  solu-
zioni unitarie, che non si tratt a di con-
cessio li da fare ai convenisti e rivendi-
cando. senza arroganza o senza subal-
ternità, la funzione che il consenso po-
polare ci ha affidato. 

Una giunta democratica ' di sinistra 
può e deve essere confermata nella 
provincia di Foggia; e una tale so-
luzione è da proporr e anche per  il co-
mune di Bari, dove sareblje logico che. 
se si intende dare al voto socialista un 
senso e una carica di mutamento, ciò 
trovasse la più adeguata e coerente 
espressione nel governo della città, e 
dove vi sono i numeri per  tentare una 
seria alternativa al lungo predominio 
democristiano. _ . 

Per  la Sicib'a è essenziale che la no-
stra prevedibile collocazione all'opposi-
zione. quale che sia la formula di go-
verno e la sua direzione (che pure sono 
problemi non irrilevanti) , sia e risult i 
immediatamente limpida e precisa. E\ 
giusto die da parte nostra sia riven-
dicata la conferma ad un comunista 
della responsabilità della presidenza 
dell'assemblea, sulla base di quella po-
litic a costituzionale che abbiamo soste-
nuto e che in notevole misura è venuta 
affermandosi nelle istituzioni, dal Par-
lamento alle . Questo orienta-
mento deve essere ribadito  anche in 
Sicilia ma. nel farlo, occorre avere ben 
presente càie una soluzione positiva può 
scaturire solo da un accordo di tipo 
istituzionale e non da mediazioni o ac-
cordi sulle soluzioni di governo. 

8) l governo 
Spadolini 
e l'opposi-
zione 
del PC

Natta ha infine compiuto una prima 
e rapida valutazione del problema del' 
governo rilevando che un giudizio com-
piuto e una presa di posizione puntuale 
potranno esserci tra breve alle Camere 
dopo l'esposizione programmatica del 
presidente del Consiglio. Sottolineato co-
me il PC  abbia considerato un fatto 
positivo e importante che l'incaric o di 
formare il governo non sia stato affi-
dato ad un dirigente della . Natta 
ha ricordato anche l'apprezzamento per 
gli intenti del senatore Spadolini di dar 
vita ad un governo che, per  la formu-
lazione de! programma, per  le proce-
dure e i criter i della composizione e 
della scelta dei ministr i segnasse un 
ripristin o e una corretta applicazione 
delle norme costituzionali e rispondesse 
prima che agli interessi o ai calcoli 
politici dei partit i alle esigenze del 
Paese. 

Si è perduta 
un'occasione 

a novità che rompe un ciclo di 35 
anni, di un governo diretto da una per-
sonalità non democristiana, deve essere 
ribadit a in tutto il suo rilievo politico 
ora che il senatore Spadolini è riuscito 
a comporre il nuovo ministero e deve 
restare per  noi un elemento importante 
del giudizio e dell'atteggiamento del 
partit o e - dei gruppi parlamentari. 
' a la struttur a e la composizione del 
ministero — è doveroso ribadirl o — de-
ludono seriamente i propositi e le atte-
se. e riducono di colpo la portata del 
cambiamento. Non vi è stato infatt i 
quel segno di novità per  il quale il se-
natore Spadolini si era impegnato e al 
quale i partit i chiamati a far  parte del 
governo sembravano non voler  fare 
ostacolo. l dato critico non è tanto che 
si sia aumentato il numero dei ministri , 
ma che ancora una volta non si sia af-
frontato nessuno di quei problemi di 
struttura , di razionalizzazione, di mag-
giore efficienza che vengono continua-
mente proposti nei progetti di riforma . 
grande o meno grande che sia, anche 
da "part e dei partit i governativi, e che 
poi ci si lagna che non vengano presi 
in considerazione. . , 

Nessun cambiamento è riscontrabile 
purtropp o per  ciò che riguarda la com-
posizione che anzi si è fatto il possi-
bile per  calcare e far  risultar e la con-
tinuità . E' stata duramente contrattata 

la ripartizione  dei posti tra i partiti . 
a della scelta tra le rose dei can-

didati ha vissuto il tempo che appunto 
vivono le rose, e chi esamina i nomi dei 
quindici ministr i democristiani si rende 
immediatamente conto che il tradizio-
nale dosaggio equilibrato tra le corren-
ti è stato rispettato in pieno e punti-
gliosamente. a regola resta, dunque, ' 
quella che ha presieduto costantemen-
te, per  volontà della , alla forma-
zione di tutt i i ministeri e che i diri -
genti de hanno preteso come risarci-
mento e recupero della centralità del 
loro partito , né ci sembra die gli altr i 
partit i abbiano dato un qualche serio 
aiuto al presidente incaricato per  una 
diversa connotazione e una più alta 
qualificazione del governo. A parte le 
rinunce imposte od obbligate, le esclu-
sioni che accentuano l'impront a parti -
tica e correntizia, la compagine resta 
sostanzialmente quella di prima, e re-
sta abbastanza grigia. Spiace dire che 

, si è perduta un'occasione.. Così come 
non può non destare preoccupazione il 
fatto che per  un governo che avrebbe 
dovuto essere — come si dice — di 
e programma » siano stati cosi poco im-
pegnati a quanto risulta la discussio-
ne e il confronto sui problemi di fondo, 
sulla linea e sulle soluzioni da perse-
guire. Perché mai?, si è chiesto Natta. 
Noi ci sentiamo spesso rivolgere ap-
pelli a guardare ai contenuti, a dare 
i l nostro contributo in concreto sulle 
questioni che assillano il Paese; qual-
cuno ci ha nuovamente mosso appunti 
perché avremmo dovuto dare una più 
ampia apertura di credito al senatore 
Spadolini. E quale credito gli è stato 
aperto dai suoi partners se accade — 
come -leggiamo su tutt i gli organi di 
stampa — che il programma, il «che 
fare » e « il come » non sono stati al 
centro del dibattito , non hanno susci-
tato passioni o contese tra i i che 
dovrebbero governare, che la cura e 
l'assillo essenziali sono stati invece la 
distribuzione dei posti e la rissa con-
sueta nella ? E' questo il modo, in 
momento così preoccupante e grave, di 
dar  vita ad un nuovo governo? E se 
ne propizia forse l'autorit à e la consi-
stenza se appena varato si afferma, da 
parte di dù in essn ha peso e respon-
sabilità rilevanti , che il programma è 
limitato? 

Si pensa già a 
una nuova crisi? 
Noi valuteremo con serietà le propo-

ste del presidente del Consiglio — e 
chiederemo naturalmente conto anche 
dei motivi politici dei limit i del pro-
gramma —. ma dobbiamo intanto os-
servare che è spiacevole che si sia vo-
luto ridurre  in partenza il rilievo della 
piattaforma programmatica del nuovo 
governo. E più preoccupanti e gravi 
appaiono le prese di posizione che ten-
dono a dare al ministero Spadolini il 
carattere di formazione transitoria , di 
tregua naturalmente ' attiva, di ponte, 
e mundi di non lungo respiro e durata. 

E"  singolare (ma accade ormai da 
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tempo) che appena fatto un governo 
gli stessi ministr i e per  primi si met-
tano a parlare di quello successivo. E' 
sconcertante che il segretario del PS
sottolinei che il governo che nasce è 
ormai il quarto in due anni ma nello 
stesso tempo dichiari che non c'è un 
accordo di legislatura! E' grave che 
da parti diverse si dia come per  scon-
tato che tra alcuni mesi si andrà ad 
una nuova crisi, e che probabilmente 
questo sarà l'ultim o governo della le-
gislatura, né sembra un argomento mol-
to probante che questa probabilit à fi-
nisca per  accrescere la forza del mi-
nistero! 

Siamo per  un 
confronto aperto 

o del PC  nei confronti 
del governo Spadolini non va definito 
sulla base di interpretazioni e previ-
sioni di questo tipo, anche se non pos-
siamo certo trascurarne il significato. 
ed anche se da esse vengono nuove 
convalide della necessità di una svolta 
radicale, che tragga fuori il Paese dal-
le secche dell'instabilità , delle mano-
vre e dei giochi di potere. Non occorre 
ribadire  che l'obiettivo del nostro par-
tit o è quello di un governo di alterna-
tiva democratica, né illustrar e i motivi 
per  cui nei confronti del nuovo mini-
stero ci collochiamo in modo chiaro al-
l'opposizione. con piena libertà di cri-
tica e di azione. E' opportuno, piutto-
sto, ripetere che da parte nostra non 
solo non vi è alcun atteggiamento pre-
giudiziale, ma che abbiamo interesse 
e volontà di andare ad un confronto 
il più aperto e costruttivo, se davvero 
il governo seguirà il proposito espresso 
dal senatore Spadolini, ed avrà la ca-
pacità di ricercare un rapporto cor-
retto con il Parlamento, di affrontar e 
— anche con il contributo dell'opposi-
zione e in una reale dialettica demo-
cratica — le questioni acute e impro-
rogabili del risanamento morale, della 
ripresa economica, della lotta contro 
gli inquinamenti eversivi e le aggres-
sioni terroristiche, e di impegnarsi per 
una politica del nostro Paese e del-
l'Europa. che in modo autonomo e at-
tivo lavori per  la distensione, per  la 
riduzione degli armamenti nucleari, per 
la soluzione politica dei conflitt i e del-
le tensioni in campo internazionale. 

 comunisti ad ogni buon conto in-
tendono essere presenti e attivi , come 
sempre, in Parlamento, per  far  valere 
le loro idee e ìe loro proposte, per 
strappare risultat i positivi. E devono 

. più ampiamente dispiegare la loro ini-
ziativa. suscitare sui problemi nodali 
il movimento dei lavoratori e delle mas-
se. o essere vigili — ha con-
cluso Natta —. pronti a far  fronte a 
situazioni difficili , a sviluppi rapidi , 
anche traumatici ; dobbiamo avere co-
scienza"  che siamo, più che mai, ad un 
momento di prova per  la nostra poli-
tica e per  il nostro partito , od -averne 
coscienza è la 'condizione prima per 
dare bene la nostra battaglia e per 
riuscir e a vincerla. 

 prim i i sulla relazione del compagno Natta 
Giovanni 
Berlinguer 
l risultato del voto del 21 

giugno — ha detto Giovanni 
Berlinguer  — è complessiva-
mente positivo. Ciò dimostra 
la validità della linea seguita 
negli ultimi anni dal partit o 
e in particolare della scelta 
fatta dalla direzione nel no-
vembre del 1960. Occorrereb-
be invece ripensare a fondo 
alcune scélte fatte negli anni 
precedenti: l'astensione e la 
politica delle larghe intese. 
l partit o allora fece una ana-

lisi in base alla quale si rite-
neva che i rischi per  la demo-
crazia italiana venissero in 
modo particolare dall'esterno. 
anziché dal sistema di potere 
democristiano che mette in 
crisi lo Stato e aggrava i pro-
blemi economici del nostro 
paese. 

All'intern o della situazione 
positiva emersa dal 21 giugno. 
ci sono però alcuni punti de-
boli: i giovani, il Sud. la si-
tuazione del sindacato. Questi 
punti deboli vanno rimossi se 
si vogliono ampliare le forze 
che si muovono in direzione 
della linea dell'alternativa. Per 
quanto riguarda i giovani, è 
stata molto alta la tendenza 
preoccupante alla astensione. 
registrata in queste elezioni. 

e organizzazioni sindacali di-
mostrano di avere sia aì ver-
tici . che all'intern o delle fab-
briche. problemi molto seri: 
è terminato il ciclo che va 
dal V Congresso della
alla fine degli armi settanta, e 
occorre avviare con coraggio 
i n nuovo ciclo. 

£' del , però. 
the mi vogho in particolare 
occupare. l risultato negativo 
dipende da tr e motivi. Esisto-
no sicuramente responsabilità 
dì alcuni gruppi dirigenti lo-
cali del partito : elettoralismo 
e scarsa capacità di coUegar-
si alla vita quotidiana della 
gente. Naturalmente questo 
non è vero ovunque, anzi ci 
sono delle reakà positive (Na-
poli. . Taranto ecc.) 
die mostrano quali possibilità 
esistano. Ce poi una scarsa 
attenzione del partit o nel suo 
complesso al . An-
zi spesso si riscontra nelle no-
stre organizzazioni del Centro-
Nord un diffuso antimeridiona-
lismo. Occorre invertire , at-
traverso una battaglia cultu-
rale seria, questa impostazio-
ne. Anche 3 centro del partit o 
difetta di collegamenti con le 
organizzazioni rneridóona  e 
spesso la «tessa nastra linea 
ha più puntalo sulle « zone for-
ti ». ohe sul Sud. a poetica 
delle riform e e quella delle 
intese sono state calibrate e 
guidate più dalle erigente del-

le regioni più avanzate che di 
tutt o il paese. 

C'è infine un difetto di ana-
lisi della situazione sociale ed 
economica del . Non 
ci troviamo in queste zone so-
lo di fronte alla disgregazio-
ne. ma esistono vaste aree di 
sviluppo. Esiste insomma < un 
benessere relativo ». ma insie-
me si accumulano nuove con-
traddizioni laceranti. Alcuni 
esempi: occupazione giovani-
le; droga, criminalit à e pote-
re di organizzazioni  illegali. 
spesso compenetrate nello Sta-
to; dissesto idrogeologico ecc. 
E' importante quindi una ana-
lisi aggiornata di tutt i gli ele-
menti per  una ripresa della 
azione di massa. n molte zone 
del , infine, ha avu-
to un impatto negativo la po-
litic a delle larghe intese, in 
particolar e in quelle città do-
ve ci siamo trovati ad appog-
giare personaggi squalificati. 

a ciò l'esigenza di sviluppa-
re una politica unitari a ' su 
forze e programmi di rinnova-
mento. 

Vessia 
a lettura del voto puglie-

se — ha esordito Onofrio Ves-
sia — può servire a compren-
dere processi che ritroviam o 
nell'inter o voto del -
giorno. E' un voto seriamente 
negativo, quello della nostra 
regione, che va però scom-
posto. perché ai risultat i di 
Bari non sono omologabili 
Quelli di , di Brindisi . 
di Taranto, di molti comuni 
di Foggia dove il PC  si av-
vicina e. a volte, supera i 
livell i raggiunti nel '76. 

l punto nero è a Bari e 
Foggia. A Bari si tocca il 
minimo storico del 71. men-
tr e straordinari a è l'afferma-
zione del PS  che tocca il 
237« e del  con n i * . 
E*  comunque necessario riba-
dir e l'arretrament o della C 
(esclusa Foggia) e della de-
stra. nonché il fatto che, per 
la prima volta. la sinistra é 
maggioritari a al Comune di 
Bari . 

o fosse giusta la pa-
rola d'ordine del : «go-
verno di alternativa democra-
tica per  la città di Bari». 

a però l'interrogativo : 
perché non è stata pagante 
per  noi? A questo punto è 
necessaria una riflessione sul 

. che sì è presentato con 
una forte connotazione anti-
dc; si è posto come il par-
tit o del cambiamento possi-
bile. a utilizzato, quindi. 
non solo un ctona politico 
generale, ma tutt i gli stru-
menti di governo e sotto-
governo inserendosi nella cri-
si della . la cui perdita 
di peso data dalla morte di 

o e dalle vicende di -

tanzio. ' n tal modo, con i 
ministri , i sottosegretari, con 
le banche, ha costruito un si-
stema .di potere simile, for-
se. a quello lombardo: un si-
stema che ha aperto brecce 
in strati produttiv i e intellet-
tuali disposti al cambiamento. 

a come ' ha lavorato il 
PC  in questi anni, in presen-
za di una crisi grave della 
nostra regione (casa, giova-
ni, difficolt à delle aziende a 
partecipazione statale, delle 
piccole e medie imprese)? Co-
ma ha utilizzato quel 9% in 
più che aveva preso nelle ele-
zioni del '76, quando aveva 
saldamente conquistato i ceti 
popolari e anche larghe fasce 
di ceti medi? Su quali pro-
poste e iniziative ha punta-
to? Come ha condotto un 
rafforzamento e un rinnova-
mento di un partit o debole 
(3.500 iscritt i su 63 mila vo-
ti)? Ci sono stati serissimi 
errori . o è stato il 
modo in cui abbiamo gestito 
la fase delle intese, quando 
nel '76 ci rifiutamm o di ade-
rir e a una giunta paritari a di 
sinistra. a quel momento 
data l'apertur a di un conten-
zioso. da parte del PS  nei no-
stri confronti, e anche il ma-
lessere degli strati che ci 
avevano votati, nonché la ve-
ra e propri a opposizione di 
molti iscritt i e simpatizzanti. 

Ci sono poi stati negli ulti -
mi anni error i di segno con-
trario . con un'opposizione sen-
za respjro. di stampo prote-
statario che non è andata al 
cuore dei problemi reali, ma 
ci ha alienato da una parte 
i ceti popolari (tra i quali ab-
biamo avuto una vera e pro-
pri a debacle) e i ceti medi. 

Nel PC  barese si è aper-
ta da tempo una battaglia 
che si è trasformata in una 
vera e propri a rissa, propri o 
alla vigili a delle elezioni, sul 
falso problema del rinnova-
mento. quando si dovrebbe 
discutere come si conduce 
un processo di rinnovamento 
e come si intrecciano legami 
di massa. e sono i nodi 
da risolvere: invertir e la ten-
denza che ha spinto molti 
quadri intellettuali baresi a 
trasferirs i al centro del par-
tit o a a e battere le op-
poste tendenze di chi vorreb-
be condizionare ogni rinno-
vamento e di chi estremizza 
e ostacola, in tal modo, ogni 
rinnovamento. Fondamentale 
è quindi il ruolo del centro 
del partit o per  dare spazio 
a gruppi dirigenti interamen-
te autonomi in grado di riu-
nificar e il partit o e superare 
le .polarizzazioni. 

o manifestato, come era 
doveroso. - la mia totale di-
sponibilità ad accettare le de-
cisioni del partito , ritengo pe-
rò ci si debba guardare dal 
rischio di estrema personaliz-
zazione perché questo può'far 

perdere di vista i problemi 
reali. E' necessario infine un 
fort e intervento centrale per 
bloccare i tentativi di guida-
re e « inquinare » il dibatti -
to. Ciò che più serve ora è 
una seria riflessione sulla so-
cietà pugliese e sui suoi pro-
cessi di trasformazione. 

e Pasquale 
Se il voto siciliano si di-

stingue per  una stabilizzazio-
ne della nostra perdita e una 
riconferma dell'aumento so-
cialista — ha osservato Pan-
crazio e Pasquale — non si 
è verificato invece, sia pure 
a nostro danno, uno sposta-
mento a sinistra a scapito 
della . Certo, in Sicilia il 
potere de ha una sua parti -
colare solidità legata alla spe-
ciale - natura della regione. 
Ciò che ha consentito a que-
sto partit o un profondo inse-
diamento sociale e di dare ri -
sposte relativamente'soddisfa-
centi ad un complesso con-
traddittori o di esigenze e di 

.pretese. e è una forza 
tutto sommato coesa. - -

Tale immagine della C è 
risultat e iier.r:no - rafforzata 
nell'ultim a fase della legisla-
tura regionale, dopo la rot-
tura dell'unit à autonomista e 
dopo l'uscita dei socialisti 
dalla giunta. n questa fase 

J la C ha potuto governare 
senza grandi difficolt à pur 
con tutta la sinistra' all'oppo-
sizione. dando la sensazione 
di una sostanziale ininfluenza 
della presenza dei comunisti 
nella maggioranza e dei so- i 
cialisti nel governo. E' riu-
scita a non pagare alcun prez-
zo per  il suo arroccamento su 
posizioni conservatrici e per  J 
il suo cedimento al ricatto 

i mafioso. n queste condizioni. 
i la nostra parola d'ordine elet-

torale (« un governo senza la 
C ») pur  essendo giusta e 

l'unica possibile, é apparsa j 
non sorretta da una lotta poli-
tica realmente maturata nel 
corpo vivo della , non 
sostenuta da una situazione 
credibilmente aperta a svi- ' 
luppi di tipo alternativo. 

Era fatale questo? No: han-
no pesato negativamente non 
solo la posizione equivoca dei 
socialisti ma anche nostre di-
visioni. esitazioni, ritard i sul-
la condotta della battaglia di 
opposizione per  inchiodare la 

C a precise scelte per  di-
mostrare l'impraticabilit à del-
la . strada di rottur a a sini-
stra e per  delineare da sini-
stra una alternativa che rap-
presentasse un polo <  rife-
rimento reale. Si tratt a di 
assumere ora posizioni ine-
quivocabilmente coerenti con 
le proposte che abbiamo fat-
to, di tessere pazientemente 

la tela dell'unit à a sinistra. 
E non mi sembra che la ri -
chiesta avanzata, da sola, di 
riavere per  il PC  la presi-
denza dell'Assemblea regiona-
le vada in questa direzione. 
Forse sarebbe stato più giu-
sto e produttiv o chiedere un 
accordo senza discriminazio-
ni per  una candidatura capa-
ce di rappresentare degna-
mente S nel suo com-
plesso. 

Non T dobbiamo comunque 
considerare del tutto negati-
vo il risultato siciliano. -
no contribuit o ad evitare esi-
ti ben peggiori i risultat i del 
referendum, la vicenda poli-
tica nazionale, l'aiut o che ci 
è venuto dalla direzione e 
dalle altre organizzazioni. l 
fatto che siano state mante-
nute ' le posizioni dell'anno 
scorso, senza ulterior i arretra-
menti. dimostra la possibilità 
di una ripresa anche imme-
diata. a condizione che ven-
gano corretti error i e colmate 
lacune che del resto ormai 
risaltano a prima vista dal-
l'esame particolareggiato dei 
risultati . 

n Sicilia è indispensabile 
una lotta politica paziente e 
rigorosa contro le chiusure 
settarie, che si sono pericolo-
samente diffuse, e su cui s'in-
nestano fenomeni non trascu-
rabil i di burocratismo e di di-
simpegno che fanno ostacolo 
ad un rapporto vivo del par-
tit o con la società. Convivono 
e si accavallano abitudini di 
compiacente e acritica acquie-
scenza. e posizioni di confuso 
e sterile ribellismo. n molti 
casi è diventato diffìcil e ar-
rivar e a sintesi unitarie. -
tervento del centro non deve 
affievolirsi : deve semmai es-
sere diretto di più a favorir e 
o garantire uno sviluppo sano 
del partito , evitando di con-
finare i processi decisionali 
in ambiti troppo ristretti. 

Chiarante 
Condivido — ha detto Giu-

seppe Chiarante — la re-
lazione di Natta e affronto 
perciò soltanto due questio-
ni che sono però di notevole 
riliev o politico. a prima ri -
guarda la necessità che la 
lotta contro il sistema di po-
tere de sia accompagnata da 
un'iniziativ a verso l'area cat-
tolica che conquisti il contri-
buto anche di forze prove-
nienti da tale area alla co-
struzione di un'alternativ a de-
mocratica. Q 21 giugno la 

C ha perso voti, soprattutto 
peto a vantaggio dei partit i 
laici e del . Si è trat -
tato. fai parte, di voti laici, 
anche moderati, che hanno 
compiuto una scelta omoge-
nea con la loro cultura. , 

in parte, si è anche trattat o 
di voti cattolici che questa 
volta, a differenza di quan-
to si verificò nel '75, si sono 
orientati più verso il PS  che 
verso il . Perchè è avve-
nuto ciò? Ovviamente si è 
trattato , soprattutto, di ra-
gioni politiche generali. a 
ha influit o anche il fatto che. 
negli ultimi anni, per  il con-
centrarsi dell'attenzione sul-
la questione democristiana, 
la nostra iniziativa verso le 
forze cattoliche (non la no-
stra »=4aborazione: basti pen-
sare alle affermazioni delle 
Tesi dell'ultim o Congresso) 
si è fortemente attenuata. 

Oggi c'è. nel partit o e fuo-
ri . chi si domanda se occor-
re operare per  favorir e il 
rinnovamento della C oppu-
re per  il distacco di nuove 
forze dalla . l problema 
è mal posto: non tocca a noi 
scegliere quello che debbono 
fare altri . Oltretutto , quando 
negli anni tr a il '76 e il '78 
abbiamo dichiarato che vole-
vamo sollecitare il rinnova-
mento della , -abbiamo 
compiuto un errore: abbiamo 
contribuit o a ridar e a quel 
partit o una credibilit à che il 
suo gruppo dirigente ha poi 
adoperato per  un arroccamen-
to conservatore. U problema 
vero è un altro. Nel momento 
in cui diventa più esplicita la 
crisi dell'egemonia democri-
stiana e la C accentua il 
carattere di partit o moderato. 
è inevitabile che si allarghi 
in campo cattolico un'area di 
forze, fra loro anche molto 
differenziate, che non si iden-
tificano più con la C e la 
SU2 politica. E' difficil e preve-
dere quale evoluzione si veri-
ficherà in quest'area. Già og-
gi. però, vi sono forme di 
presenza sul terreno civile. 
sociale, culturale che costi-
tuiscono momenti interessan-
ti dì aggregazione di forze 
cattoliche democratiche: è 
necessario guardare con mag-
giore attenzione a questi pro-
cessi. Un'alternativa demo-
cratica al sistema di ootere 
de non può essere un'alter-
nativa laicista: richiede fi 
concorso anche di forze de-
mocratiche e popolari di de-
rivazione cattolica. 

Un secondo problema che 
i risultat i elettorali hanno 
posto in evidenza è il peso 
crescente della ouestione dei 
lavoratori intellettuali in sen-
so lata Si é votato in grandi 
città, dove tali categorie han-
no un peso determinante (oc-
r i i soli insegnanti sono, in 

, un numero pari a tutt i 
i salariati e lavoratori dipen-
denti in agricoltura). a non 
a caso si é avuto un voto oo-
sitivo laddove, come a -
ma e anche a Genova, c'è 
stato un grande impegno sui 
problemi della cuTnir» * v*~" 
so te categorie intellettuali . 

e in altr i centri e in par-
ticolare nel sud, la questione 
delle nuove categorie, del la-
voro intellettuale, è riemersa 
come grande problema irrisol -
to. Non si tratta , del resto, so-
lo di un problema organizzati-
vo. ma di portare il lavoro 
del partito , con il contributo 
degli intellettuali e degli spe-
cialisti dei diversi settori, a 
quel livello di analisi, di co-
noscenza. di competenza che 
sono indispensabili per  il go-
verno e la trasformazione di 
una grande società industria-
le avanzata. E' dunque un 
problema essenziale' anche 
per  dare incisività di conte-
nuti alla proposta di alterna-
tiva democratica. 

Segre 
E' necessario richiamare la 

attenzione dei Comitato cen-
tral e — ha rilevato Sergio Se-
gre — su quello che appare 
un vuoto pericoloso, e da col-
mare sollecitamente, nell'azio-
ne complessiva svolta in que-
sti mesi dal partito , e tale da 
incidere negativamente non 
soltanto ai fini  della costru-
zione di una politica di alter-
nativa democratica ma anche 
sulla capacità sia di svolgere 
pienamente la nostra attuale 
funzione di opposizione sia di 
influire , nella misura del pos-
sibile. sugli orientamenti del-
le altr e forze politiche e dello 
stesso governo, sia — e ancor 
di più — di esercitare una 
azione orientativa sufficiente 
e dù>?a sulla pubblica opi-
nióne e sulle grandi masse. 

E' la saltuarietà con cui or-
mai poniamo (anche, ad esem-
pio. nella recente crisi gover-
nativa) i problemi della poli-
tica estera italiana, e della 
quasi totale scomparsa, su 
questi temi, di un continuati-
vo e impegnato r-onfronto con 
le altre forze. a mi riferi-
sco anche tanto ai ritard i nel-
l'informar e con precisione su-
gli important i sviluppi che il 
dibattit o sui temi internazio-
nali va conoscendo in altr i 
paesi europei quanto, e in pri -
mo luogo, ai ritard i nel ten-
tare di costruire un movimen-
to per  la pace che sia all'al -
tezza dei problemi del mondo 
di oggi e capace di essere un 
fattor e di sensibilizzazione del-
l'opinione pubblica e di ini-
ziativa di massa. 

a che cosa deriva questo 
vuoto? Esso non dipende (e 
qui stanno le indispensabili 
premesse per  un suo supera-
mento) da carenze di analisi 
o da posizioni politiche che 
non siano corrette e giuste 
nella a generale del par-
tito . A! contrario penso che 
su tutte le grandi questioni 
internazionali — dall'Afghani -
stan alla Polonia, dalla dife-

 sa e ora dal rilancio dell'eu-
rocomunismo ai missili euro-
pei, dal processo di unità eu-
ropea alla questione Nord-
Sud — le posizioni nostre sia-
no giuste, e non abbisognino 
certo di repentine correzioni. 
del tipo di quelle che hanno 
segnato nelle ultime settima-
ne l'aggiornamento del PCF. 
Se non da impacci che potreb-
bero derivare da posizioni non 
sostenibili, da che cosa dun-
que deriva questo vuoto? Né 
si tratta , d'altr a parte, solo 
di un vuoto nostro. Si tratt a 
di un vuoto complessivo il qua-
le sembra indicare un certo 
pericoloso fenomeno di pro-
vincializzazione della nostra 
vita politica e per  taluni aspet-
ti anche culturale. 

o a questo riguardo 
con le osservazioni che face-
va Natta, anche in quel che 
concerne la peculiarità e la 
identità politica del . Que-
sta peculiarità e questa iden-
tità . per  essere oggi piena-
mente affermate, richiedono. 
anche e propri o per  l'afferma-
zione di una strategia di pro-
fondo rinnovamento, un con-
fronto sempre più ravvicinato 
con tutt i i profondi elementi 
di novità che la situazione eu-
ropea presenta, dalla Francia 
alla Polonia, e con l'insieme 
delle forze le quali sentono, in 
questa parte del continente. 
che senza una più marcata ag-
gregazione europea il rischio 
reale è quello o di uno scon-
tro a o di un 
ritorn o al bipolarismo rigido. 
Certo vi sono in questo pro-
cesso di aggregazione limit i 
profondi contro i quali dobbia-

mo batterci, per  mutamenti 
effettivi degli attuali orienta-j 
menti. a questi limit i non, 
possono oscurare la validità 
della tendenza di fondo che 
conduce a questa aggrega- ' 
zione. 

C'è un dato soprattutto del-
la situazione europea che va 
qui richiamato perché può aiu-
tarci a superare quel vuoto cui 
s'è prima accennato. Ed è il 
sorgere e lo svilupparsi in tut-
ta una serie di paesi — dalla : 

Germania al Belgio. dall'Olan-
da alla Gran Bretagna — di 
un movimento della pace del 
tutt o nuovo nei suoi orienta-
menti e che nulla ha a che 
fare con le antiche posizioni 
dei partigiani della pace. E' 
un movimento che fa asse su 
tr e punti precisi (la realtà 
attuale delle alleanze interna-
zionali e l'esigenza che non 
venga da nessuno violato l'e-
quilibri o militare-strategico; la 
denuncia precisa, scientifica, 
sino a costruire . una nuova 
cultura di massa, dei pericoli 
drammatici dell'attuale corsa 
agli armamenti; l'esigenza che ' 
si apra al più presto un ne- ' 
goziato teso a scongiurare i l : 

dispiegamento dei missili di 
teatro, a verificare l'equilibri o 
o io squilibri o e a ottenerne 
la rimozione dove essi siano 
già installati in modo tale da 
infrangerlo). Su queste basi 
anche in a è necessario e 
possibile costruire un largo. 
articolato movimento, con un 
impianto politico solido, sen-
za concessioni a posizioni che 
non sono nostre e senza slit-
tamenti neutralistici o terza-
forzisti . 
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