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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Voli regolari 
i per  chi 

viaggia 
in ferrovia 

Resta abbastanz a tat a !  situazion e dai trasport i pub -
blic i In quatt e prim o «cord o dall a vacanz a attiva . Par 
ch i viaggi a In fran o ci sarann o parecch i ditesi , e i l r i * 
schi o di restar e a piedi : I ferrovieri  autonom i hann o con * 
fermat o tutt a le esitazion i annunciat e nei s'orn i scorsi . 
Le cose venn o un po ' megli o negl i aeroporti , dov e I vol i 
serenn o regolar i fin o a mercoledì , del moment o che è 
stet o superat o lo scogli o dei controllor i di volo . Resta 
i l rischi o di nuov i scioper i del pilot i A PAG. 2 

non 

i anticipazioni sul programma del pentapartito 

P2E 
essenziale boxo di prova del governo 

i di Spagnoli - La C si limita a e una e » e una denun-
cia ai suoi « piduisti » - Nella a dei i adesso si fa o il nome di Vitalone 

Conclusi 
i lavori 

del 
Comitato 
Centrale 

ROMA — l i Comitat o Cen-
tral e ha conclus o ier i sera i 
suo i lavor i votand o all'unani -
mit à l'ordin e del giorn o con 
il qual e si approv a la rela -
zion e del compagn o Alessan -
dro Natt a e si chiam a il Par-
tit o « a -sviluppar e l'iniziati -
va per la politic a di alterna * 
tiv a democratic a approfonden -
do in particolar e l'analis i ed 
i l dibattit o sul risultat o elet -
toral e e sull e sue implicazio -
ni politiche , amministrativ e e 
di lavoro» . ,-

Nel dibattit o — che è stat o 
conclus o da Natta. — era in * 
tervenut o nel pomeriggi o i l 
compagn o Enric o Berlinguer . 
Del suo discorso , dedicat o 
agl i obiettiv i dell a propost a 
dell'alternativ a democratica , 
daremo  cont o doman i insiem e 
all e conclusion i dJL.Natt a ed 
agl i ultim i interventi . Net tor -
so dell e sedut e di' ier i aveva-
no pres o la parol a i compagn i 
Ambrogio , Rossetti , Reichlin , 
Peggio , Quercini , Ingrao , Fan-
te, Angius , Pieralli , Zanghe -
r i , Valori , Macaluso , Valenzi , 
Margheri , Maris a Rodano , 
Angel o Rossi , Massim o D'Ato -
nia , Bisso , Fumagalli , Sandi -
rocc o e Parisi . 

Approvat o l'ordin e del gior -
no conclusiv o dell a discussio -
ne sul primo'punt o all'ordin e 
del giorno , i l Comitat o Cen-
tral e ha ascoltat o una infor -
mazion e del compagn o Giorgi o 
Napolitan o (anch e di quest a 
riferirem o sul giornal e di do-
mani ) relativ a all a convoca -
zion e dei congress i regional i 
del partito , i l cu i svolgiment o 
è previst o fr a la fin e del pros -
sim o novembr e e metà dicem -
bre . Su quest o tema si terr à 
ogg i una riunion e dell a V 
commission e del Comitat o 
Centrale , cu i lo stess o CC ha 
dato Ier i mandat o di appro -
var e le norm e per la convoca -
zion e appunt o dei congress i 
regionali . - . 

I l CC ha infin e approvat o 
la decision e di impegnar e i l 
compagn o Riccard o Terzi 
nell'attivit à del dipartiment o 
per i problem i economic i e 
sociali , con particolar i com -
pit i d i direzion e decentrat a 
nell e region i del nor d e con 
uno specific o incaric o di pre -
mozion e dell'iniziativ a del 
partit o vers o gl i impiegat i ed 
I tecnici . 

ALL E PAGINE « E ? 

A — A pochi i dal 
dibattito sulla fiducia al go-

o alcune i sul 
a di Spadolini pe  i 

i della giustizia (che 
sono anche — in questo mo-
mento — i -
te i all'« e 2 ») 
hanno sollevato i 
inquietanti. Su che cosa si so-
no i i cinque i 
della nuova ? Sul 
documento o del 

, e Sera ha pub-
blicato qualche anticipazione 
(non smentita) dalla quale -
sulta in e che Spa-
dolini: 1) e e 
i casi di avocazione dei -
cedimenti i da e 
del e e -
so la e d'Appello: -
vede un'estensione delle ipo-
tesi di e del pubbli-
co ; 3) a in-

e e i pe
e il o -

. 
Si , pe  adesso, di in-

i , che ò 
hanno gettato qualche -
me dal momento che esse -
specchiano, almeno in , 
le sollecitazioni i 

da i i della-
a o dopo 

che l'« e 2 » si è -
to nella sua e e sconvol-
gente dimensione. i a 
nudo i fatti, i di al-
cuni i , e so-

o della . del
e del , hanno o le 

o e polemiche più 
o i i che han-

no fatto il o e che con-
o i i delle mac-

chinazioni e dei i che stan-
no sotto l'etichetta della . 
La e a ha 

o nella sostanza que-
sto atteggiamento o ie-

, quando si è o di 
e i nei 
i delJe à de 

i cui nomi o nella li -
sta degli affiliati alla loggia 
di Licio Getti: se la e 
con lo « scandalismo ». non 
con il o scandalo» Uno dei 
punti più i è. evidentemen-
te, quello che a l'esten-
sione della a dell'avoca-
zione dei i giudi-

. uno o usato fin 
qui o pe e 
dossiers scottanti, o pe -

e il o della giustizia 

quando essa si a in 
punti delicati del sistema di 

. 
Ecco o dove è -

chiesto un o da -
te dei - e del Consi-
glio, che ì à il 

o o in 
. Su questo punto, 

i l e del o 
dei deputati del , Ugo Spa-
gnoli, ha o che le 

i e in 
tema di giustizia destano 

i pe  ciò che 
il a contiene, e pe
ciò che invece non contiene. 
*Si- può fin da ora afferma-
re — ha soggiunto — che la 
proposta di ampliare le ipo-
tesi di avocazione da parte 
del procuratore generale non 
risolve il  problema della tra-
sparenza dell'azione del pub-
blico ministero e rafforza in-
vece immotivatamente il  po-
tere delle  ' generali 
e delle dirigenze degli uffici. 
Si tratta di. una linea conte-
stata. proprio perché fonte 
di pravi inconvenienti e di 
possibilità di manipolazione 
nella fase, delicatissima, del-
le prime indagini*. a prov-

vedimenti simili o 
€ intenti punitivi nei confronti 
della magistratura ». e 
analoghe a quelle di cui si 

a — come è noto — -
no state e a -
lani a e poi a Spadolini 
dalla a socialista, 
con i t dossier programmati-
ci » i e la i 
di . ,~ = 

n questo o a 1' 
o del o di-

e de in a di log-
gia 2 e di i nei 

i di  af-
filiat i o i tali. La -

e del o ha deciso 
di e a tutti gli i 
chiamati in causa come e pi-
duisti» una e con 
la quale (« sul o onore >) 
essi o di e -
nei alla loggia di Licio Gelli 
e alle sue i e di 
non aver  e effettuato interme-
diazioni politiche od economi-
che con enti pubbttci». Ciò 
deve e fatto o dieci 

. Ed entro dieci i 
gli accusati di «pdduismo» 

;-j:>vi - l; :L - e.f . 
(Segue in ultim a pagina ) 

Invece di 

// governo ' Spadolini è nato da 
una crisi scoppiata con le rivela-
zioni sulta loggia  di un 
tranquillo rimpasto svanì in breve 
tempo dinanzi alta clamorosa sco-
perta di un centro di potere occulto 
che vedeva accomunati ministri, mi- _ 
litari  d'alto rango, uomini dei ser-' 
vizi segreti, finanzieri ed esponenti 
dell'industria di stato, noti eversori 
fascisti e faccendieri della politica. 
A  Gelli si arrivò, non per una 
estemporanea indagine sulla masso-
neria, ma attraverso l'inchiesta sul-
l'assassinio dell'accusatore di Sin-
dona. 

La a condizione 
pe e la china 

Uscito di scena  si disse 
subito che il  principale compito del 
nuovo governo avrebbe dovuto es-
sere quello di recidere tutte le tra-
me che nella loggia di Celli si era-
no annodate, di colpire tutte le con-
nivenze, le complicità eversive, in-
somma di iniziare di li  per porre 
mano a un generale risanamento 
della vita pubblica, del sistema pò* 
litico.  non procrasti-
nabile, pena la degradazione ulterio-
re delle istituzioni democratiche, 
una perdita di autorità dello Stato 
in ogni campo. 

Non si affacciava una vaga « que-
stione morale», ma si riconosceva 
la condizione preliminare per risa-
lire la china di una crisi altrimenti 
ingovernabile. 

Solo un mese fa non sembrava ci 
fossero dubbi sulle ragioni e sul-
l'urgenza di un tale impegno. Nella 
designazione di Spadolini da parte 
del Capo dello. Stato si vide anche 
un segno della volontà di procedere 
per questa strada.  di ogni altro, 
nello schieramento governativo, U 
partito repubblicano aveva insistito 
sulla preminenza di quest'opera di 
moralizzazione. < . 

Ora che Spadolini si è insediato a 
 Chigi, quali sono i propositi 

del governo, delle forze politiche che 
lo sostengono, sulla scottante que-
stione che fu all'origine stessa della 
crisi? 

 questo governo sappiamo molte 
cose. Si sa perfino quando cesserà 
di vivere, poiché i leaders di alcuni 
partiti delta coalizione hanno già 
decretato che non durerà più. di un 
semestre.  comunisti devono fin-
gere di non saperto perché la loro 
opposizione non sia tacciata di set-
tarismo). 
.  solo ieri si è avuta qualche 
vaga anticipazione sui programmi 

 settimane di tutto si è parlato 
fuorché di questo.  la « questione 
morale » sembra scivolata come 
un promemoria in fondo a qual-
che vecchio taccuino, ridotta tutto 
al più a piccoli problemi - di pro-
cedura. '

Non c'è dà stupirsi
dopo gli sdegnosi ammonimenti con-
tro la giustizia sommaria, ha consi-
derato le elezioni alla stregua di 
un rito direttissimo per il  proscio-
glimento degli uomini della
importa che ogni giorno si precisino 

i contorni dei reati gravissimi con-
sumati all'ombra di quella loggia. 

 parte, non c'era da atten-
dersi che fossero  dirigenti della 

 Cristiana a innalzare il 
vessillo delta moralizzazione.  de-
cisioni assunte ieri dalla
de, per coloro che figurano negli 
elenchi di Gelli, assumono un sapo-
re farsesco. Specie dopo i tuoni di 

 contro il  « complotto, masso-. 
nico ». -. *. . -

/.SU via a ' 
alle « avocazioni » 

 stesso partito socialista era 
venuto nei giorni scorsi un segnale 
poco rassicurante.  stata sbrigati-
vamente revocata la sospensione 
dagli incarichi per - Vex ministro 

 e il  presidente del gruppo 
parlamentare  Ci si è affi-
dati in sostanza alle dichiarazioni 
degli interessati che, prima del 21 
giugno, èrano state ritenute insuf-
ficienti. 

Quale esempio se ne potrà rica-
vare per la pubblica amministra-
zione?  mai furono mandati 
in « vacanza » quei generali che pu-
re avevano solennemente giurato di 
non far parte della

 ora c'è uno sviluppo ben più 
inquietante. Si è lanciata una of-
fensiva senza precedenti contro la 

Fausto Ibba 
(Segue in ultim a pagina ) 

I due statisti hann o cercato motivi di intesa e di distensione 

Brezne v e Brandt : d accordo , bi trattar e 
n leader  socialdemocratico: e i e discutere è runica via seria per  risolvere i proble-
mi» - Gli e i » - Continuano domenica con Canington le consultazioni S 

Dal nostr o corrispondent e 
A — E* troppo presto. 

non ci sono ancora sufficien-
ti elementi per  concludere 
che un dialogo a europei e 
sovietici ha preso inizio. E" 
certo però che. a le mille 
difficolt à che persistono e che 
ostacolano una svolta nei rap-
porti internazionali, d 
Breznev e Will y Brandt han-
no compiuto insieme uno sfor-
zo consistente nella direzione 
giusta. 

Fin dalle prime battute del-
la conferenza stampa del lea-
der  socialdemocratico, si è 
capito che il bilancio dei col-
loqui moscoviti di Brandt non 
consentiva i sulla por-
tata — ancora astai grande 

— dei punti di dissenso esi-
stenti. 

. sìa le dichiarazioni di 
Will y Brandt sia quelle rila -
sciate dai dirigenti sovietici 
attraverso le forit i ufficial i 
hanno reso esplicita la volon-
tà comune di sottolineare i 
punti di avvicinamento, i mo-
menti positivi, i segni e le 
premesse di un mutamento del 
clima psicologico. 

«Abbiamo ascoltato con at-
tenzione e abbiamo risposto 
con onestà alle domande che 
ci sono state poste — ba det-
to il presidente della «P  — 
anche se ci rendiamo conto 
che l'onestà non i sufficiente 
per dare risposta i tutti i 
problemi». U clima dei collo-
qui è stato e/ranco» fé ab-
biamo prrlato con chiarezze, e 

fiducia »). pur  se le questioni 
affrontat e sono « molto dif-
ficili».  Avvio prudente, subi-
to seguito, però, da una af-
fermazione perentoria di evi-
dente sapore polemico nei 
confronti dell'attuale linea a-
mericana: a trattativa de-
ve cominciare subito, biso-
gna incontrarsi e discutere.' è 
runica via seria per risolve-
re i problemi controversi ». Un 
punto fermo cui l'agenzia 
 Tass» ha fatto ampiamen-

te riferiment o — nel suo com-
mento alla visita appena con-
clusa del leader  socialdemo-
cratico — definendolo «uno 
dei maggiori risultati rag-
giunti da d Breznev e 
Will y Brandt nei corso del lo-
ro incontro al Cremlino ». Non 
era fort e l'unico risultato 

che ì dirigenti sovietici si 
attendevano, ma è certo un 
risultat o apprezzabile, specie 
di fronte — è la  Tass» a 
scriverlo — all'atteggiamento 
di « certi ambienti degli USA 
che non sono interessati alla 
trattativa e che ricercano la 
supremazia militare». 

Brandt, dal canto suo. ha 
esposto ai giornalisti che af-
follavano il centro stampa una 
serie di valutazioni assai net-
te derivanti dalle conversazio-
ni avute con i leaders sovie-
tici.  «£*  vero — ha detto 
— che su molte delle questio-
ni discusse non ci siamo tro-
vati completamente eTaccerde. 

a ci siamo anche resi confo 
che i sovietici aspirane one-
stamente e pace». 

E, poco dopo, ha affi 

lo:  dicono quella che 
pensano e fanno avello che 
dicono », aggiungendo che 
« aloni di noi hanno ietto 
con attenzione tvtto.il rap-
porto di Breznev ai i t . con-
gresso e non, come si fa «" 
solito, soltanto la sua parte 
dedicata ai problemi intema-
zionali». Un cenno assai si-
gnificativo e inconsueto che 
accredita le disponibilità so-
vietiche a trattativ a fondan-
dole sull'analisi realistica de-
gli obiettivi di politica inter-
na che S si è spegnata 
per  i prossimi dieci tasi. Un 
modo di affrontar e la questio-
ne che non poteva 

vNfNotf O CVliSM 
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 difficile nella vita dei sindacato. 

Dibattit o nell a CGIL 
o polemico dei socialisti 

che annunciano una differenziazione 
L'iniziativa alla vigili a delle decisioni del o o e dopo una -
nione sulla linea della e - o i i sulla scala mobile 

A — e vigili a di 
decisioni del o , 

, U1L. i la a 
sindacale è stata a anco-
a più calda e di 

discussioni nelle singole con-
. di contatti a le 

e i e di 
i i di compo-

nente. o da una lunga 
e ' dea socialisti della 

L è , alla fine, il 
colpo di scena. '-

Attesi a lungo, i pome-
, nella sala del CN  do-

ve a stato convocato il di-
o ' , i socialisti 

della L si*  sono -
ti . e la e volge-
va al , con una di-

e a dal se-
o e aggiunto. 

, e dag i e 
i della componente. 

. à e Zuc-
. l documento, che lo 

stesso i ha conse-
gnato a Lama, Camiti e -
venuto. annuncia «una -
colazione di posizioni politi-
che » nella , motivata 
« dall'esigenza di fare chia-
rezza operando tutte le neoes-
aarie correzioni ». 

Formalmente la dichiara-
zione è riferit a al dibattit o in-
terno della , ma i tem-
pi e la stessa sostanza del-
l'iniziativ a hanno indotto al-
cuni osservatori a sospetta-
re ripercussioni nei lavori e 
nelle odierne conclusioni del 
direttiv o unitario . 
' a linea della , co-

munque, è stata messa a pun-
to ancora ieri mattina, - in 
una apposita riunione dei di-
rettiv o confederale nel corso 
del quale non è intervenuto 
nessuno dei segretari socia-
listi che hanno poi firmat o fl 
documento della componente. 

Sergio Garavmi, nella rela-
zione presentata a nome dell' 
intera segreteria, aveva sot-
tolineato la novità della for-
mazione di un governo a 
presidenza laica, senza sotto-
valutare i limit i della sua 
composizione. o aver  ri -
chiamato Vimportant e risulta-
to . (ottenuto .dopo rincontr o 
di palazzo Chigi tra governo 
e parti sociali) della confer-
ma del meccanismo della sca-
la mobile, il segretario confe-
derale della  ha*  soste-
nuto la necessità di avviare 
un confronto immediato con 
l'esecutivo sui primi 9 punti 
del documento elaborato uni-
tariamente dal sindacato. 

Con le organizzazioni degli 
imprenditori , invece, un ne-
goziato parallelo che escluda 
la scala mobile, ma anche 
una qualsiasi ipotesi di rego-
lamentazione dei contratti . 
Su questo - tavolo bisognerà 
affrontar e — ha sostenuto 
Garavmi — le questioni rela-
tive ai trattamenti di fine 
lavoro, alla mobilità e al mer-
cato del lavoro, all'attuazione 
dell'accordo del 77 relativo 
alla produttività . 

 della  è 
in una riform a della struttu -
ra del costo del lavoro. Per 
quanto riguarda fl contributo 
del movimento sindacale al-
la lotta all'inflazione. Gara-
vini ha parlato di un coordi-
namento delle varie compo-
nenti del costo del lavoro, io 
modo che la loro dinamica 
complessiva non sia contrad-
dittori a rispetto al conteni-
mento del tasso d'inflazione. 

n Questo contesto è stata 
riproposta l'esigenza di fre-
nare il 
stituendo al 
ganza il suo 
rovini ha cosi 

fiscale re-
di contav 

intero.Ga-
imficatf t un -tt-

deB'autonomia del sindacato. 
Quanto alla consultazione, or-
mai inevitabile. Vi . 
comunista della  ha 
stenuto che va attuata im 

che i lavoratori 
meni ouQe 

offral e «aviariamente dalle 
strettur e della Federazione 

 ai vari JteG
Garavmi. inane. ha dato con-

to deU'Jiiziativa decisa dalla 
segreteria dsOa  sol dh 

me (valutala posi-
a quanta e dato 

Usti ) d i 
torà  alt e . 
valutazion e e 

del 
Sa 

mant fc t -

toqvab  CatctU i 
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Maturità : gl i student i scelgon o 
81 tema su mass-medi a e societ à 
Primo giorno di esame per 
980.000 studenti che hanno fat-
to  compito scritto d'italia -
no. Scarsa sorpresa sugli ar-
gomenti, in tanti hanno scelto 
i l tema d'attualità . Oggi si 
va avanti con la seconda pro-
va scritta, diversa- per  ogni 
tipo di scuola. o molte 
commissioni, dopo » le rinun-
ce degli insegnanti nomina-
ti , non sono ancora state com-
pletate. Piccolo «giallo» nel-

la mattinata, quando si è 
sparsa la voce che la secon-
da materia orale sarebbe tor-
nata ad essere a sorpresa. 
n ministero della P  ha poi 
smentito. Questi sono i testi 
dei tr e temi comuni ad ogni 
tipo di maturità : 1) « -
za dei mezzi di comunicazio-
ne di massa nell'evoluzione 
della società»; 2) «Quali nar-
rator i e poeti italiani della 
fine deU'800 e dei prim i del 

.'900 considerate più-fecondi 
di spunti- innovatori tali da 
influir e in modo significati-
vo sulla cultura del nostro 
tempo»; 3) «Eventi politici . 
economici e sociali che han-
no caratterizzalo la storia ita-
liana ed europea nel periodo 
fr a le due guerre mondiali ». 

 E E 
A A 4 

Fallit o attentato 
a a al giudice 

o i 
A — Fallit o attentato, ieri pomeriggio a 
, contro il giudice o . Tre 

colpi di pistola sono stati sparati, probabil-
mente da un'auto in corsa, davanti all'abita-
zione del magistrato poco prima che questi 
uscisse di casa. Sono stati i carabinieri della 
scorta ad accorgersi degli spari che prove-
nivano dalla carreggiata opposta della strada 
e a mettere in guardia il giudice. Nessuno è 
rimasto ferito. Sul posto non sono stati tro-
vati bossoli o proiettil i e nessuno ha visto g£ 
attentatori . l misterioso episodio è rimasta 
come unica traccia un buco sul muro, n giu-
dice i è stato titolare di alcune dette 
più discusse e criticate inchieste sugli scan-
dali economici 01 caso Sir) e della prima fase 
dell'indagine sull'agguato a o e ella sua 
scorta in via Fani, prima dell'avocazione da 
parte della Procura generale. 
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Suicida in cella 
a a 

giovane milanese 
A — Un detenuto del carcere di -

bibbia, Claudio Basanisc. 25 ami. si è im-
piccato ieri mattina mentre 1 suoi compagni 
erano fuori dalle celle per  le due ore di 
«aria ».  giovane, che era milanese e stava 
scontando una pena che avrebbe "  ultimato 
nell'agosto defl'84, doveva ancora rispondere 
di tma imputazione per  omicidio. A a 
dove s"  trovava da un giorno, era di pas-
saggio. Proveniva infatt i dal carcere di e 
ed era destinato ad un altr o penitenziario. 
Era stato sistemato al reparto «G 7» dove 
sono reclusi i cosiddetti «direnatati». cioè 
persone che devono scontare pene per  reati 
particolarmente gravi, e quindi sono sorve-
gliati a vista. Ciononostante Basatosi ha scel-
to iì nvimento opportuno e si è impiccato con 
un lenzuolo nei bagno della sua cella. 
UN O O E 

E  A A

di questo passo finirò sugli altari 

r na notizia.  ore 
24 dei  giugno nono 
/mit i per o renassi 
t mesi di «rieducazione» 
(vate e atre 44 affida-
mento al « sentitili soda-
le»; inflittigli  dai giudici 
detta Corte eowtttuzkmele 

avvenute fi  Jt agosto dei 
*79.  sapete che otta ha 
condotto in questo pe-
riodo di
fez detenuto da riebilt-
fare/  aebmm* letto 
ieri se «Ce Stampa» di 
Torino: «Sveglia alle ot-
to. un paio d'ore tra-

ttorie ! e, alla ondici in 
punto, la eoUto passeg-
giata. Quasi un periplo 
del Pinoti tanto rultlm o 
tratt o di vto Salaria, via-
le * , 
via Paroma, n tatto par 
rientrar e olle 13. 
rabttoaae «osta al 

che ha reso meno 
voti onesti lunata 
meditatone». * i 
rtoft ? n 

T. 

di 

di 

Torino non ce io dice, ma 
immaginiamo che Tanaz-
si si sta infine concesso 
qualche ora di riposo, 
dopo tonte fatiche: certo 
è che «non * mal rien-
trat o n casa, dopo le 2
non è mal «etto prim o 
òeue 7. non ha mal fre-
quentato locali malfa-
mati. non ha evolto at-
tivit à cummerrUU  o fl-
ruuudarte, non ha pra 
incontrato compagni di 
partit a O meglio, The» 
fatto, ma non per  "im i 
di attivit à politica-». 

/«somma. Tonassi, fa 
tutto questo tempo, non 
ha fatto assolutamente 
nutta. Non Ce una soia 
riga, nel non breve pezzo 
dedicatogli, dal quale si 
apprenda che. quest'uomo 
ha pensato e un qualst-
coffta lavoro per. rovve-
ntre che io attende. Para 
càe stia prendendo ap-
punti per  scrivere un 

head e i 

meno che 
roftif o attederà
gema 
giudicala fa boat 
daggt condotti sul mi-
nistro NicoUuut, che à 
un senio eanerose percnd 
riesce a fard 
tutti  con 
Fenerio Cattaui, U 
gode dei diruti deOTuomo, 
tra coi figurano quello 
di scrivere, unicamente 
perché t nato a Jttooantto-
ne francese avvenuta. 

afa dopo io d 
sono esnati i CaZtatlnme, 
i Sindone, i petrolieri, l 
finanzieri sotto processo, 
la  e noi, a ripenserei 
ora, non conosciamo per-
sona pia pulita e pia in-
colpevole di  Tana*-
si. Non si preoccupi per 
rnwentre, gran  Sia-
mo disposti ad aprirà «na 
«ottoesriawne per  mante-
nerlo, povero e innocente 
Taaasff o facciamo per 
U paesaggio e proponia-
mo, riandando a ciò che 
è faccetto tr a lor signori 

ùrie scuote, fim-

'>< 
-

 * * . * * 
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L'ampi o dibattit o sull a 
i 

E' necessario — ha detto 
o i — non separa-

re mai il giudizio sul governo, 
sui rapport i tr a i partiti , dalla 

, valutazione sulla % profonda 
crisi economica che scuote il 
Paese: non farci coinvolgere 
nell'idea falsa che la lotta con-
tr o l'inflazion e sia un terreno 
neutro, staccato dai rapport i di 
classe. Al contrario, occorre 
riconoscere che la crisi econo-
mica. per  la sua gravità e natu-
ra, rende incompatibil i le con-
quiste dei lavoratori e delle 
masse popolari negli ultim i 
venti anni con il sistema eco-
nomico-politico attuale. Ciò 
che la crisi pone iti discussione 
sono i rapport i tra le classi e 
l'inter o sistema dei rapport i 
sociali. a scelta precisa e og-
gettiva che dobbiamo fronteg-
giare è tra un processo di nor-
malizzazione e di restaurazio-
ne, che respinga indietr o le 
masse popolari, o una com-
plessa trasformazione del si-
stema economico e dei rappor-
ti sociali, che faccia assumere 
al blocco riformator e la guida 
della società e dello Stato. 

E anche nei rapport i tr a gli 
Stati noi siamo ad un bivio. a 
destra che ha assunto il potere 
negli Stati Unit i lancia una 
massiccia offensiva — a parti -
re dalla questione del dollaro 
— allo scopo di scaricare sul 
resto del mondo il peso della 
crisi. >  i . 

n questo contesto non ha 
senso parlar e di un patto di 
tutt i contro l'inflazione, pro-
pri o perché i contenuti di que-
sta lotta sono diversi in rela-
zione ai rapport i sociali e di 
classe. l blocco conservatore 
intende, in realtà, questo patto 

. come un modo per  ricondurr e 
in subalternità il movimento 
operaio: lo prova l'esaspera-
zione del problema della scala 
mobile che viene posto assai 
più per  ragioni politiche che 
per  ragioni economiche. Non 
di un patto generale contro 1' 
inflazione si deve parlare, ma 
di un programma della sini-
stra, delle forze democratiche 
e progressiste contro l'infla -
zione e per  la trasformazione 
della società. 

l grande tema dell'alterna-
tiva non nasce solo dal declino 
della C e dalla complessiva 
avanzata della sinistra e dei 
laici: nasce più di tutt o dallo 
scontro su questo terreno, che 
logora, appunto, le posizioni 
centristé. E' in tale àmbito che 
si pongono concretamente i 

.rapport i con il , che diven-
gono oggi un tema decisivo 
per  la nostra strategia: rappor-
ti che possono migliorar e non 
tanto con la diplomazia e con 
le buone maniere (seppure 
sempre necessarie), ma sul 
terreno dei contenuti, dei 
grandi problemi della società. 
Per  realizzare questa linea noi 
dobbiamo effettuare migliora-
menti e correzioni nella nostra 
elaborazione, nei nostri meto-
di di lavoro, nei nostri stru-
menti. o colmare ri -
tard i nella costruzione di un 
programma efficace contro 1' 
inflazione, per  risanare l'eco-
nomia e trasformar e la società 
e nel confronto su di essa con 
tutt a la sinistra. o ri -
lanciare a livell o di massa i 
grandi temi della nuova socie-
tà che avevamo posto nel con-
gresso con le tesi della terza 
via ma che sono stati, a torto, 
poi marginalizzati. 

Vi è, infine, il problema del-
l'iniziativ a e degli strumenti 
per  una politica di massa, ri -
spetto al quale abbiamo pro-
gredito dopo l'autocritic a del 
'79. ma non certo abbastanza: 
le serie difficolt à del Sud sono 
da ricondurr e per  molta parte 
a queste ragioni. Troppe no-
stre organizzazioni mantengo-
no un metodo di lavoro che ci 
fa esaurire nella politica dei 
partit i e ci estranea dai proces-
si sociali. l lavoro dei gruppi 
parlamentari è troppo spesso 
isolato, staccato dalla iniziati -
va di massa del Partito. a 
stessa nostra stampa — a parti -
r e da l'Unità  — sempre pun-
tuale e precisa sui temi politi -
ci. non è idonea ad orientare e 
diriger e un movimento di 

. massa, non è organica ad una 

Ealitica di massa, sui temi del-
i società. a nostra ripresa. 

dopo la grave difficolt à del 
1978, è avvenuta nonostante 
questi limiti , e ciò dice quali 
margini di recupero e di svi-
luppo esistono se davvero riu -
sciamo. in presenza del grande 
scontro sociale in atto, a realiz-
zare una seria politica di massa 
che aderisca a tutt e le pieghe 
della società. 

Gailuzzi 
e mi sembrano—ha det-

to Carlo Gailuzzi — le novità 
politich e del risultat o del 21 
giugno. o il consolidarsi 
e l'estendersi dell'arretramen-
to elettorale della C e la sua 
perdita di peso politico e di 
consenso in larghi strati di la-
vorator i e di piccola e media 
borghesia produttiv a e intel-
lettuale: un arretramento che 
assume il carattere di vera e 
propri a crisi politica per  la in-
capacità a superare la linea del 

o  e a portar e avan-
ti un effettivo rinnovamento 
di progetti e di uomini. a se-
conda novità è data invece 
dalla consistente avanzata del 
PS  e anche del , che por-
ta i due partit i della cosidetta 

a socialista» ai livell i del 
'46 e, in alcuni casi, a insidiare 
insieme le posizioni elettorali 
della . l successo è dovuto 

al concorrere di due fattori : la 
delusione per  l'insuccesso del-
la politica di unità nazionale; 
l'insofferenza di larghi settori 
dell'elettorato per  il monopo-
li o ormai quasi quarantennale 
della C sulla vita politica e la 
società italiane. Una spinta di 
rinnovamento che reagisce 

f iositivamente alle nostre ana-
isi sulla necessità di un cam-

biamento. ma con un segno 
più moderato che rifiuta , al-
meno per  il momento, più ra-
dicali sbocchi politici . Un dise-
§no, quello del , che tenta 

i aggregare attorno ad un'i -
potesi dt alternanza alla C 
uh blocco laico-socialista; una 
linea che tende a presentarsi 
come forza alternativa in gra-
do di occupare quello spazio 
politico e di gestirlo con mag-
giore efficienza e modernità 
spingendo a destra la C e a 
sinistra il , come portator e 
d'acqua. Su questo dobbiamo 
rifletter e e misurarci per  ve-
dere anche i limit i che questa 
linea manifesta. l prim o di 
questi limit i è la visione verti -
cistica dell'operazione e la sua 
riduzione a pura alternanza 
senza collegarla ad una piatta-
forma di rinnovamento delle 
struttur e che colpisca le basi di 

f>otere della . e che non la 
accia divenire un punto di 

coagulo di tutt e le spinte anti-
democratiche ed eversive. l 
secondo punto debole è quello 
di ritenere pregiudiziale ai fini 
del propri o disegno il riequili -
bri o della sinistra. -
bri o che non può essere fatto a 
posteriori ma che deve deriva-
re semmai da un giudìzio degli 
elettori sulla politica e i com-
portamenti dei due partiti . 
Farne una ' pregiudiziale si-
gnifica indebolire in partenza 
fa capacità di attrazione com-
plessiva della sinistra e dare 
alla strategia del cambiamen-
to tempi staccati da quelli reali 
della crisi del paese. 
- a costruzione di un'alter -

nativa democratica alla C ha 
bisogno di sottrarr e all'ege-
monia de altr e forze politiche 
democratiche e di sinistra che 
non possono essere presentate 
sempre come succube della 

, senza togliere credibilit à 
alla nostra proposta. Per  il PS
e il PC  è improponibil e una 
linea dì reale autonomia e al-
ternativa alla C senza porsi 
come punto centrale un pro-
gramma comune di rinnova-
mento attorno al quale chiede-
re il consenso e la collabora-
zione di altr e forze laiche. Un 
programma che metta in moto 
un processo unitari o nel quale 
la diversa collocazione politica 
e parlamentare dei due partit i 
deve essere superata se si vuol 
realizzare un reale rinnova-
mento. *- ' 

a svolta che è avvenuta in 
Francia non è solo frutt o della 
intelligenza politica di -
rand, ma dello sforzo unitari o 
se pur  fr a contraddizioni del 
PSF e del PCF, del loro comu-
ne sforzo autocritico e della 
volontà di portar e la competi-
zione fra i due partit i dal ter-
reno delle posizioni di presti-
gio, o dei temi ideologici, alle 
concrete soluzioni da dare ai 
problemi. 

Soriano 
Parto — ha detto Paolo 

Spriano — da alcune notazioni 
del relatore intorn o alla ne-
cessità di riaffermare , in so-
stanza. la.nostra distinzione, la 
nostra autonoma fisionomia e 
collocazione, come comunisti 
italian i — ma potremmo dir e 
anche come eurocomunisti — 
rispetto all'insieme delle forze 
socialiste e socialdemocrati-
che europee, in un'azione che 
vuole essere azione unitaria , di 
spinta e sollecitazione. E un' 
impostazione giusta che ac-i 
quista maggiore concretezza se 
ne marchiamo tr e aspetti fon-
damentali: il PC  come forza 
non solo legittima ma operan-
te e costitutiva della sinistra 
europea occidentale; come e-
lemento di propulsione di un* 
iniziativ a autonoma dell'Eu-
ropa di front e alle gravi que-
stioni della pace e della crisi 
economica; come espressione 
di una tradizione e di un patri -
monio ideali che agiscono qua-
le spinta al rinnovamento nel-
l'inter o movimento operaio 
internazionale, nei rapport i 
con gli altr i partit i comunisti. 
ben al di là dell'ambit o dei 
paesi occidentali. 

n proposito va fatta un'at-
tenzione approfondita al pro-
cesso politico e sociale in corso 
in Polonia, partit o da gruppi 
fondamentali, operai e conU-
dini . che con le loro lotte e le 
lor o conquiste di autonomia e 
di rappresentanza hanno inve-
stito di per  se la società intera, 
l o Stato, il partit o operaio u-
nificato. Tale processo confer-
ma i nostn giudizi e il nostro 
metodo di valutazione ed indi -
ca che l'esigenza non solo di 
democrazia ma di libert à nei 
paesi socialisti, diventa la con- ' 
dizione stessa del loro svilup-
po. del superamento delle loro 
contraddizioni. Parliamo di 
questa libert à che Gramsci ri-
conosceva come una necessità 
obiettiva per  un gruppo socia-
le che si è formato una co-
scienza autonoma, come indi -
spensabile per  creare un «de-
terminato tipo di civilt à eco-
nomica. un determinato modo 
di vivere, un certo costume*. 
in una società industrial e a-
vanzata. 

l discorso di libertà, il nesso 
democrazia-socialismo è il no-
stro discorso di fondo, legato 
alla formazione di una civilt à 
superiore. Al fondo dell'insuc-
cesso dei comunisti francesi 
non vi è forse un oscuramento 
di questi orizzonti, una chiusu-
ra economfeo-corporativa, 
una perdita di capacità di di ' 
scusstone ed elaboraetone con 
gli intellettuali ? n arar l e te-
ma dei rapport i con Vi «lue 
forze interessate al CS9&Ì5» . 

mento, al rinnovamento socia-
le, alla distensione, deve con-
servare queste proporzioni ge-
nerali. Al di là della polemica 
sacrosanta con la pretesa del 
PS  di subordinare un'alterna-
tiva a un rovesciamento dei 
rapport i di forza con il , c'è 
la necessità di impegnare noi 
stessi e gli altr i in una azione 
di progettazione, di con f l uì 
ze, di discussione programma-
tica comune. Non si tratt a ** 
una dimensione soltanto cul-
turale. l presente impegna le 
Srandi forze sociali del mondo 

el lavoro a scelte di riform e 
economiche e politiche che 
danno esse stesse un senso pre-
ciso, attuale, alla nozione di 

» in Europa e in . 
Si badi a un fenomeno che è 

già una realtà. Quella sinistra 
che governa le grandi città ita-
liane ha visto confermati i 
consensi del corpo elettorale 
propri o in quanto non solo la 
parola d'ordin e ma il modo di 
amministrar e sono stati e sono 
all'insegna del «cambiamento» 
potendo vantare realizzazioni 
effettive a favore dei ceti po-
polari . o impegnare 
il partit o — assai sensibile a 
quanto avviene di nuovo sul 
terreno internazionale — a 
una riflessione sul valore del-
la nostra strategia, delle no-
stre critiche, della nostra im-
postazione «universale» del te-
ma della libert à della nostra 
difesa di principi o dell'indi -
pendenza nazionale contro o-
gni ingerenza esterna. Anche 
a proposito della difesa della 
pace vi è ancora, rispetto all'o-
pinione pubblica di altr i paesi, 
da superare uno stato d'animo 
di smobilitazione o di rasse-
gnazione. 

Sassolino 
Sono d'accordo — ha detto 

il compagno Antonio 
Bassolino — con il giudizio sul 
voto contenuto nella relazio-
ne. Al successo del , l'unico 
partit o che avanza dovunque 
ed in modo uniform e e diffu -
so, si tendono oggi a dare due 
tip i di interpretazione. Quella 
secondo la quale esso sarebbe 
jdovuto alla sua concorrenza 
conflittual e con la C (e quin-
di interno ad un sistema politi -
co e di potere), e quella secon-
do la quale esso sarebbe l'e-
spressione di una volontà di 
cambiamento. Secondo me nel 
risultatossocialista ci sono esat-
tamente entrambe le caratte-
rizzazioni, il successo del PS
aderisce esattamente alla pro-
fonda ambiguità attuale del 
ruol o e "  defla iniziativ a ' del 

. Questa ambiguità non e 
solo politica. l PS  si presenta 
anche,, come 'rappresentante 
dell'ambiguit à e della fluidit à 
di certe forze sociali che, so-
prattutt o nel , so-
no in una specie di posizione di 
frontier a tr a l'essere figli e del 
sistema assistenziale e, insie-
me, protagoniste di fatt i di svi-
luppo sia pure distorto che pu-
r e esistono nel Sud. i riferi-
sco in particolar e a ceti medi 
urbani , a tecnici, a ceti intel-
lettuali . E' legittima la do-
manda: fin quando il PS  potrà 
tenere a sintesi dentro di sé 
questa contraddittori a com-
plessità. Non credo che sarà 
semplice, e'comunque questo 
tema pone a noi unproblema: 
di non inseguire il PS  su que-
sto terreno ma di lavorare, 
senza settarismi né subalterni-
tà. di fare leva sulle sue con-
traddizion i e ambiguità, per 
stringere il PS  sulla prospet-
tiv a dell'alternativ a democra-
tica. 

C e del resto anche una pro-
fonda crisi della . Che non 
riguarda solo il suo blocco so-
ciale urbano, anche se nelle 
grandi città essa è più eviden-
te. ma che manifesta anche 
una crisi di funzione oltr e che 
di prospettiva politica. Propri o 
per  questo essa varia in rela-
zione al tipo di struttur a della 
società e del potere in cui si 
manifesta, ed ha quindi con-
notazioni molto diverse sul 
territori o nazionale. Al Sud, in 
particolare, gioca molto la di-
pendenza della società meri-
dionale. di una società meno 
autonoma di quella del cen-
tro-nord , poiché nel -
giorno è dominante invece la 
politica e l'intervent o dello 
Stato, anche laddove determi-
na fatt i di sviluppo, seppure 
assistito e spesso corrotto. Nel 
Sud. dunque, in rapport o a 
questa situazione, la crisi della 

C si manifesta anche con 1' 
accentuarsi degli elementi 
feudali dell'uso distorto della 
spesa pubblica: sono segnali e-
videnti . sui quali noi dobbia-
mo lavorare per  acuire al mas-
simo questa crisi, per  provoca-
r e rottur e nel sistema di pote-
r e della C con una lotta na-
zionale. 

'  Credo infatt i che noi dob-
biamo dare il giusto rilievo al-
lo straordinari o successo di 

a ed al risultat o positivo 
di Genova; ma. nel contempo. 
dobbiamo drsinisiiiiizsr c di 
più il dato negativo del risulta-
to meridionale che non è cosa 
a sé rispetto all'andamento na-
zionale del voto. Nel grave ri -
sultato di Bari, in quello 
preoccupante della Sicilia, nel 
voto negativo dì Torr e An-
nunziata e di tante altr e realtà 
meridionali , pesano sicura-
mente anche fattor i locali. A 
Torr e Annunziata, per  esem-
pio. abbiamo governato male. 
Ci sono ovunque problemi che 
riguardano il partito , la sua 
forza, i suoi quadri dirigenti , la 
consistenza e la diffusione del 
movimento democratico e di 
massa. a c'è anche — a mio 
avviso — qualcosa di più pro-
fondo. che fu già evidente nel 
voto del , quando il PS
divenne la seconda forza poli-
tica in undici comuni capoluo-
go meridionali e la C mag-
gioranza assoluta in numerose 
citt à capoluogo. 
: i che cosa si tratta? C'è an-

di Natta 
cora —  a mio parere — un ele-
mento di continuità della no-
stra linea politica con la fase 
del trienni o '.76-79, una persi-
stente difficolt a a dare priorit à 
effettiva alle questioni - dei 

"contenuti e dei programmi, 
cosicché anche la linea dell'al-
ternativa può apparir e come 
pura proposta di schieramento 
politico-parlamentare. a fase 
politica della solidarietà na-
zionale con le sue difficolt à e, 
nel , una sbaglia-
ta politica delle intese, pesano 
ancora nel Sud. Quella fase 
non è stata la stessa cosa a To-
rin o come a Palermo, a o 
come a .  le 
grandi città, come Napoli o Ta-
ranto, nelle quali siamo al go-
verno e la sinistra è più forte. 
sono state un punto di resi-
stenza e di controffensiva che 
ci ha consentito anche in tem-
pi brevi di risalir e la china, in 
gran parte del Sud si è logora-
ta gravemente la nostra im-
magine, fino a punti che non 
esito a definir e di disastro po-
litico . o dico perchè sarebbe 
sbagliato preoccuparsi soltan-
to delle nostre perdite tra i ceti 
medi e non anche delle scon-
fitt e —talvolta molto gravi — 
che subiamo nelle zone ope-
raie e più popolari del -
giorno. Nel partit o meridiona-. 
le non è in realtà ancora chiu-
sa la discussione sulla fase del-
le intese e sull'impossibilit à di 
tornar e a qualsiasi forma di 
collaborazione con la -
crazia Cristiana, nel Sud e a 
livell o nazionale. 

Occorre quindi da parte no-
stra il massimo di fermezza 
nell'opposizione ed il massimo 
di apertura nella società, per 
presentarci come una forza 
che dall'opposizione è in grado 
di governare lo sviluppo e la 
società, i processi di trasfor-
mazione in atto, di costruire 
una alternativa sociale e non 
solo politica. E senza l'ango-
scia dei tempi brevi, sapendo 
che la strada dell'alternativ a -
da costruire nella società e> 
nelle istituzioni meridionali è 
un lavoro di lunga lena e di 
grande respiro ideale e politi - ' 
co. 

C'è infin e un problema d i . 
adeguamento del nostro rap-
porto con la società meridio- , 
naie, che è una società in pro-
fonda trasformazione, all'in -
terno della quale la crisi — 
gravissima — sposta cose, uo-, 
mini , afferma nuòve figur e so- -
ciali, modifica il rapporto tr a i 
territori ; è, insomma, dinami-
smo e spostamento di forze. n -
questo senso c'è anche un 
grande problema ' culturale, 
oltreché politico, una questio-
ne di fondo che riguarda il no-
rtro  meridionalismo ed il suo 
rilanci o nei termin i nuovi ed 
ìggiornati, nazionali, che la , 

à impone.

o 
e 

Nel comunicato comune del 
23 giugno dei partit i socialista 
e comunista dì Francia — ha 
osservato o o 

e —, i sette principal i 
punti di politica' europea costi-
tuiscono da gran tempo, alme-
no nelle dichiarazioni ufficia-
li , un pacifico terreno di intesa 
tr a PS  e PC  Sul rispetto del-
l e alleanze nella prospettiva di 
un graduale scioglimento dei-
blocchi; sull'impegno nella 
CEE; sul diritt o alla autodeci- ' 
sione dell'Afghanistan e sul ri-
tir o delle trupp e sovietiche; 
sull'autonomo sviluppo della 
Polonia; sul diritt o ali'esisten- . 
za di e e sul diritt o a una ' 
patri a dei palestinesi, le posi-
zioni di comunisti e socialisti 
italian i corrispondono esatta-
mente a quelle espresse nel 
comunicato di Parigi. Ce 
qualche differenza sugli euro-
missili, questione sulla quale 
tornerò. 

Possiamo e dobbiamo dir e 
con grande soddisfazione che 
abbiamo ormai, dopo alcune 
correzioni del PCF. un pro-
gramma comune delle sinistre 
francesi e italiane che può 
proporsi come programma co-
mune della sinistra europea. 
Vi è però una grande differen-
za tr a la posizione del PSF e 
quella del . Non dico una 
cosa nuova affermando che. 
mentre d vede pre-
miata una sua coerente e aura 
opposizione al regime gollista 
e al suo epigono Giscard. Cra-
xi non propone un'alternativ a 
come liquidazione del sistema " 
di potere democristiano in cri -
si. a teoria della «governabi-

-lità». semanticamente per  me 
incomprensibile, al contrario. 
significa permanente avallo a 
mezzi-governi se non a mal-
governi purché si governi. a 
questione di fondo non è per-
ciò di programma, è di obietti-
vo strategico: e tale obiettivo 
deve essere l'alternativ a al re-
gime de. non l'alternanza nel 

regime ùc. 
Torno alla questione degli 

euromissili, e sulla nece^tà di 
un negoziato che deve -
re precisamente sulla presen-
za dei missili sovietici SS 20 e 
sulla decisione di installare 
missili americani Cruise e 
Pershing 20*  (dal comunicato 
di Parigi). l PS  non sembra 
volersi impegnare sulla linea 
ora citata. a anche noi. seb-
bene la nostra posizione politi -
ca sia netta, non portiamo a-
vanti ancora una battaglia di 
opinione e di mai sa per  lo stop 
agli euromissili, inizio del di- . 
sarmo nucleare europeo. Per  il 
disarmo nucleare europeo. 

a Polonia al Portogallo» è 
in corso una grande marcia 
della Pace 1981. sostenuta dal-
la l Foundation che già 
nel maggio 1960 lanciò un suo 
prim o proclama, e che si con-
cluderà a Parigi il 9 agosto, nel 
Storno di . -

 ha, si, pubblicato l'appello 
per  la partecipazione italiana. 

Erimo firmatari o lo scienziato 
tiovanni Favilli . a non 

basta. Occorre la mobilitazio-
ne organizzata delle donne, 
dei giovaci, degli intellettual i 
comunisti; una véra e propri a 
campagna, una vasta raccolta 
di adesioni. ^ *  - ! 

l 19 luglio si compiono due 
anni dalla liberazione del Ni-
caragua. Questo piccolo paese 
è una grande speranza, è un 
esempio originale di vja al so-
cialismo nella libertà; e non 
per  nulla n e g vor-
rebbero stroncare la sua espe-
rienza, e impedire che il Sal-
vador  e altr i paesi latino-ame-
ricani seguano quella via. Vo-
tliam o limitarc i a una cele-

razione ritual e della giorna-
ta, o vogliamo mettere la soli-
darietà con il Salvador, il Ni-
caragua, con l'Americ a latina 
in lotta al centro della nostra 
azione politica, della nostra at-
tenzione ideale? Perché dietro 
quei movimenti di liberazione 
e è un grande rinnovamento 
del pensiero cristiano, che 
prende il nome di teologia del-
la liberazione. Ad esso poca o 
nessuna attenzione dedicano 
gli intellettual i marxisti (non 
credenti) nel nostro partito . 1' 

o Gramsci, le riviste. n 
generale, la fine della prospet-
tiva di un «compromesso stori-
co» come governo colla , 
non deve significare disinte-
resse per  il mondo cattolico, 
che è cosa diversa dalla , 
sempre più povera anche i-
dealmente. Vediamo di com-
prendere quei processi di co-
scienza e di pensiero che han-
no distaccato tanta parte di 
credenti che restano credenti 
dall'obbedienza vaticana, co-
me ha dimostrato il risultat o 
del 17 maggio. 

La e 
*<\  . . . 

Sono d'accordo, ha detto il 
compagno a Torre, con la re-
lazione del compagno Natta e 
mi limiter ò quindi ad alcune 
considerazioni sul voto meri-
dionale. l voto del 21 giugno 
nel Sud dimostra, come sem-
pr e accade, cioè in ritard o ri -
spetto ai fenomeni nazionali, 
che si è aperto un processo di 
declino della . n propor-
zioni molto ridott e in Sicilia, 
più accentuate a Bari e co-
munque, in entrambi i casi, è i l 
centro destra a mostrare com-
plessivamente i segni di que-
sto declino. a tutt o ciò che 
perde il centro destra lo gua-
dagnano il PS  e i laici. l , 
nonostante gli sforzi compiuti 
in questi ultim i mesi non rie-
sce in Sicilia a risalir e la china. 
E rimangono tutt a una serie di 
grandi difficolt à anche se la 
partit a è da considerare anco-
ra aperta. A Bari il PS  trae 
vantaggi così netti che lo por-
tano, a nostro scapito, ad esse-
r e i l secondo partit o della cit-
tà. Se non siamo in grado di 
bloccare e rovesciare questa 
tendenza corriamo il pericolo 
di un serio ridimensionamen-
to della nostra forza e di una 
nostra emarginazione in lar -
ghe zone del . Ciò 
potrebbe avere conseguenze 
incalcolabili in tutt a la nostra 
strategia politica anche a livel-
lo nazionale. Nel prendere at-
to di questa situazione i l nostro 
partit o deve lavorare per  po-
ter  prefigurar e uno schiera-
mento di forze sociali e politi -
che capace in prospettiva di 
presentarsi come alternativo 
al sistema di potere della C 
Occorre fare emergere con 
nettezza la nostra collocazione 
all'intern o dello schieramento 
riformatore.  Nel , 
trann e alcune lodevoli ecce-
zioni, abbiamo un partit o im-
pari a misurarsi con la società 
e con le profonde trasforma-
zioni economiche e sociali in-
tervenute. E la strada che in-
dichiamo, di front e ad uno svi-
luppo che mostra sempre più i 
segni della crisi, è quella della 
programmazione, della valo-
rizzazione delle risorse meri-
dionali. A questo impegno de-
ve contribuir e anche "azione 
del nostro partit o a livell o na-
zionale, superando ritardi e  li -
miti . Come reagire? a prim a 
condizione è quella di far  e-
mergere. anche sui temi dello 
sviluppo e della programma-
zione. con nettezza la posizio-
ne del nostro partit o sul -
zogiorno. anche differenzian-
doci, se occorre, dalle posizio-
ni espresse dai sindacati Af-
fermare poi la nostra posizio-
ne autonoma all'intern o dello 
stesso . Tenendo 
presente che spesso sono gli 
stessi dirigent i della C ad in-
nalzare. con la doppiezza che l i 
contraddistingue, la bandiera 
del meridionalismo.  processi 
che abbiamo oggi sotto gì: oc-
chi sono aperti ormai da molti 
anni e non concordo, quindi . 
con quanti fanno risalire tutt e 
l e nostre difficolt à al periodo 
delle larghe intese. Sia chiaro. 
lo ripeto, abbiamo fatto bene a 
chiudere quella esperienza 
che ha lasciato segni negativi 
nel partit o al Sud. n realtà i l 
nostro partit o nel o 
ha due anime: una antica, an-
corata alla tradizione e alle 
grandi lotte, che oggi si pre-
senta settaria e chiusa alle no-
vit à e un'altr a anima, quella 
che ricerca un collegamento 
con le nuove realtà dello svi-
luppo. a una parte dei com-
pagni che si ritengono rinno-
vatori indugia spesso in ideo-
logismi e astrattezze. l perma-
nere di questi poli estremi non 
permette ancora di superare le 
gravi difficoltà . Al di là dei 
settarismi e delle astrattezze 
dobbiamo comprendere i reali 
fenomeni sociali e politic i in 
atto. Casi mi chiedo: perché a 
Bari e in numerosi altr i poli di 
sviluppo il PC  non si è radica-
to sufficientemente nella nuo-
va classe operaia? Perché non 
abbiamo stabilito collegamen-
ti diffusi con la imprenditori a 
moderna e produttiva ? Non si 
è forse rifiutata  da una parte 

del partit o questa ricerca di al-
leanze con fa nuova imprendi-
toria? Non le si è forse con-
trapposto in alcune >ealtà l'al -
leanza-con gli . «emarginati»? 
Considero un .grave ; error e 
quello di contrapporr e le ri -
vendicazioni del popolo che 
più soffre per  mancanza di ca-
sa, di lavoro, di assistenza ad 
un ampio schieramento di for-
ze sociali e politiche capaci di 
fare i conti con il sistema di 
potere della . Ecco perché 
dobbiamo fare un'analisi at-
tenta e concreta dei nostri di-
fetti ; perché dobbiamo dare la 
massima attenzione alla ela-
borazione di precisi program-
mi e piattaforme; perché dob-
biamo indicare con quali forze 
sociali e politiche vogliamo 
trasformar e il o 
partendo, per  un lavoro che 
non può non essere di lunga 
lena, da una rinnovata elabo-
razione politica e programma-
tica per  suscitare movimenti 
di lotta sulle condizioni di vita 
e di lavoro di grandi masse ur-
bane e delle campagne. 

i 
Tutt a la situazione italiana 

— ha detto i Petroselli — 
ha fatto un salto di qualità. 
Forlari i sogna che dietro e do-
po Spadolini ci sia un e Ga-
speri, magari con Craxi nel 
ruolo di Saragat (e con lui lo 
vuole soprattutto, e subito, la 
sinistra de), mentre tr a le forze 
progressiste e di sinistra c'è la 
consapevolezza che ci sono più 
occasioni a portata di mano, 
ma c'è anche incertezza. Per-
ciò è important e una corretta 
interpretazione del voto e l'u -
so che ne verrà fatto a comin-
ciare dalle assemblee locali. 

n questo contesto di movi-
mento si colloca il voto di -
ma. i front e alla sconfitta po-
litic a della C e alla flessione 
del , sta un'avanzata a si-
nistra che suona come una 

.conferma e un ampliamento 
della base politica della giunta 
di sinistra. n effetti, si dimo-
stra che per  il nostro partit o il 
traguardo del 1976 non è inva-
licabil e e che ad un'avanzata 
del PC  può corrispondere 
una netta avanzata del PS  e 
un successo dei partit i di de-

1 mocrazia laica. Se poi i l con-
front o si fa con il Voto regiona-
le del 1980, questa indicazione 
esce in modo ancora più netto 

- e perentorio. * ~ . -, *  «*> 
- . Quali le ragioni? Non posso-
' no ricercarsi nel governo in sé, 

ma nella qualità dell'azione di 
governo. Un governo che si è 
mosso su una linea di riqualifi-
cazione e di unificazione cul-
tural e e civil e della città, con 

'  una visione equilibrat a dello 
sviluppo di , con un rap-
porto corretto tr a sviluppo e 

'progresso, con un passaggio 
coerente dall'assistenzialismo 
alla partecipazione dei cittadi -
ni, con la trasformazione del 

! Campidoglio da «palazzo*  a ri -
; ferimento civile; a strumento 
capace di far  esprimere — a 

'  livell o produttivo , sociale e ci-
vil e — l e forze più vive della 
città. Un modo nuovo per -

. ma di sentirsi città e capitale. 
: Essenziali sono stati il caratte-
r e di alternativa alla C e al 
suo sistema di potere e un pro-
cesso reale di pari dignità tr a 
tutt e le forze che hanno go-
vernato. ' 

C'è anche una lezione più 
profonda. Una visione della 
crisi come rischio, ma non co-
me catastrofe, come occasione. 
Una risposta progressista, dal-
l e città e con le città, alla crisi 
con una strategia democratica 
che respinge le illusioni auto-
ritarie  e liberiste, che tende a 
combinare azione dello Stato e 
presenza democratica della 
città, sviluppo e progresso, ri-
gore e fantasia. a questa e-
sperienza è nato nella città un 
voto che non è una cambiale 
in bianco (tutt'altro h ma è in 
ogni caso un voto di fiducia 
che chiede di continuare. 

Qui c'è davvero una chia-
mata democratica rispetto alla 
quale risult a tutt a l'arroganza 
e la miopia dell'oli . Piccoli 
(non solo della C de! pream-
bolo. ma anche di quella che si 
chiama sinistra de), nel tenta-
tiv o di considerare — come se 

5 milion i di romani non avesse-
' r o votato—la elezione del sin-
daco di a alla stregua di 
sedicesimo ministr o al tavolo 
della trattativ a nazionale. Chi 
persegue, o anche solo agita, 

- dna prospettiva di rovescia-
mento e di frode"  rispetto alle 
indicazioni degli elettori, non 
ha valutato e non valuta le 
conseguenza che si ripercuote-
rebbero, a lungo, nel tessuto 
democratico e civil e della cit-
tà. 

l nostro prim o dovere è ri -
spondere a questa chiamata 
democratica di governo, assu-
mendo fino in fondo il valore 
della vittori a del nostro parti -
t e ***~ SAChc d£s 5ìàCC€35v dèi 
PS  e dei progressi dèi partit i 
di democrazia laica. o i l 
voto si tratt a di dare un gover-
no a a e non di prepararsi 
a prossime competizioni elet-
torali . Per  questo intendiamo 
assumere e difendere il voto in 
tutt e le sue articolazioni, all ' 
intern o dello schieramento di 
sinistra e laico. Per  questo ci 
sentiamo impegnati a concor-
rere. per  la nostra pane, a ga-
rantir e che questa articolazio-
ne. decisa dagli elettori, non 
solo visibilmente si esprima 
ma dispieghi tutt e le sue po-
tenzialità. 

n generale, verso il voto 
dobbiamo avere un'attitudin e 
che non smarrisca, nemmeno 
per  un istante, la consapevo-
lezza che abbiamo svolto un 
grande ruolo — di front e alla 
crisi della politica di-unit à na-
zionale voluta dalla C e con-
sentita da altr e forze, la quale 
poteva tradursi in un lungo e 
duratur o periodo di difficolt à 
per  la sinistra e per  la st< 

democrazia — per  mantenere 
la situazione in movimento e 
aperta, per  attestare le posizio-
ni del nostro partit o a livell i 
che superano il 30 per  cento, 
in una situazione in cui si regi-
stra un'avanzata generale del 
PS  e successi dei partit i laici 
di front e ad un declino della 

C e della destra, anch'esso 
generale.- t . .-,,-.

, più dinamico è 
indubbimente l'avanzata del 

. Si è parlato qui della sua 
linea ambigua, ma bisogna te-
ner  presente che per  molti 
versi è un'ambiguità dichiara-
ta e assunta come linea politi -
ca, poiché vi convive un'al-
leanza di governo con la C 
presentata « come alleanza-
competizione e un vasto siste-
ma ai rapport i nel Paese, con i 
comunisti. a nostra linea di 
alternativa al sistema di pote-
re de ha già dispiegato la sua 
efficacia ed è valida, ma deve 
vivere in tutt e le sue possibili-
tà. Non è, tout court, un'alter -
nativa di sinistra perché af-
front a nodi il cui scioglimento 
richiede l'impegno di un vasto 
arco di forze, non è uno schie-
ramento già oggi definito e in 
sé compiuto, tuttavi a non pos-
siamo non sapere e non dir e 
con chiarezza che questa pro-
spettiva non avanza senza un 
rapport o essenziale tra PC  e 

, senza un rafforzamento 
articolato e non frontista delle 
forze della sinistra riformatri -
ce e senza «n'avanzata del , 
la quale — senza che ci siano 
aree preventivamente garan-
tit e e assegnate — può concor-
rere ad approfondir e la crisi e 
i l declino della C e del suo 
sistema di potere. Ciò è chiaro, 
con ogni evidenza a . a 
nostra polemica con le affer-
mazioni che ritengono pregiu-
diziale.per  l'alternativa , il rie-
quilibri o tr a PC  e PS  o che 
sostengono che l'alternativ a 
non potrà mai essere a guida 
comunista è necessaria e giu-
sta. Non può essere statica. Sa-
ranno pur  sempre i fatt i e, in 
definitiva' , i lavoratori italiani 
a far  giustizia di illusioni e di 
settarismi, a dirci la radicalit à 
e la profondit à del cambia-
mento che è necessario verso 
un'alternativa ; se ci deve esse-
re una guida, di chi deve esse-
re e in quale forma dovrà esse-
re esercitata. 

Fort i della consapevolezza 
che la nostra «peculiarità» è un 
modo del nostro essere forza 
essenziale di progresso e di 
sviluppo socialista in Europa, 
dobbiamo sapere che molte 
cose dipenderanno da quello 
che noi metteremo in campo 
sia nell'opposizione parlamen-
tare che nel Paese. l prim o o-
biettivo è quello di impedire 
che l'ambiguit à della linea del 
PS  si risolva al livell o più 
basso, come spera l'insieme 
del gruppo dirigente della . 
E' nostro compito contribuir e 
a che la situazione di movi-
mento e aperta possa essere 
portata, mentre ci impegnia-
mo a conquistare risultat i posi-
tiv i per  ì lavoratori e per  il 
Paese, a sbocchi di alternativa. 

E' essenziale la nostra ini -
ziativa politica e di massa, è es-
senziale anche la caduta di o-
gni illusione strategica su patti 
di governo vicini e lontani con 
la . 

i 
l voto meridionale — ha 

detto Umberto i — se-
gnala che siamo ad un punto 
limit e oltr e il quale c'è i l peri-
colo di un decadimento verti -
cale della nostra influenza in 
punti decisivi del Sud. e ten-
denze negative si erano già 
manifestate con la sconfitta 
meridionale nostra nel bien-
nio '79-'80. Non abbiamo sapu-
to trarr e tutt e le conseguenze 
sul piano politico e delle misu-
r e organizzative. E*  mancato 
uno sforzo di direzione affin-
ché tutt o il partit o meridiona-
l e si cimentasse con le novità e 
l e trasformazioni e costruisse 
su terreni nuovi la propri a ini -
ziativa. Non va ricominciata 
daccapo una discussione gene-
rale. Occorre compiere uno 
sforzo per  sottrarr e la nostra 
riflessione sul o ad 
un vizio di genericismo. Ab-
biamo bisogno di una discus-
sione che precisi àmbiu e cam-
pi di ricerca ma mir i a delle 
conclusioni per  quanto riguar-
da le scelte politiche e le misu-
r e relative allo stato del parti -
to. - - - - . . -  / ~ 

a prim a ouestione da solle-
vare riguard a il fatto che ih 
questo ultim o anno siamo 
giunti ad una crisi della inizia-
tiv a meridionalistica del sin-
dacato. Con un sindacato divì-
so e bloccato sulla difensiva è 
venuto meno un punto di rife-
rimento essenziale per  l'inizia -
tiv a delle forze riformatrici 
nel Sud. , nell'imposta-
zione della nostra lotta contro 
l'inflazion e nvì «onegnamo ai 

o una funzione se-
condaria e marginale. Non 
riusciamo cosi a parlar e ad un 
complesso di forze produttiv e 
meridionali e a chiamarle ad 
un ruolo protagonista nella 

a all'inflazione. Nel -
giorno, più che altrove, è esi-
genza vitale del nostro partit o 
tenere insieme la funzione di 
forza alternativa e la capacità 
di governare e risolvere i prò-' 

. 
Questa è la via per  evitare 

sia il perìcolo della estraneità 
dalla società riducendosi così a 
fona ininfluent e sia il perico-
lo della subalternità. Questo 
era il tentativo, fallito , che fa-
cemmo con le intese. Non fa-
remo un solo £asso in avanti 
nel Sud se la nostra politica si 
risolverà nell'agitazione pro-
pagandistica della formul a 
dell'alternativa . Occorre, -
vece, —. partendo dai probi* * 
mi e dimostrando una grande 
capacità di governo—alimen-
tare la prospettiva dell'alter -

nativa senza ridurl a a questio-
ne di formule. - . » 
- l o è una società 
in difficolt a e scossa dalla cri -
si, ma attraversata anche da 
processi di trasformazione. 
Questa società reclama soprat-
tutt o una capacità di governo. 
Noi abbiamo offerto 1 immagi-
ne di un partit o che rinvi a la 

, soluzione dei problemi all'al -
ternativa e nella attesa si rin -

i chiude in una posizione propa-
' gandistica. 

o l'avanzata del PS  c'è 
'. una aspirazione al cambia-

mento considerato possibile e 
una immagine del PS  come 
forza che conta e influenza. 
Non c'è niente di bloccato nel-
la società meridionale. Non c'è 
una egemonia conquistata e 
consolidata. Senza subalterni-
tà o settarismo dobbiamo svi-
luppare un'offensiva unitari a 
nei confronti del . a forza 
nostra non sta nelle diffidenze 
e nelle riserve, ma nella sicu-
rezza di una nostra imposta-
zione meridionalistica rinno-
vata. 

E' questo il terreno su cui 
ambiguità e contraddizioni 
della politica socialista posso-
no manifestarsi. Ecco perché 
dobbiamo liberar e la prospet-
tiva dell'alternativ a da ristret -
tezze settarie, dando un carat-
tere aperto e offensivo alla no-
stra iniziativ a impegnandoci 
in un lavoro di lunga lena, co-
struttiv o nella società e nelle 
istituzioni . Nel o 
abbiamo difficolt à ad essere 
presenti in settori decisivi del-
la vita delle città. Si è accre-
sciuta la distanza tra la società 
e le nostre organizzazioni. 

Vi è la necessità di una ri -
forma profonda del partit o 
meridionale. o lavo-
rar e per  rilanciar e un partit o 
capace di aprirsi alla società, 
di far  pesare al suo interno 
competenze e conoscenze, di 
diventare interlocutor e mo-
derno e serio di ampi settori 
della società meridionale. 

Sintini 
; ' l clima politico in cui si so-
*  no svolte le elezioni — ha det-
, to o Sintini — ha spinto al 
cambiamento e, nel cambia-
mento, vi è stata un'esitazione 

- nei confronti del nostro Parti -
to che però va oltr e le politi -
che precedenti.  caratteri del 
voto sono tali da definir e il 21 
giugno ccn un segno di portata 

\ politica positiva per  il Paese. 
: Nel o non si inver-
. te l'opinione critica, pur  ri-
spettosa, che gii eletton hanno 
verso di noi e la spinta a sini-
stra, stavolta, ha preso la stra-
da del diverso sistema di pote-
r e che va costruendosi intorn o 

, al . , in senso elet-
torale, al Sud è un lavoro di 
lunga lena, ma è possibile.
dati delle zone dove in Sicilia 
si è andati avanti, pur  in un 
quadro di stasi, lo dimostrano. 

C'è un voto disincantato che 
ci premia dove si vedono i con-
tenuti del nostro mutamento, 
rispetto a qualche anno fa e 
che ci punisce dove continuia-
mo a deludere sui contenuti, 
con comportamenti incoerenti 
con la linea dell'alternativ a 
democratica e dell'opposizio-
ne rigorosa alla . Bisogna 
partir e con umilt à dal merito 
del voto amministrativ o per 
migliorar e sul serio. Senza 1' 
alternativa saremmo andati 
ad un disastro. a coerenza 
complessiva nostra, dei comu-
nisti, non riguarda solo l'atti -
vit à e il modo di direzione del-
le struttur e di Partit o in senso 
stretto, ma l'inter o schiera-
mento sociale e istituzionale 
dove le nostre forze sono di-
spiegate (il modo come si sta 
nell articolazione capillare del 
Sindacato, nelle altr e organiz-
zazioni di massa, nelle istitu-
zioni, ecc.). 

e forze per  questo lavoro 
di sviluppo e qualificazione 
nel o ci sono: van-
no valorizzate e dotate di rife -
riment i precisi. o sforzo me-
ridionalistico si deve vedere 
nelle politiche concrete, di 
settore, ecc. e deve investire 
l'insieme del movimento. Spa-
dolini va giudicato anche per 
come sceglie di muoversi ver-
so il . -
va democratica non è una for-
mula: è un processo di lotta so-
ciale, programmatica e politi -
ca per  aggregare un vasto 
blocco di forze capace di go-
vernare diversamente. Con 
questa n si può fare nul-
la ma U Paese ha mteresse che 
nella C si produca un cam-
biamerito di fondo visibile: e 
noi siamo interessati a che ciò 
avvenga. e ambiguità del 
PS  si superano con 1 iniziativ a 
comune, sulle cose sulle quali 
si concorda: ciò che è impor-
tante non è la discussione sulle 

*  ma sulla direzione di 
marcia complessiva del pro-
cesso di spostamento a sinistra. 
Occorre anche verificar » m*~ 
gito ì contenuti delle nostre e-
sperienze complessive di go-
verno locale e regionale per 
valorizzare e arricchir e un 
grande patrimoni o delle forze 
della sinistra e laiche; per  ar-
ricchir e anche in questo modo 
ì contenuti deiraltemativa 
democratica. 

Vital i 
11 voto registrato nei tr e co-

muni del e dove si è 
votato i l 21 giugno — ha detto 

o Vitali— è decisamen-
te allarmante. Non possiamo 
quindi che dare un giudizio 
molto preoccupato, visto che 
consideriamo f tr e comuni in 
questione un campione si-
gnificativo dell'orientamento 
presente fr a la gente. a sini-
stra. nel suo complesso, avanza 
anche rispetto ai 79, ma U no-
stro spartito perde pesante-
mente consensi: la nostra fles-

sione, in percentuale varia dal 
6% al 10% sul .76. a crescita 
dei socialisti è consistente e 

f ;eneralizzata. Siamo insomma 
n presenza di un travaso di 

voti dal PC  al . Per  quanto 
, riguarda la C anche da noi, 
come altrove, si verifica un 
declino di questo partito , an-
che se nelle zone con caratte-
ristiche meno urbane siamo di 
front e ad una sostanziale tenu-
ta. """ *  i  t_ e. ' <* 
> Come ribaltar e la tendenza 

al calo di consensi del nostro 
partito ? o occorre 
riconoscere che il nostro risul -
tato negativo non è attribuibi -
le solo ad un distacco dai co-
munisti da parte dei ceti emer-
genti, ma anche ad un calo di 
consensi altrettant o signifi-
cativo nelle fasce popolari e o-
peraie.  problemi da analizza-
re e da risolvere sono quindi 
molti . Occorre lavorare all'a-
deguamento delle organizza-
zioni di partito , ma, soprattut-
to, rilanciar e l'iniziativ a poli-
tica e la proposta culturale. 

o all'elaborazione 
di nuovi contenuti program-
matici, rivedendo anche alcu-
ne nostre proposte del passato, 
che hanno peccato forse di 
velleitarismo. Al centro del 
dibattit o è indispensabile met-
tere il problema della città, 
della condizione urbana. Su 
questa grande questione, che 
non riguard a certo solo -
no, potrebbe essere costituito 
anche a livell o nazionale un 
gruppo di lavoro, compren-
dente amministratori , sinda-
calisti, dirigent i politici . 

Nei rapport i con il , che 
ha dimostrato negli ultim i an-
ni vitalit à e «aggressività», do-
vremo meglio coniugare la li -
nea della unità con quella del- , 
la competizione. a C lom-
barda, poi, ricca di peculiarità, 
merita di essere analizzata con 
grande attenzione. Una rifles-
sione particolar e ci proponia-
mo di compiere sull intero 
mondo cattolico. È centrale ri-
flettere sulla situazione econo-
mica: esistono infatt i problemi 
Sravi come quello dell'Alfa , 

ella , . l 
movimento sindacale, da noi, 
come altrove vive difficolt à 
che gli hanno fatto perdere la 
capacità di presenza nella so-
cietà che aveva avuto in passa-
to.  ' 

a realtà economica e socia-
le milanese, oltr e a punti di 
crisi, presenta però anche mo-
menti positivi e di sviluppo. 

, quindi , essere ca-
paci di elaborare risposte, te-
nendo conto di questo intrec-
cio fr a positivo e negativo. È 
necessario, infine, anche in-
trodurr e delle novità nell'ana-
lisi della strategia delle al-
leanze, tenendo conto della 
presenza di nuovi ceti emer-
genti 

i 
Condivido — ha detto -

franco Turci — il giudizio e-
spresso nella relazione sul ri-
sultato elettorale. Un risultato 
destinato ad accelerare tutt i i 
processi in direzione di una 
nuova guida politica del paese; 
o per  lo meno di un suo pro-
fondo riassetto, tale da ridurre 
drasticamente l'egemonia de-
mocristiana nella vita politica 
nazionale. o di questo 

Erecesso — di front e al quale 
i C non sarà comunque 

spettatrice inerte o rassegnata 
— si gioca soprattutto nella si-
nistra, dove è aperta una com-
petizione per  la egemonia sui 
temi del cambiamento. Abbia-
mo segnalato le contraddizio-
ni e le ambiguità della politica 
di Craxi, destinate a venire al 
pettine propri o in ragione dei 
successi raggiunti e delle atte-
se suscitateTNon si tratt a tutta-
via di assumere posizioni at-
tendista ma di spingere in a-
vanti la nostra prospettiva di 
alternativa democratica, av-
valendoci anche della nuova 
capacità di attrazione del PS  e 
delle forze che la sua stessa li -
nea ha messo in movimenta 

E attrezzato i l partit o a que-
sto fine? o stesso voto del 

o ripropon e il pro-
blema della nostra capacità di 
analisi dei processi economici 
e sociali nel Sud e di una ade-
guata politica di alleanze, di 
costruzione di moderni movi-
menti di massa, e di un partit o 
di governo capace anche dalla 
opposizione di indicare obbiet-
tiv i realistici in grado di inci-
dere. ottenere risultati , allar -
gare l'area dei consensi. 

. a questo punto di vista, se 
è giusto indicare limit i ed er-
ror i avvenuti con la politica 
delle intese, stiamo attenti a 
non scaricare su quella fase o-
gni responsabilità. l rischio è 
quello di nascondere i proble-
mi che permangono e di ali-
mentare nel partit o un settari-
smo primitivo , impotente e 
suicida. 

o elettorale \n Emili a 
a pure limitat o e 

parziale — conferma e premia 
la capacità di iniziativ a che i l 
partit o ha espresso anche in 
questi mesi della nuova legi-
slatura regionale: riconferma 
dovunque possibile delle mag-
gioranze di sinistra e loro si-
gnificativo allargamento alle 
forze intermedie. Contempo-
raneamente la decisione di an-
dare avanti nel governo della 

e allargando la colla-
borazione al Pdup — seguita 
al rifiuto  del PS  di entrare in 
giunta — è la testimonianza di 
un partit o che intende misu-
rarsi con i problemi anche 
nuovi sortì dai risultat i tren-
tennali di governo locale delle 
sinistre, e con le contraddizio-
ni più nuove e acute delio svi-
luppo. E nostra ambizione po-
ter  parlar e a un arco di forze 
che va dai ceti imprenditorial i 
più moderni ai giovani del 
movimento del 77, a quei 

i soggetti*  cui forse in 

(Segue in settima) 
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passato abbiamo presentato un 
volto troppo arcigno, mentre 
si richiede più spregiudicatez-
za e coraggio intellettuale. 

Su questa iniziativa abbia-
mo lanciato non solo una sfida 
democratica alla , ma an-
che una proposta di governo 
unitari o al PS  e alle forze de-
mocratiche intermedie, su una 
linea di collaborazione, auto-
nomia e legittima competizio-
ne. - - , « 

e della crisi, 
l'accelerazione dei processi 
politic i testimoniata dal voto 
ci propone l'esigenza di un 
Partit o più attrezzato sul piano 
politico e culturale pur  dentro 
le grandi scelte strategiche già 
chiaramente definite: autono-
mia internazionale, Nato e po-
litic a di distensione, democra-
zia politica e pluralismo. Tema 
decisivo da sviluppare resta 
quello del governo e della tra-
sformazione dello sviluppo. 
Qui bisogna riconoscere che 
non basta richiamarsi alla spe-
cificit à non socialdemocratica 
della sinistra italiana, né è 
possibile reperire ogni risposta 
dentro il.nostro patrimonio 

Eolitico e culturale. Non ab-
iamo modelli esterni da im-

fortare, ma non abbiamo dif-
icoltà a riconoscere che esi-

stono problemi comuni con al-
tr e esperienze europee. i qui 
nasce l'esigenza — senza arro-
ganza intellettuale e provin-
cialismo — di uno scambio e di 
un dialogo aperto sui temi del 
governo e della trasformazio-
ne. Se abbiamo tanto riflettut o 
sulla esperienza cilena, possia-
mo altrettanto rifletter e sull' 
esperienza francese, o di altr i 
paesi europei a direzione so-
cialdemocratica. 

Terzi 
e elezioni — ha detto il 

compagno o Terzi — ci 
consentono una prima verifica 
della politica di alternativa. 
Ad una discussione di fondo su 
questa linea arriviam o con un 
certo ritardo , il che ha pesato 
sulla vita del partito , determi-
nando ambiguità, incertezze 
ed oscillazioni, una sorta di at-
tesa di un chiarimento dall'al -
to che contrasta d'altrond e 
con la necessità dichiarata di 

- una crescita di vita democrati-
ca nel partito . . - , , 

 risultati , se commisurati 
con l'obiettiv o politico che ci 
eravamo proposti, non posso-
no essere considerati soddisfa-
centi, confermano uno stato di 
difficoltà , non solo nel mezzo-
giorno. Un minto è chiaro: c'è 
una crisi nel blocco di potere 
dominante e della . o con-
fermano, oltr e i risultat i del 21 
giugno, anche quelli del refe-
rendum. Come avviene questo 
processo? Nuove e anche tra-
dizionali forze sociali tendono 
ad uscire dalla passività, non si 
sentono più rappresentate e 

garantit e dal sistema di me-
iazione politica della . A 

auesta situazione, dal vuoto 
eterminato da un certo sfal-

damento del sistema democri-
stiano, possono derivare di-
versi svolgimenti: un riflusso 
dall'impegno politico, feno-
meni di corporativizzazione, 
una ricomposizione di segno 
moderato e trasformista, an-
che, non è da escludere, una 
riscossa delle forze conserva-
trici . a crisi della C crea le 
condizioni per  l'alternativa , 
ma non la garantisce in modo 
meccanico. e elezioni del 21 

f ;iugno segnano appunto una 
ase di incertezza, dalla quale 

il PS  trae il maggior  vantag-
gio perché, data la sua colloca-
zione oggettiva, si presenta co-
me l'elemento dinamico capa-
ce di sbloccare una situazione 
politica inceppata. 

 punto è che la nostra linea 
di alternativa non ha dimo-
strato finora sufficiente capa-
cità di iniziativa politica e di 
movimento. -= » 

Sul fronte dell'iniziativ a po-
litic a abbiamo avuto verso il 
PS  una linea oscillante tra 
diffidenze e diplomazie, men-
tr e è necessaria una iniziativa 
più decisamente unitaria , e in-
sieme anche una capacità di 
reggere un rapporto di tipo 

'concorrenziale. Anche nei 
confronti delle altr e forze de-
mocratiche e laiche, bisogna 
fare di più, in modo tale che il 
voto socialista non si presenti 
come l'unico possibile punto 
di riferimento . 

. a il dato più preoccupante 
è che l'alternativ a finora non 
è diventata nella misura ne-
cessaria politica di movimen-
to, attivizzatone di forze so-
ciali. Sono serie le difficolt à 
nel mezzogiorno, nel nostro 
rapport o con i giovani, nel mo-
vimento sindacale, che si tro-
va in una pericolosa situazione 
di stallo e di divisione, per  la 
controversia irrisolt a sul tema 
della scala mobile. 

Occorre quindi vedere bene 
come lavora il partito , come 
riesce a stabilir e rapport i di 
massa. 

All a luce del voto mi pare 
diventi urgente un esame a 
fondo della politica di alterna-
tiva democratica: con quali 
forze intendiamo realizzarla, 
quali processi politici voglia-
mo innescare, quali sono i con-
tenuti, i programmi con cui 
vogliamo sostanziare questa 
politica. E* in atto il tentativo 
eli far  apparire il nostro partit o 
ai margini della vicenda poli-
tica, come una forza non inse-
rit a nei processi attuali, che 
costituisce solo una riserva per 
i l futuro . Questa manovra ha 
avuto qualche presa; si tratt a 
di sconfiggerla, con una linea 
tattica accorta e con una politi -
ca di movimento, che ci con-
senta di stare al centro della 
vicenda politica, e di utilizzare 
gli elementi di novità che van-
no emergendo. a presidenza 
Spadolini è uno di questi fatti 
nuovi, e noi abbiamo interesse 
a un risultato non negativo di 
questa esperienza, a un proces-
so politico che acceleri la crisi 
del sistema di potere della C 
f la possibilità di un'alternati. -

a politica. 

Andrian i 
P 

1 Nell'analisi del voto — ha 
detto Silvano Andrian i — re-
sta una contraddizione tra un 
giudizio di spostamento a sini-
stra e fenomeni che non facil-
mente possono definirsi in tal 
modo. Per  quanto la nostra a-
vanzata rispetto al 1980 segni 
un successo della proposta di 
alternativa, non sì può dire 
che questo sia il dato politico 
principal e delle recenti elezio-
ni, rappresentato invece dall' 
avanzata dei partit i intermedi. 
Essa rappresenta la tendenza 
al costituirsi di un polo politico 
che punta a sostituire la C 
come 3 forza * centrale dello 
schieramento politico. Ten-
denza che ancora non può de-
finirs i irreversibile, ma che è 
però abbastanza profonda, te-
nuto conto del declino della 

C e della sua, per  ora, scarsa 
capacità di reazione. Tendenza 
che manifesta, a certe condi-
zioni, anche una capacità di at-
trazione verso parte dell'elet-
torato che negli anni passati 
ha votato per  noi. Non dobbia-
mo dimenticare che questo 
processo nasce dopo l'insuc-
cesso dell'ipotesi, su cui noi 
stessi abbiamo puntato negli 
anni trascorsi, di garantire go-
vernabilit à e rinnovamento 
anche attraverso una scelta ri -
formista della . 

Non si deve tacere che l'am-
pio processo di riclassificazio-
ne delle forze politiche che 
forse si è avviato, pur  non es-
sendo di per  sé una scelta per 
l'alternativa , sblocca forze per 
un'iniziativ a coerentemente 
rivolt a ad un'alternativa. l 
resto, l'aumento del PS  è una 
componente ineliminabil e per 
il successo di una politica di 
alternativa. o ciò, non va 
taciuta il carattere centrista 
delle proposte politiche avan-
zate dalle forze intermedie. 
Anche il patto di legislatura 
proposto da Craxi, le indica-
zioni programmatiche per  la 
politica internazionale ed eco-
nomica, gli accenni al modo di 
regolare l'affar e P2, mostrano 
una notevole influenza USA e 
il desiderio di rassicurare alti ' 
settori degli apparati statali. 

a governabilità, almeno 
per  i prossimi anni, viene pro-
posta come semplice garanzia 
di una capacità di decisione e ' 
di modernizzazione, che la C 
non sembra in grado di assicu-
rar e con la nostra esclusione 
dal governo centrale. Nei con-
front i di questo processo fac-
ciamo \ bene a distinguerci, ' 
mantenendoci chiaramente 
all'opposizione. Probabilmen-
te dovremo assumere tenden-
zialmente come interlocutore 
firincipal e il complesso delle 
.orse che costituiscono il nuo-
vo centro e, nello stesso tem-
po, incalzare esso e le forze del 
mondo cattolico con la propo-
sta di alternativa. a questa 
appare ancora incerta e confu-
sa. i 

Se ci riferiam o all'esempio 
francese, due sono gli elemen-
ti del successo di : 
una chiara scelta strategica di 
unità delle sinistre; una chiara. 
e lunga elaborazione pro-
grammatica. Nessuna di que-
ste due opzioni sembra sia sta-
ta fatta da noi ancora con suf-
ficiente chiarezza. Soprattutto 
per  quanto riguarda il pro-
gramma, molto resta indeter-
minato e, nonostante l'impe-
gno alacre della commissione 
per  il programma economico, 
non mi pare esista ancora nel 
gruppo dirigente un clima, la 
tensione per  la necessaria mo-
bilitazione di energie che'ri-
chiede l'impegno per  scelte di 
fondo. 

Nella direzione di una più 
chiara individuazione delle 
forze da mobilitar e per  l'alter -
nativa e di una impegnata 
scelta per  la formulazione di 
un programma, attraverso u-
n'ampia discussione dei grup-

Pi dirigenti , occorre muoversi 
erché una proposta di alter-

nativa non vive senza un pro-
gramma; perché senza di esso 
non è possibile individuar e 
con chiarezza le forze sociali 
disponibili a stabilir e rapport i 
profondi con la società, supe-
rando il politicismo; perché 
senza di esso neanche il con-
 franto tra le forze politiche e 
nella sinistra è chiaro. Anche 
nella fase attuale l'individua -
zione precisa di alcune grandi 
opzioni programmatiche può 
rendere l'opposizione più rigo-
rosa e meno rigida e convulsa. 

Salvagni 
Se avessimo avuto lo stesso 

risultat o del 1980 — ha detto 
Piero Salvagni — a a a-
vremmo perduto 5 seggi Que-
sto dà la misura dello straordi-
nario recupero che ci fa supe-
rar e di gran lunga il risultato 
del 1976. Ce nel risultato uno 
spostamento generale da de-
stra verso sinistra che risalta 
particolarmente non solojper 
la flessione del , del . 
della . ma anche perché 
propri o  e  raggiungo-
no nell'61 il loro minimo stori-
co. n città la C perde in due 
anni 150 mila voti e dallo scor-
so anno cala di circa 50 mila. 
C'è un fenomeno di astensio-
nismo che favorisce questo ri -
sultato che colpisce soprattut-
to la C a l'astensionismo, è 
politico. Forze consistenti di 
cittadini non se la sono sentita 
di appoggiare la C in una 
battaglia di rivincit a contro la 
giunta di sinistra. , no-
nostante il forte recupero del 

, l'astensionismo colpisce 
ancora le noste file. 

Perché questo rapido recu-
pero? Ci sono motivi ammini-
tarativ i e motivi politici . Quel-
li amministrativ i sono legati 
non solo al fatto che per  la pri -
ma volta l'amministrazione 
comunale, guidata dalle sini-
stre, ha offerto una immagine 
nuova di rigore, di stabilita, di 
capacità sulle questioni con-
crete, ina soprattutto perché le 
realizzazioni hanno dato corpo 
ad una idea nuova della citta, 
ad uno sviluppo fondato su 
nuovi punti di riferiment o so-
ciale e civile, ad un grande im-
pulso culturale di massa, a una 
idea della città moderna che 

< ha saputo stabilir e un nuovo 
rapporto fra sviluppo e pro-
gresso civile. a seconda com-
pónente è politica. l PC  è ap-
parso il partit o alternativo alla 

, il punto di riferiment o 
per  il proseguimento di una al-
ternativa democratica nella 
città. Tale ruolo del PC  è ap-
parso rafforzato dalla scelta 
nazionale del 27 novembre 
che ha consentito di combina-
re bene l'immagine del Parti-
to come grande forza di cam-

' blamento sia al governo del 
Campidoglio, sia all'opposizio-
ne del Paese. Senza questa 
correzione il recupero sarebbe 
stato più difficile . e la 
componente più politica del 
voto è risultata rafforzata sia 
dagli avvenimenti di questi ul-
timi mesi, sia dal fatto che l'ul -
tima fase della battaglia elet-
torale si sia svolta in piena cri-

> si di governo, in rapporto alla 

Jiuesttone morale, e dopo il re-
erendum. '

l voto di a conferma 
anche che , , , se 
avanzano rispetto al '76, non 
avanzano in modo più netto 
nell'81 in città perché negli ul-

'tim i mesi hanno in qualche 
misura preso le distanze dalla 
amministrazione di sinistra e 
pagano, quindi, una ambiguità 
politica, suffragata dalla crisi 
determinata alla . Tra 
voto del '76 e voto dell'81 c'è 
una profonda differenza. Oggi 
la sinistra e le forze laiche a-
vanzano a spese della C e 
della destra. Ciò determina 
una concorrenza politica ed e-
lettorale tra C e forze inter-
medie. a crescita di un'area 
laica insieme all'avanzata del 

, spinge oggettivamente in 
direzione di una alternativa 
democratica. n questo senso il 
rafforzamento di un polo laico 
è positivo. l voto che si è 
determinato, dal ruolo che le 
forze dell'area laica hanno già 
svolto nelle precedenti coali-
zioni e che potranno svolgere 
in una alleanza di forze di sini-
stra e democratiche su un pro-
gramma rinnovatore può de-
terminarsi un processo irre -
versibile che ridimensioni sto-
ricamente la C e la destra a 

. n particolare PC  e 
PS  che già oggi dispongono 
nel consiglio comunale di 39 
seggi su 80, possono essere il 
punto di coagulo di un blocco 
sociale e politico per  il cam-
biamento che può non avere 
confini invalicabili . 

Angiuli 'lì i 

Non è facile comprendere le 
molteplici cause — ha detto 
Vit o Angiuli — che hanno 
portato il nostro partito , a 
Bari, alla sconfitta del 21 giu-
gno. n questi anni infatt i si so-
no accumulati un complesso 
tale di problemi che hanno de-
terminato questo risultato. -
salire al 1976, e alle scelte che 
compimmo all'indomani di 
quel risultato che segnò una 
straordinari a avanzata : del 
PC  anche nella nostra città, 
mi pare indispensabile per  av-
viare una riflessione critica e 
autocritica. Compimmo, allo-
ra, la scelta di partecipare ad 
una maggioranza di governo 
della città nella quale u nostro 
ruolo andò via via confonden-
dosi, non riuscendo a dare un 
segno chiaro e comprensibile 
dei mutamenti che la nostra 
presenza cercava di introdur -
re nei metodi e nei contenuti 
del governo locale. Non si ri -
conobbe la città in quella am-
ministrazione, non vi si rico-
nobbe l'elettorato comunista e 
lo stesso partito . Si determinò 
così una situazione di distacco 
tr a i gruppi dirigenti e la base 
del partito , fra questa e la 
grande massa dei cittadini e 
dei lavoratori . --

e di quella e-
sperienza e il nostro passaggio 
alla opposizione, avvenuto 
meno di due anni fa, non furo-
no colti dalla gente come un 
sostanziale cambiamento di li -
nea politica ma come la conti-
nuazione della stessa da una 
collocazione diversa in Consi-
glio comunale. Per  questo fu 
necessario, correndo anche 
qualche rischio, accentuare il 
carattere, e perfino i toni, del-
la nostra opposizione. Si trat -
tava di ripristinar e l'immagi-
ne del nostro partit o forte-
mente compromessa in quella 
fase. Questa può essere una 
delle ragioni della caduta elet-
torale. Non abbiamo poi colto 
interamente, e dato risposte a-
deguate, alle modificazioni in-
tervenute in questi anni nella 
società e nell'economia 
barese. e entrava in crisi 
i l meccanismo di sviluppo che 
aveva caratterizzato 1 epoca 
d'oro del centro-sinistra—e si 
andavano ricomponendo inte-
ri  settori della società e dell'e-
conomia alla ricerca di nuovi 
equilibr i — il nostro partit o 
non è stato in grado di offrir e 

Erospettive adeguate e credi-
Ut Entrava cosi in crisi il no-

stro rapporto con gli strati so-
ciali emergenti, ma anche con 
consistenti settori della classe 
operaia e dei ceti popolari. En-
trava, insomma, in crisi la no-
stra politica delle alleanze so-
ciali. E anche questo è un fat-
tore che ha pesato non poco 
nel risultato del 21 giugno. Al-
tr i infatti , e principalmente il 

, utilizzando gli strumenti 
di potere a tutt i i livell i nel 
frattempo conquistati e poten-
do far  leva sul carattere di-
pendente dell'economia 
barese, occupavano spazi nei 
rapport i soprattutto con ceti 
imprenditorial i a anche in 
assenza di una tensione ideale 
e di una grande iniziativa di 
lotta sui problemi della casa. 
del lavoro, dei servizi, riusciva 
a collegarsi — utilizzando in 
parte e sapientemente anche i 
mezzi del sottogoverno — con 
le masse popolari giovanili 

a nostra proposta di alter-
nativa democratica con la qua-
le abbiamo affrontato la cam-
pagna elettorale è risultata nei 
fatti  praticabile, sebbene, la 
volontà di cambiamento non 
1 aia identificala e quindi ab-

bia premiato il nostro partito . 
E' infatt i oggi possibile dare a 
Bari una amministrazione gui-
data dalle forze democratiche 
di sinistra in alternativa alla 

C e al centro-sinistra che nel 
capoluogo pugliese hanno a-
vuto sempre un loro punto di 
riferimento . Per  questo lavo-
reremo, mentre svilupperemo 
nel partit o un attento esame 
sulle cause che ci hanno porta-
to di colpo indietro di dieci an-
ni. n questo esame, che pure 
deve essere franco e vivo, è 
necessario evitare contrappo-
sizioni e polarizzazioni di posi-
zioni. E* necessario impegnare 
la grande parte dei nostri mili -
tanti , ma anche quelle forze 
che sono rimaste per  lungo 
tempo ai margini della vita del 
nostro partito , in una ripresa 
della elaborazione e della lot-
ta politica e sociale. E*  questo 

i. l'unico modo per  superare la 
> difficil e fase che attraversia-
mo e risalir e cosi la china. 

Ambrogio 
o avere — ha detto 

Franco Ambrogio — un giudi-
zio di serissima preoccupazio-
ne per  il dato elettorale nel 

. Sono tr e anni, e 
con mutate condizioni politi -
che, che si manifestano queste 
difficolt à e gli stessi risultat i 
dell'ultim o referendum met-
tono ancor  di più in evidenza 
lo stacco tra cambiamenti av-
venuti su tutt i i terreni e ciò 
che noi siamo ed esprimiamo 
nel . o la rot-
tura della politica dell'unit à 
nazionale e nonostante le pos-
sibilit à nuove e positive offer-
te dalla proposta di alternativa 
democratica nel o 
non siamo riusciti a realizzare 
una ripresa. Perché è avvenu-
to questo? e motivazioni sono 
di carattere generale e di ca-
ratter e specifico. Se la caratte-
ristica più evidente del voto di 
oggi è il ripresentarsi di una 
fortissima divaricazione tra il 
nord ed il sud, il dato politico 
centrale che emerge è la no-
stra mancata capacità di unifi -
cazione a livello nazionale 
della nostra politica e della 
battaglia di rinnovamento del 
complesso del movimento o-
peraio, in primo luogo di quel-
lo sindacale. a 
rinnovatasi con la politica di 
solidarietà nazionale fra i di-
versi soggetti interessati ad 
una politica di cambiamento e 
l'offuscamento della nostra 
battaglia meridionalista non 
sono stati superati dopo la fine 
di quella fase.  motivi mi pare 
siano: una insufficiente base 
programmatica alla valida 
proposta dell'alternativ a de-
mocratica con la mancanza di 
un movimento di lotta avente 
punti di riferiment o essenziali 
su questioni nodali del lavoro 
e dello sviluppo; un attardarsi 
di forze fondamentali del par-
tit o nel o su una 
pratica politica che, insieme al 
riemergere di vecchi settari-
smi, si caratterizza prevalente-
mente per  una perdita di auto-
nomia rispetto al sistema di 
potere dominante. Ciò non ci 
ha consentito di impiantare 
una nuova, rinnovata conflit-
tualit à del o e nel 

. Tutto ciò ha li -
mitato la portata dirompente 
della proposta di alternativa 
democratica. a qui il dato più 
evidente della nostra presenza 
in vaste aree del , 
quello della non credibilit à sia 
riguard o a risposte concrete 
per  gruppi e forze sociali sia 
riguardo alla possibilità dell' 
avvio di unprogetto di trasfor-
mazione. Ecco perché non è 
sufficiente dire vediamo le no-
vità ma è necessario collegare 
la comprensione di queste no-
vità alle modifiche da operare 
nelle nostre scelte di carattere 

f enerale e meridionale. E' al-
intemo di ciò che va visto il 

voto socialista nel -
no che presenta caratteri di 
ambiguità derivanti non solo 
dalla politica di questo partit o -
ma anche dalla natura di de-
terminate forze sociali nel 

. 
Per  il partit o la questione 

fondamentale in vaste aree 
del o è quella della 
sua identità sociale e politica a 
confronto con il mutato -
zogiorno. Si può affrontar e 
questo problema non con pre-
diche astratte ma con una rea-
le capacità della opposizione 
di sviluppare una proposta 
programmatica e una linea di 
movimento in grado di aggre-
gare vaste aree sociali del 

o e restituendo 
una reale autonomia alle no-
stre forze rispetto al sistema di 
potere dominante. l pericolo 
della omologazione del nostro 
modo dì essere a quello delle 
forze del sistema di potere do-
minante è reale e si può com-
battere solo su questo terreno 
e con la costruzione di gruppi 
dirigent i aventi capacita di e-
laborazione politica e di rap-
porto con la realtà autonoma; 
 quindi ingiallo di apportare 

alta vita democratica del par» 
ti» ed att'ilsborarion e della 

tribut o creativo. o stimolo al-
le correzioni ed alla costruzio-
ne di questi processi deve a-
versi sia al centro e sia neUt 
organizzazioni 

n 
i fronte allo ari—fi o poli-

tk o nuovo che si profil a oob-

alla domanda se una strategia 
fondata sull'alternativ a demo-
cratica sia la risposta alla sfida 
che ci viene dalle cose e dagli 
altr i Si è rotto un equilibri o 
molto radicato, si sono messe 
in movimento tendenze nuo-
ve, si è aperta (o si può aprire) 
una questione di egemonia. 

 "  neaffran-
s? , 

t. C  fa bene. 
ci sssnge  misurarci 

(i cui successi 
in parte sai riflesso della 

ciisi democristiana), ma con la 
complessità delle forze che so-
no state messe m movimento. 

a che cosa? Eaunrialmente 

dalla crisi di un sistema politi -
co, del tipo di Stato e di blocco 
sociale che la C ha costruito 
in 30 anni, una crisi che retta 
aperta a sbocchi diversi, anche 
drammatici e pericolosi. 

e essere molto chiaro, 
perciò, che il , al quale 
spetta il merito di aver'tatto 
fallir e in questi anni un corso 
politico che in sostanza era un 
tentativo di. stabilizzazione 
moderata, cerca una risposta a 
questa crisi, non a Craxi. Que-
sto è il nostro modo di accetta-
re e rilanciar e la sfida per  Te-
Simonia. E,qui sta una delle 

fferenze essenziali con la 
Francia. Qui, le parti , tra -
terrand e , sono rove-
sciate. a in che direzione cer-
chiamo questa risposta? Nien-
te affatto in direzione di una 
forzata radicalizzazione socia-
le e di una alternativa di sini-
stra. a in una direzione ben 
diversa: l'alternativ a demo-
cratica, appunto, il cui signifi-
cato e il cui realismo stanno in 
ciò: che si tratt a di una vera 
alternativa perchè la società i-
taliana è giunta a un punto di 
crisi molto grave. Basta riflet -
tere a cosa significano ì poteri 
occulti, segno dell'estrema de-
generazione di un sistema di 
potere che. a questo punto, fa 
gravare sul paese ben altr i ri -
schi che non quelli della cor-
ruzione; ali ingovernabilità 
dell'inflazione; alla crisi socia-
le; all'esistenza ormai di un 
vero e propri o problema na-
zionale (dove va ? Come 
evitare il suo declassamento 
come nazione? Come ridarl e 
una funzione europea e non da 
provincia dell'impero?). È da 
qui che viene la necessità di 
una svolta abbastanza radica-
le. Se questa è la realtà, la do-
manda oggettiva, non propa-
gandistica, che si pone è se tut-
to ciò sta nella cultura, nell'o-
rizzonte del disegno craxiano. 
Oppure se lo supera. 

Noi non possiamo non porre 
con chiarezza tale questione. 

o molto chiaro, però, 
(questo mi preme dire) che in-
tendiamo superare quel dise-
gno non in una direzione più 
ristretta , più settaria. Al con-

- trario . Esso non "può vederci 
accodati, in funzione di appog-
gio subalterno, non per  setta-
rismo ma perchè la nostra vi-
sione delle cose è più larga, più 
unitaria , più nazionale. n una 
parola: più democratica. Qui 
— a ben vedere — sta la sola 
risposta a chi solleva contro di 
noi il /attore . a chi pone la 
 questione (che bisogna discu-

; tere laicamente, da un plinto 
di vista oggettivo, nazionale) 
se è pensabile che in un paese 
occidentale come a il 
cambiamento possa avvenire 
con un partit o comunista che 
supera il 30 per  cento dei voti 

a mia risposta è che questa 
tesi non tiene, non solo perchè 

. non è realistica l'ipotesi di un 
.ribaltamento dei rapport i di 
forza a sinistra, non solo per-
chè una simile pregiudiziale 
condanna tutta là sinistra all' 
attesa, all'impotenza, e quindi 
alla sconfitta. a perchè sfug-
ge ad un problema che non è 

< di schieramento parlamenta-
re. - - t- ~
- Si tratt a della necessità per 

; tutt a la sinistra di ripensare al 
sistema delle alleanze -

vli a di oggi Perchè questa è la 
questione più grossa e più cor-
posa posta dalla crisi dello Sta-
to sociale e dalla disgregazio-
ne del blocco il i forze sociali 

- politiche (ma anche di appara-
ti statali)raccolto finora intor -
no alla C o sapere 
che non si tratt a di un processo 
semplice, lineare ma dramma-
tico e anche pericoloso. O la 
sinistra lavora con consapevo-
lezza ad aggregare un nuovo 
blocco democratico (per  le 
forze che lo dirigono, per  il 
tessuto e il tipo cu istituzioni 
che lo sorreggono, per  un nuo-
vo ruolo unificante e attivo del 
sindacato nel governo dell'e-
conomia, per  gli obietti vi chia-
r i di riform a che si pongono, 
per  il tipo di collegamenti in-
iernazkmali che stabilisce) op-
pure temo che la politica di 
Craxi possa condurre, al di là 
delle intenzioni, ad imboccare 
una strada al termine della 
quale non c'è la vittori a del 
PS  ma di altr i non c'è la per-
dita della nostra egemonia. 

la sconfitta di tutta la sini-

' partito. può oscillare tra il set-
tarismo e l'accettazione subal-
terna dell'alternativ a sociali-
sta (il sofisma che se la sinistra 

"  vuole governare bisogna otte-
nere un ridimensionamento 
del . 

a risposta a questo sofisma 
sta nella storia degli anni dopo 
i l '78, una storia non certo e-
saltante ma caratterizzata dal 

. fatto che con la nostra opposi-
zione abbiamo fatto fallir e un 
grande tentativo di stabilizza-
zione moderata, ridando cosi 
senso e contenuti a parole co-
me' sinistra e cambiamento, 

' che erano state addirittur a ne-

Éate da chi adesso se ne empie 
i bocca in polemica con noi 

Altr o che tre anni perduti per 
il nostro immobilismo: è gra-
zie a tutto questo che la crisi 
della C si accompagna ad 
una nostra tenuta e che quindi 
l'avanzata socialista acquista 
un senso tutto diverso, positi-
vo. 
1 a però la grande ambi-
guità della situazione, per  tan-
te ragioni (oggettive, sociali; la 
crisi gravissima che pesa enor-
memente sui sindacati; l'inde-
bolimento ; della classe ope-
raia; il ; il quaaro 
internazionale, ma anche per 
ritardi r nostri: c'è davvero 
qualcosa da rivedere nel lavo-
ro, nella capacità creativa e 
nel modo di essere del nostro 
partito) . i Però abbiamo una 
strategia politica che nel suo 
impianto, almeno, si colloca 
come risposta alternativa e de-
mocratica all'altezza di una 
crisi che non riguarda solo un 
governo, ma un sistema politi -
co, un tipo di Stato. . ~

, perchè solo parten-
do da qui e solo nutrendo que-
sta proposta di contenuti più 
adeguati noi possiamo non es-
sere costretti ad inseguire l'i -
niziativa altrui , ma possiamo 
sfidare gli altr i a misurarsi con 
le vere questioni dalle quali 
dipende 1 egemonia. Non dob-
biamo essere pessimisti, la no-
stra forza è che la destra, in 
Europa almeno, non sembra 
in grado di dare una risposta 
accettabile alla crisi dello Sta-
to sociale. Spetta, dunque, alla 
sinistra produrr e nuove idee e 
nuove proposte (non immagi-
ni televisive, non illusioni di 
governabilità senza riforme, 
non manovre parlamentari, 
ma corpose riforme) . .. 

Peggio 

e si va in a se si ri -
fiut a un'alleanza con i comu-
nisti, con il loro mondo, il loro 
insediamento sociale, con i va-
lor i individual i e collettivi che 
esprimono? e si va se non 
si capisce che il d ita-
liano è colui che sa porsi come 
punto di raccolta e di riferi-
mento di quel complesso di 
forze che costituiscono in -
li a il «popolo di sinistra» e che 
— a differenza della Francia 
— non sta tutt o da una parte o 
dall'altr a dello schieramento 
dei partit i (è più a sinistra Pie-
tr o o o Carniti ? Certa gio-
ventù cattolica o certa borghe-
sia d'assalto che vota laico?)?. 

Se non si ragiona così c'è il 
rischio che, per  conquistare 
con agni mezzo l'elettorato, si 

sugli 

di un 
più complessivo che 

travalichi gli interessi di \ 
«o,sisìaspsa«ia 

' e i partisi di 

Sono interrogativ i che ser-
vono a motivare l'aiti,!—t i > a 

a COS  fl  quadro 
amaro a gamie la UsisiisTpùò 

e ssrssssenso ss sua -
datura a governare. Solo l'al -
ternativa democratica può as-
skurare che il  re-
gime de (un miscuglio tra i 
tiu>Statoe  ' 
diverso da Giscard) 
venire: 1) senza la 
di servirsi degli slessi stru-
menti di potere, cambiando 
solo la mano che li usa; 2) con-
sentendo al tempo stesso alla 
sinistra di sviluppare la 
dialettica interna e ss sua » 

a fin» sa fondo, i 

.kquelile< 
ipufciissjiii . Fuori dt 
linea anche il nostro 

*<v>-! * Nella situazione descritta da 
Natta e da altr i compagni sulla 
crisi del sistema di potere de-
mocristiano e sulle ambiguità 
della politica socialista — ha 
detto Eugenio Peggio — si 
pongono a noi problemi diffi -
cil i di grande importanza per 
lo ^vilupp o della nostra politi -
ca e della strategia di alterna-
tiva democratica. -
mento della crisi economica 
ha in particolare reso più acu-
to i l problema della lotta all' 
inflazione e delle forme di in-
tervento pubblico dello Stato 
to'economia.Qui non sempre 
dà parte nostra vi è stata chia-
rezza e coerenza di iniziativa. 
Nella lotta all'inflazion e esi-
stono chiare implicazioni di 
classe, e in questo senso occor-

, re lavorare per  evitare il peri" 
colo di coaguli sociali su posi-
zioni antioperaie e di destra, 
ponendo con forza questioni 
serie di alleanza e di rapport i 
fr a i diversi gruppi sociali. 
 Sulle questioni relative all' 
intervento pubblico, occorre 
contrastare le spinte liberisti -
che, maturate anche da noi in 
.contrapposizione alla politica 
di programmazione, rispon-
dendo con vigore ed efficacia 
anche al PS  per  i cedimenti e 
le concessioni avuti su questo 
terreno. Tendere ad una 
battaglia per  l'unit à program-
matica della sinistra è oggi es-
senziale, ma ciò implica una 
battaglia a fondo. Sulla que-
stione del dollaro, al parla-
mento europeo si è avuta re-
centemente una importante 
convergenza delle posizioni 
nostre con Quelle dei compa-
gni socialisti. 

a esistono anche profonde 
divergenze sulla linea di poli-
tica economica da seguire per 

, particolarmente ri -
spetto al tema delle privatizza-
zioni contrapposte al settore 
pubblica Si sconta qui l'inca-
pacità storica delle classi do-
minanti italiane di affrontar e i 
nodi della riconversione indu-
striale, scaricando sullo Stato 
tt  peso dei propr i settori in cri-
si. Su dò si è innestato anche 
un pilastro del sistema di pote-
r e democristiano, che per  de-
cenni ha fatto asse sulle parte-
ciparionl statali -
r e ciò non comporta ac* 
ouiirfn  alle tesi di chi da 
smistra, esalta il storno aUe 
privatizzazioni allineandosi 
sulle posizioni della Fiat. Non 
a caso a nd ha vinto ri -
lanciando la questione delle 

senso, rispetto alla recente vi-
cenda del gruppo , 
su cui si sono manif estati gii 
arrot i di tondo della politica 
del r ^  vi è stata da pam no-

e non si è facto 
si poteva fare, 
con efficacia 

quanto avveniva, e si è persa 

Un altro . 
a asjestioni post-esettorati è 
quetio della lotta al ebentett-
smo. Bene ha fatto Nana a col-

argomento a 

ievastone degli srandili Oc-
corre soprattutto capire attra-
verso quali meccanismi esso si 
sviluppa, individuando pas-
sagli concreti di una lotta par 
contrastare questo oso ~ 
portante del sistema di 
democristiano. Non è 
dente prospettare la possibili-
tà di sviluppi diversi né si de-
ve dare l'impreanone che tut-
to sia rinviato  alla avvenuta 
demolizione dello stalo assi-
stenzial». 

l problema non è quello <*i 
abolire l'aesistensa, sta quello 
della sua gestione democrati-
ca, di un controllo e di una e-
rogazione effettuata sulla beat 
dei diritt i dei cittadini , com-

battendo l'esercizio dei poteri 
discrezionali e gli arbitri . a 
questo punto divista occorre 
una maggiore puntualità no-
stra sui temi deus riform a del-
lo Stato, che non si limit i ad 
indicare le grandi questioni i-
stituzionali — quelle assai im-
portanti della struttur a del go-
verno, della presidenza del 
Consiglio» del numero del mi-
nisteri, del Parlamento -r-, ma 
affront i anche i nodi specifici 
del funzionamento della mac-
china statale, dove il clienteli-
smo alligna e si scontra più di-
rettamente con i problemi del-
la gente.  fS * *  ' 

l V 

Quercini 
l voto del 21 giugno, ha det-

to il compagno Giuli o Querci-, 
ni, segnala l'esaurimento del 
disegno ambizioso, di isola-
mento del PC  e di permanen-
te rottur a a sinistra, su cui set-
tor i estesi delle classi dirigenti 
italiane avevano cercato la ri -
sposta alla fine della solidarie-
tà democratica. Ciò è in larga 
misura effetto della giusta 
battaglia condotta dal PC
dall'opposizione. l successo 
socialista, registrato in presen-
za di un recupero rilevante del 
PC  e di una netta sconfitta 
della , non solo non deve 
stupirci , ma può essere una 
condizione che facilit a la pro-
spettiva nostra di un'alternati -
va democratica. Per  questo oc-
corre evitare due possibili er-
ror i 

Quello, che viene da lonta-
no ma contro cui più si è com-
battuto, di una visione -
gralista» dell'intesa tra PC  e 

' . E quello, oggi forse più 
insidioso, per  cui, siccome il 
PS  ha vinto il PC  deve in 
qualche modo andare a lezio-
ne dai socialisti, inseguire il 

, adeguarsi agli elementi 
nuovi della sua politica e della 
sua immagine. E' l'invit o alla 
normalizzazione europea ed 
occidentale: sbagliato non solo 
perchè contraddice l'esigenza 
di una sinistra articolata e im-
poverisce la ricchezza e la ca-
pacità espansiva della sinistra 
italiana, ma perchè, preten-
dendo di annullare la diversi-
tà e l'originalit à del , pre-
tende in realtà di cancellare 
elementi decisivi della demo-
crazia italiana, propri o quegli 
elementi rivalutati  all'intern o 
dell'esperienza, delle difficol -
ta, delle riflessioni presenti 
nel movimento operaio euro-
peo a direzione socialdemo-
cratica. 

Evitar e questi due possibili 
error i mi pare essenziale per 
laicizzare i rapport i
per  fondarli su una competi-
zione, un agonismo, come dato 
fisiologico e non traumatico 
del processo di costruzione di 
una nuova sinistra di governo. 

Competizione e polemica, 
sulla prospettiva politica di-
versa a dai due partiti , 
ma di più anche sui contenuti, 
sui programmi dei due partit i 
o non riesco a convincermi 

che-l'obbiettivo di un prò^ 
gramma comune della sinistra 
sia adeguato alla fase attuale, 
che invece richiede discussio-
ne, confronto, ricerca di intese 
su singoli punti. Non si può 
sottovalutare la portata dei 
dissensi programmatici tra noi 
e il PS  dalla «questione mo-
rale*  alla concezione del ruolo 
dei partit i di massa, dalla vi-
sióne del ruolo del sindacato 
in una politica di programma-
zione alla politica europea e 
militar e . 

a di una regione 
come la Toscana avverto in 
particolar e le differenze sulle 
proposte di riform e istituzio-
nali e il pericolo che il PS  fi -
nisca per  attenuare ac-
quisizioni comunemente ma-
turat e sul ruolo delle autono-
mie locali e delle i Su 
questo la ripresa di un fort e 
dibattit o è furnriil c anche 
per  superare carenze nostre 
nel porre al centro della 
battaglia politica nazionale, 
del lavoro parlamentare e le-
gislativo, la questione delle 
autonomie come asse portante 
della nastra proposta di rifor -
ma istituzionale. Senza questo 
confronto sui contenuti pro-
grammatici fra PC  e PS  vi è 
u rischio che, nella collabora-
zione nei governi locali fini -
sca per  appiattirsi l'autonomia 
di identità, di proposta, di pre-
senza nella società dei partit i 
come tali e del PC  in partico-
lare e per  prevalere il momen-
to della gestione e della me-
diazione tutt a di vertice. 

Questo primo anno di legi-
slatura regionale e comunale 
presenta più di un limit e di 
questo tipo. Vi è un ritardo  no-
stro nella iniziativa verso il 
mondo cattolico che può avere 
dato l'impressione di una cur-
vatura tutta politica di quel 
confronto. e quésto 
ritarda  è essenziale per  libera-
r e forze ed energie del mondo 
cattolico e della stessa C dal-
la cappa del sistema di potere, 
e per  influir e nel processo a-
perto di declino della C Non 
si tratt a di lavorare per  una ri-

d e l l a l X come 
iaearlociitore di un 

di solidarietà, 
ma per  favorir e una couoca-
tione di opposizione della C 

ita sul ter-
che è una 

per  l'avanza-
dalla prospettiva di al-

o 
" l issata fai cui concentrare 
l'attenzione—ha d*tt o Pietro 

o — è l'inasprirs i della 
crisi e dello scontro soci alt su 

interna e interni-rional e 

crisi produca fatalmente un ri-
fhss» conservatore. Ci sono 
state anche avanzate o addirit -
tur a grandi vittori e della sini-
stra, come in Francia. E andke 
dove la ripresa socialista non 

a lsapronta del rilancio di 
una gnmdertforma faciale, e-
sprizae tuttavia la rottur a di 
vecchie egemonie centriate e 
moderate, determina brecce 
nel muro delle contrapposizio-
ni frontal i 

'- ' Bisogna cogliere lo spazio ' 
che da ciò può venire anche in 

a per  una battaglia di rin -
novamento. r Bisogna sapere " 
però che a questo punto viene 
rilanciat a in varie forme la 
pressione perché il PC  e l'a-
rea che attorno ad esso si rac-
coglie diano l'avallo ad un ri -
lancio del profitt o e della l i - , 
berta di manovra del grande . 
padronato, e ciò in cambio di  t 
un governo capace di garanti- \ 
re che lo spazio concesso al pa-
dronato produrr à un giorno 1' 
arretramento dell'inflazione e 
il rilancio dello sviluppo. Tor-
na insomma l'idea di un «patto 
socialê  di cui il PC  sia com-
partecipe. assumendo final-
mente l volto cosiddetto «oc-
cidentale» di cogestore di un 
capitalismo italiano moderno. 
Una campagna in questo senso 
è clamorosamente in atto e 
spesso, anche quando assume 
toni imperiosi, si presenta a 
noi con volto amico. 

Non bisogna sottovalutare 

Suesta proposta e questa pres-
one, anche perche dinanzi al 

movimento operaio stanno. 
prove estremamente difficil i e 
dure, e le pressioni saranno 
sempre più fort i e fatte in no-
me del realismo e della ragio-
nevolezza. Perciò è importan-
te precisare e rendere molto 
evidente la motivazione di 
fondo della nostra risposta ne-

?;ativa, che peraltro trova con-
erma anche nelle novità più 

recenti della scena politica ita-
liana. 

Perchè la nuova presidenza 
laica ha prodotto un governo 
così paurosamente simile al 
vecchio coacervo di feudi mi-
nisteriali , tipico del regime 
dominato dalla ? Perche, in 
queste ore, si assiste persino ad 
un cosi grottesco tentativo di 
affossare la giunta di sinistra 
di a clamorosamente vit-
toriosa nelle elezioni, e senza 
che questo tentativo sia scon-
fessato subito e in radice da 
chi è compartecipe della vitto-
ria? Questi e altr i fatti non so-
no spiegabili solo con la «catti-
veria» o l'arroganza de. O me-
glio, questa che chiamiamo ar-
roganza è la logica che presie-
de al tipo di Stato e al sistema 
E o che ha prevalso in -

a: i partit i di governo regola-
no ormai i loro rapport i con le 
masse prevalentemente attra-
verso fl. controllo dei grandi 
apparati pubblici statali e in-
terstatali: ne sono condizionati 
e li condizionano. 
. - Questo sistema produce or-
mai continuamente forme esa-
sperate, di burocratismo, di 
moltiplicazione e sovrapposi-
zione di enti, di lottizzazione 
dello Stato; ma con la stessa 
acutezza incrementa e raffor -
za il bisogno di individui , 
gruppi ceti, di sottrarsi al bu-
rocratismo, alle macchine de-
gli apparati, alle loro logiche, 
di ritrovar e sfere propri e di e-
spressione, comunicazione, 
personalizzazione. E se questa 
domanda (tipica di grandi 
rnflìftf » giovanili e femminili ) 
noh trova una risposta positiva 
e innovativa, essa tenderà 
sempre più verso forme esa-
sperate di corporativizzazione, 
verso rivendicazioni di' clan e 
addirittura , come abbiamo vi-
sto, si apriranno varchi per 
sette, mafie, potenze occulte 
insediate nel cuore dello Sta-
to. Né c'è da sorprendersi se in 
un Paese come , che ha 
«ripetuto» in ritardo  un tipo di 
sviluppo preso da altr i e che 
reca in sé squilibr i struttural i 
fortissimi la perpetuazione e 
la crisi di questo tipo di regime 
possa portare alla guerra tra 
bande, agli agguati tra servizi 
segreti, a fenomeni di disgre-
gazione sociale, e possano ri -
crearsi continuamente terreni 
fertil i per  l'industri a della 
droga e per  il veleno del terro-
rismo. 

Perciò un «patto sodale» che 
si affida e si regge su questo 
Stato V la perpetuazione della 
ingovernabilità vera, e com-
porta ti  rischio serio di ulterio-
ri  dipendenze verso potenze 
imperial i i più, una tale pro-
posta è gravemente riduttiva 
anche per  quel che riguarda il 

, la sua funzione, Usuo ruo-
lo nella a ed eu-
ropea. Non a caso la proposta 
di , comunque la si 
voglia giudicare, ha parlato d' 
altro : di una riconversione 
produttiv a europea di fronte 
all'attacco USA, dell'obiettivo 
dell'occupazione e dell'eleva-
zione sociale del «popolo di si-
nistra», ha parlato e agito in 
funzione di unità della sini-
stra, ha indicato insomma un 
cambiamento della gerarchia 
sodale. Vedremo se a riuscirà, 
comunque questo è il discorso 
nuovo aperto in Europa. E 
possibile un mutamento dello 
sviluppo, una politica di occu-
pazione qualificata, che allar-
ghi consapevolmente il potere 
di decisione e di intervento dei 
lavoratori , delle donne e dei 
giovani? Uno sviluppo in cui 
contano i contenuti e gli scopi 

~ dare una risposta alle doman-
de di qualificazione individua-
le personale, sociale, ai bisogni 

. di autonomia dei singoli e di 
» avvenire - indipendente del 
Paese? 

E questa è la sfida vera che 
sta davanti alla sinistra italia-
na, a noi e al . E se voglia-
mo prendere sul serio l'espres-
 sione «mondo cattolico», f pro-
cessi sociali e ideali che lo at-
traversano, se diamo un conte-
nuto di sostanza al declino del-
ia , dobbiamo cercare le 
forme di un potere pubblico 
che dia una nuova forza allo 

t Stato e anche ad organi sovra-
nazionali europei in settori 
strategicir della produzione 
moderna, ma che contempora-
neamente sappia dare un pun-
to di riferiment o e limit i chiari 
al mondo dell'impresa abban-
donando i l metodo della rega-
lia e delle taglie, e soprattutto 
promuova, organizzi, favori-
sca una capacità d'iniziativ a 
associata di produttori , utenti, 
cooperatori. .. 

l rifiut o di un adeguamento 
a modelli socialdemocratici in 
crisi, la rivendicazione del 
ruolo nazionale e di trasfor-
mazione sociale propri o della 
sinistra italiana si esprimono 
oggi cimentandosi con le que-
stioni fondamentali del potere 
pubblico, delle innovazioni 
produttiv e strategiche, della 
moderna cultura di massa, 
delle forme nuove di relazioni 
interpersonali. » 

Ecco temi difficil i su cui ap-
pare urgente realizzare lotte 
di massa, costruire attraverso 
una discussione con la gente, 
in cui ciascuna forza politica e 
sociale accetta di cimentarsi, 
di mettere alla prova gli obiet-
tivi,  di affidarsi alla decisione 

' collettiva. e le ragioni pro-
fonde per  rilanciare questa 
pratica della democrazia di 
massa. o perchè solo così 
può vivere, senza ridurs i alla 
paralisi e all'inefficienza, un 
pluralismo che vede presenti 

1 oggi nel Paese soggetti politici 
e sociali diversi: partiti , sinda-
cati unitari , movimenti, asso-
ciazioni nuove di produttori . E 
poi perchè in una società arti -
colata e contraddittori a come 
la nostra solo cosi le forze fon-

t damentali del lavoro possono 
avviare e sviluppare una ri -
composizione sociale capace di 
reggere alle prove e alle tappe 
di una trasformazione lunga e 
complessa, e ritrovare  cosi un 
ruolo aggregante. - - > 

: ' All a luce di questo grande 
compito di ricomposizione na-
zionale e sociale dobbiamo mi-
surare la gravità dell'insucces-
so nostro nel . O 
attraverso la lotta di massa e 
l'iniziativ a politica rendiamo 
visibile e concreta l'esistenza 
di leve sociali e politiche che 
garantiscano al o 
uno sviluppo moderno e indi-
pendente (e doè affrontiamo 
di petto gli errori , i ritardi  le 
carenze nella lotta per  il de-
centramento dello Stato, nella 
costruzione di.'  un. sindacato 
che sia anche, dei giovani e dei 
disoccupati,'  nel campo dei 
grandi apparati ~ di : ricerca 
sdentifica, di cultura moder-
na, di comunicazione di mas-
sa); oppure non possiamo sor-
prenderci che questi ceti siano 
risucchiati dentro l'attual e si-
stema di potere e si affidino 
alla speranza di un ricambio di 
dirigenze politiche. Se questo 

E'udizio ha un fondamento, al-
ia il difetto è di fondo, e l'er -

ror e nostro è di non avere dato 
la battaglia sui terreni decisi-
v i di non avere finalizzato e 
selezionato, con chiarezza e 
con coerenza, quadri e forze a 
questi obiettivi essenziali 

Anche in questo caso mi 
sembra decisiva la promozio-
ne di una discussione e di una 
battaglia collettiva, estesa a 
tutt o il . Una pro-
posta: anticipiamo tutt i i con-
gressi regionali del -
no, in modo da farl i presto, a 
caldo, anche dove non d sono 
state elezioni important i -
tiamo al centro dei congressi i l 
dibattit o sulla politica meri-
dionale cercando anche di 
coinvolgere altr e forze demo-
cratiche. Chiediamo che i con-
gressi votino documenti ed e-
leggano delegati per  una con-
ferenza meridionale di orga-
nizzazione del partit o da tene 
re a fine anno. Coinvolgiamo 
cosi la base del partito , e sotto-
poniamo alla discussione an-
che il tipo di rapporto esistente 
tr a il Centro del partit o e le 
regioni del Sud, verificando su 
questo punto essenziale la 
struttur a e il funzionamento 
del nostro partito . n questo 
modo anche i cambiamenti da 
fare nelle dirigenze locali pos-
sono avere basi, contenuti e 
forza di legittimazione pro-
fonda. o cosi l'esempio di 
come un grande partit o af-
front a in un lavoro pubblico, 
di massa, i suoi limiti , e speri-
menu eoa all'aperto, sul cam-
po, una sua riforma : in senso 
concreto, positivo, saldato alla 
lotta e ai bisogni della gente, 
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Gli intervent i 
i 

e indicazioni più chiare di 

3uesta tornata elettorale — ha 
etto i — Cono senza 

dubbio il declino della C e 
l'aumento del . l nostro ri -
sultato è meno univoco, la sua 
attenta lettura dimostra una 
netta inversione di tendenza, 
rispetto al '78-79, un recupero 
di fiducia e di consenso che 
non bisogna sottovalutare. 

o presentarci ai lavo-
ratori , alle masse e alle altre 
forze politiche senza impacci 
propri o per  quel che questo ri -
sultato elettorale significa in 
rapporto alla linea dì alterna-
tiva democratica, il cui segna-
le,.malgrado limit i di schema-
tismo e di non sufficiente ap-
profondimento programmati-
co, è giunto nella richiesta di 
fondo di battere la . Ed è 
important e questo nostro re-
cupero di fiducia, in particola-
re se riferito  al voto del '76 nel 
quale ci stava il sorpasso del 
PC  che si vedeva alle soglie 
del governo. a allora ci fu 
anche il risultato della C e la 
crisi della politica di unità de-
mocratica che fecero venir 
meno questa speranza e provo-
carono anche una crisi di fidu-
cia verso di noi.. 

Una situazione non facile da 
v rimontare, e lo abbiamo fatto 
meglio dove abbiamo accom-

. pagnato le proposte di alterna-
tiva ad un rinnovamento reale 
nel modo di governare, come a 
Genova e a . i fronte 
all'appannarsi della centralità 
della , una parte dell'elet-
torato ha cercato un voto im-
mediatamente redditizio - di 
cui si è avvantaggiato in parte 
il , al quale però si pongono 
ora problemi nuovi, derivanti 
propri o dall'aumento della 
sua forza elettorale che accre-
sce anche la sua responsabili-
tà. l vittimismo si dovrà atte-
nuare, la coerenza crescere e i 
posti dovranno avere una ri -
partizione più proporzionata. 
l PS  dovrà aggiustare il tir o 

nei  nostri confronti, dovrà 
correggere qualcosa nel rap-
porto con noi, cosi come noi 
dovremo fare altrettanto col 

. Perché l'alternativ a do-
vrebbe essere realistica solo se 
ci sarà un riequilibri o nella si-
nistra a vantaggio del ? l 
veroproblfunae il riequilibrio 
della sinistra intera rispetto 
alla . Un riequilibri o che va 
visto in rapporto alla dramma-
ticit à dei problemi del Paese e 
alla perdita di egemonia della 

. 
Circa il passaggio di voti 

dalla C al e anche al 
, dobbiamo lavorare di 

più per  non correre il rischio 
di passare come una forza che 
non conta, di riserva, e per 

3uesto"  bisogna capire di più 
ove la C perde, in quali 

strati sociali, e quali interessi 
non si sentono più rappresen-
tati , e questo non solo dove si è 
votato, ma anche nel resto del 
Paese, cercando di capire do-
v'è che il rapporto fra la C e 
i gruppi che le avevano affida-
to la mediazione nelle istitu-
zioni e nel sistema di potere, si 
va incrinando o rompendo. £ 
questo pròpri o per  avviare un 
nostro intervento, una nostra 
iniziativ a «mirata». i questo 
sistema di potere fa parte an-
che la visione accentrata dello 
Stato che vanifica il sistema 
delle autonomie locali, e che 
impone di riprendere in mano 
con vigore questa battaglia. 

Nel partit o la discussione va 
orientata, evitando che si di-
scuta solo sul risultato di Bari 
e non di quello di Genova, e 
più del successo del PS  che 
non del nostro recupero, per 
evitare stati d'animo di demo-. 
ralizzazione o sensazioni di es-

«sere stati defraudati da parte 
.socialista di un successo più 
ampio. a questo'comporta un 
rapporto ne formale e stizzoso 
con il , né subordinato, e 
un confronto con spirit o unita-
ri o ma senza reticenze sia sui 
problemi della prospettiva sia 
su quelli dell'attualità , dalla 
questione morale a quella del-
la crisi, e di come concreta-

'  mente si affrontano. 

Fantò 
Al centro della nostra di-

scussione dopo il voto del 21 
giugno mi pare debbano esse-
re, ha detto il compagno Vin-
cenzo Fantò, alcuni nodi poli-
tici e strategici che.permetta-
no di spingere avanti l'inter a 
situazione che è entrata in una 
fase di movimento e quindi la 
costruzione in una alternativa 
democratica. Questione essen-
ziale, in questo quadro, rimane 
il rapporto con d PS o il 
fallimento di una certa visione 
e di una certa pratica della 

, del tentativo 
tu una stabilizzazione modera-
ta, dopo il congresso di Paler-
mo, dopo la vittori a di -
rand e il voto del 21 giugno è 
possibile tentare di aprir e una 
pagina nuova nel rapporto tra 
comunisti e socialisti. Non è 
facile, in quanto non mancano 
contraddizioni e ostilità. a 
polemica e la critica sono, e 
forse saranno, indispensabili e 
non su questioni di poco conto. 
Non è d'altr a parte con il di-
plomatismo, con l'offusca-
mento dei problemi che si co-
struisce l'unita . Quel che con-
ta però è lo spirit o e la preoc-
cupazione unitaria , tenendo 
presente che oggi è il voto 

che spinge oggettiva-
mente il PS  a dare risposte 
più chiare al bisogno di cam-
biamento. e di-
venta anche il nostro contri-
buto ad un arricchimento nel-
la concezione stessa della uni-
tà della sinistra. o 
guardare, oggi, alla sinistra 
come ad un canapo articolato, 
pluralist a ed aperto di partiti . 
di gruppi, di aggregazioni va-
rie. Quésto non vuol dir e sfug-
gire al tema dot rapporto conT
PS  Per  far  compia**  passi a-
vanti alla Una* oWdkrnati -

va è sempre più urgente da 
una parte il confronto, la ten-
sione ideale e culturale sui te-
mi dell'eurocomunismo e del-
la terza via e, dall'altra , la ne-
cessità di un confronto serrato 
sulla gravità e qualità della 
crisi italiana e sulle proposte e 
linee programmatiche per  af-
frontarl a in termini positivi. 
Alcune considerazioni sul vo-
to socialista nel . 

o un certo offuscamento 
sul finir e degli anni 60 la linea 
di Craxi ha puntato molte del-
le sue carte per  caratterizzarsi, 
nel Sud, come il portatore del 

» sviluppo basato sul 
volano dell'intervento pubbli-
co, come il portatore della co-
siddetta «modernità» meridio-
nale. Negli anni tra il '60 e il 
'70 il o è stato ca-
ratterizzato essenzialmente da 
due processi importanti : 1) la 
crescita abnorme di strati po-
polari che sopravvivono attra-
verso le vane forme di assi-
stenza statale; 2) una ampia 

» di strati so-
ciali non cresciuta all'ombr a 
ma — ed ecco il punto politico 
e non sociologico — tutta pro-
mossa e indotta statalistica-
mente. Su questi strati il PS
ha puntato per  la sua crescita. 
Questa «modernizzazione» ha 
provocato si una crescita, ha 
provocato un relativo benes-
sere, la monetizzazione ma 
non la trasformazione delle 
struttur e produttive, non le ri-
forme. 

; l cemento unificante di 
questa società meridionale è il 
rapporto con lo Stato (che co-
stituisce oggi il nodo politico 
essenziale). l PS  si è comple-
tamente appiattito su questo 
tipo di «modernizzazione». Se è 
cosi l'ambiguit à del PS  è pos-
sibile scioglierla non solo e 
non tanto attraverso un con-
front o sul terreno dei rapport i 
politic i ma facendo noi 1 conti 
— più di quanto finora si sia 
riuscit i a fare — con questa 
«modernità» meridionale, con 
questi fattor i di sviluppo asfit-
tico e dipendente. Non si tratt a 
di accodarsi acriticamente ma 
nemmeno di rifiutar e e di rite-
nere impossibile la trasforma-
zione. n questo quadro una 
generalizzazione a tutto il 

lezzogiorno della parola d'or-
dine «rinascita» non coglie il 
nodo dei problemi ed è scarsa-
mente mobilitante. Superando 
astrattezze e rigorismi,  di cui 
ha parlato lo stesso compagno 
Natta, si tratt a di costruire una 
piattaform a programmatica e 
di definire un disegno politico 
e di trasformazione non solo in 
presenza di questa «moderniz-
zazione» astratta e superficiale 
ma che faccia leva sul suo ca-
ratter e contraddittorio , faccia 
emergere nuovi bisogni di tra-
sformazione produttiva , di 
promozione di vita associata, 
di rinnovamento nelle forme 
di lavorò e nelle forme politi -
che e delle istituzioni demo-
cratiche.

Questo mi pare oggi il cen-
tr o del lavoro politico e di 
massa del partit o nel -
giorno. E non so fare separa-
zióni nette nella politica delle 
alleanze. l recupero di auto-
nomia sociale e politica di 
grandi masse meridionali pas-
sa attraverso la ripresa di un 
fort e movimento di massa e al 
contempo attraverso la rottur a 
del sistema di potere e la rifor -
ma dello Stato, che è oggi la 
più grande riform a meridio-
nalistica. 

Angius 
l nostro partit o — ha detto 

Angius nel dichiararsi d'ac-
cordo con le linee della rela-
zione di Natta — sta compien-
do in Sardegna una esperienza 
del tutto nuova: la partecipa-
zione ad una giunta regionale 
autonomista, di sinistra e laica. 

a questo osservatorio si pos-
sono notare in modo chiarissi-

: O i guasti della politica eco-
nomica e meridionalista del 
governo.  problemi di rappor-
to fra i e Stato si fanno 
sempre più pesanti: non esisto-
no atti programmatori ; da par-
te dei governi nazionali si con-
tinua a procedere, nel miglio-
re dei casi, sulla linea dell'in -
tervento straordinari o di cui 
sono noti gli effetti spesso de-
leteri. '-

n questi anni in Sardegna 
come nel o noi ab-
biamo lavorato al conteni-
mento della crisi (problema 
delle industrie, dei giovani, 
dei disoccupati). A questo pun-
to però non è più sufficiente 
resistere e forse è anche im-
possibile. E tempo per  il parti -
to ÒU rilanciar e la battaglia per 
un nuovo e qualificato svilup-
po, ma purtropp o registriamo, 
rispetto a questo obiettivo, una 
caduta della tensione e dell* 
interesse meridionalista nel 
Paese ma anche nel , e nel 
sindacato. Nel Sud invece sia-
mo di fronte alla i..ancanza 
del nuovo e alla ripresa invece 
dei vecchi e sperimentati mec-
canismi della spesa pubblica e 
dell'assistenzialismo. 

l problema nostro è, quin-
di, quello di compiere una ri -
flessione per  comprendere la 
realtà meridionale, tenendo 
conto delle articolazioni e del-
le differenze sia politiche, sia 
istituzionali , che economkche 
e sociali esistenti fra le diverse 
regioni. Si tratta , insomma, di 
elaborare su queste tr e grandi 
questioni linee che aderiscano 
maggiormente alle specificità 
delle diverse zone dei sud. Ab-
biamo, ad esempio, giusta-
mente criticato il modo mec-
canico con cui è stata portata 
avanti nelle regioni meridio-
nalista la politica delle grandi 
intese, non rischiamo però ora 
di cadere nello stesso mecca-
nismo anche neU'applicare 
quella dell'alternativ a demo-
cratica? Sia chiaro: non ai trat -
ta, ô  parte , di una conte-
stazione di questa importante 
e giusta scelta, ina piuttosto di 
una richiesta di articolarla . di 
arricchirl a alUaveisu l'anala* 

attenta dei rapport i tra 1 parti -
ti , esistenti nelle diverse realtà 
del meridione. Anche sul pia-
no istituzionale occorre osser-
vare che dalla caduta dell'au-
tonomismo meridionalità e 
dalle crisi dell'istitut o regio-
nale se ne deve uscire facendo 
riacquistare a questi ultim i il 
ruolo originale di strumenti di 
partecipazione democratica ai 
processi di trasformazione. 
Cosi come occorre differenzia-
re, articolare l'analisi econo-
mica nel Sud. Bari e le Puglie 
sono una cosa. o e la Ca-
labri a un'altra . n sostanza, 
anche per  noi al centro del 
partit o occorre cambiare pagi-
na nell'impegno meridionali-
sta. Nelle regioni dobbiamo e-
laborare organiche politiche 
regionali di sviluppo. a situa-
zione economico sociale, d'al-
tr o canto, si sta facendo sem-
pre più preoccupante e il PS
propone in pratica come via 
d'uscita quella dello sviluppo 
assistito. a governabilità di 
Craxi non costituisce certo 
una novità per  il , 
ma piuttosto ricalca vecchie 
strade. Qualcosa che per  certi 
versi può essere paragonato al 
giolittismo. a , d'altr o can-
to, appare priva di una politica 
credibile verso il Sud. a si-
tuazione rischia di ingabbiare 
molti fattor i dinamici, pure e-
sistenti nella società meridio-
nale. l peso politico del sud 
rischia di essere umiliato e 
cancellato. 

l disegno è quello di tenta-
re la creazione di un blocco so-
ciale moderato ed è contro 
questo che i comunisti devono 
battersi con tutte le loro forze. 

Se l'analisi sin qui svolta è 
giusta, appare inevitabile allo-
ra per  il partit o riaprire  nel 

o una fase nuova 
di rivendicazione e di conte-
stazione verso lo Stato. Occor-
re riempire l'indicazione della 
alternativa democratica di 
progetti per  un nuovo svilup-
po del Sud e più in generale di 
analisi e di proposte specifiche 
che riguardino  tutt i i settori 
più important i della vita delle 
diverse regioni meridionali. 

>' a coscienza del significato 
del risultato elettorale — ha 
detto Piero Pieralli — va fatta 
ancora camminare nell'opi-
nione pubblica, tra i commen-
tatori politici ma anche nello 
stesso partito . C'è nel voto una 
tendenza generale che il con-
front o fra i voti espressi fra 
1*80 e l'81 mette in evidenza e 
che assume tutto il suo signifi-
cato sé lo si guarda nella pro-
spettiva della alternativa de-
mocratica. E sono — dati da 
valutare nel contesto politico 
in cui avvengono e che noi ab-
biamo contribuit o a determi-
nare con la nostra proposta po-
litic a e con fatti che hanno fa-
vorit o lo spostamento — elet-
torale, dai quali appare con 
chiarezza il declino della C e 
i l recupero del PC  e la cresci-
ta di tutte quelle forze che in 
modi diversi si sono collocate 
in posizione critica rispetto al-
la C ed hanno posto la neces-
sità di un cambiamento politi -
co. Fra il , il PS  e le altr e 
forze democratiche emergono 
possibili convergenze e Torti 
concorrenzialità con prospet-
tive anche rapide di muta-
menti nel panorama elettorale 
e dei rapport i politici in cui è 
possibile mantenere ed esten-
dere la nostra forza, ma che 
possono anche aprir e processi 
cui fare grande attenzione 
perché finir à per  aggregare di 
più chi apparirà più credibile 
nel cambiamento possibile in 
rapporto agli orientamenti, di 
grandi masse. 

a partit a si gioca infatt i 
nell'intreccio decisivo fra pro-
posta politica e capacità di rap-
porto con grandi masse. Espri-
mo due serie di preoccupazio-
ni: la prima quella di costruire 
su contenuti politico-pro-
grammatici un rapporto posi-
tivo con forze della maggio-
ranza, e intrecciata con questa 
l'esigenza che abbiamo come 
partit o di un forte collega-
mento con gli strati sociali che 
si muovono dalla centralità 
democristiana verso nuove 
collocazioni politiche. a se-
conda serie di preoccupazioni, 
sempre nel quadro di una pos-
sibile unità ed una indispensa-
bil e concorrenza tra forze de-
mocratiche e di sinistra è come 
riusciamo a collocare nel qua-
dro europeo una nostra azione 
politica che muove dalla con-
sapevolezza che la crisi va al di 
là a e non può essere 
risolta solo nel nostro paese. 

o riflettere , sulla 
vicenda francese e sulle ragio-
ni della sconfitta del PCF, 
consapevoli che siamo più a-
vanti del PCF e del PS  sul 
piano dell'analisi della crisi 
europea e mondiale, ma siamo 
indietr o ancora nei program-
mi. nei contenuti concreti, 
nell'iniziativa , sia per  la nostra 
proposta in a che per  lo 
scenario della comunità euro-
pea. Ed è un risultato quest'ul-
timo che riguarda tutta la sini-
stra europea. Un punto impor-
tante da cui partir e è che setto-
ri  diversi dèlia sinistra euro-
pea, come ha dimostrato il re-
cente incontro di d tra 
comunisti, socialisti, socialde-
mocrauci e laburisti hanno or-
mai una visione comune del 
ruolo mondiale dell'Europa 
occidentale E* possibile una i-
niziativa comune su equilibr i 
militari , sul disarmo, e rappor-
ti nord-sud nel quadro del ri-
spetto delle alleanze, ma di 
marcata autonomia dalle 
grandi potenze. Sentiamo una 
fatica «fi fondo di molte orga-
nizzazioni del partit o ad una 
ripresa dell'iniziativ a di massa 
sulla politica estera. a non ci 
si può muovere solo sul terre-
no nuovo che d siamo costrui-
ti . quello oWautonomia dell' 

prir e un contatto con settori 
deUa PC e pel ssondo catlou-
co  un confronto aario col PS

che porti a superare la conce-
zione che ha A PS  della con-
trapposizione fra eurocomuni-
smo e eurosocialismo, e il suo 
giudizio strumentale e provin-
ciale delle nostre posizioni in-
ternazionali che non è più 
condiviso da nessuno dei gran-
di partit i e 
Socialista. 

i 
l compagno Natta — ha 

detto il compagno o 
Zangheri — ha svolto un'ana-
lisi puntuale e convincente del 
voto del 21 giugno, che condi-
vido pienamente. Così come 
ritengo importante il comuni-
cato dell'incontr o col PCE e 
giusto aver  sottolineato la por-
tata storica del successo di -
terrand e della sinistra in 

'  Francia e più in generale la 
tendenza che si manifesta in 
Europa di un'avanzata delle 
forze progressiste e di sinistra. 

a vittori a socialista in Fran-
cia, e, su un altro piano, il suc-
cesso elettorale dei socialisti i-
taliani che però ha altre di-
mensioni, accanto all'esistenza 
di un governo a maggioranza 
socialdemocratica in Germa-
nia e ad altr i eventi possibili in 
diversi paesi d'Europa, costi-
tuiscono un insieme di fatti e 
tendenze tali da richiedere un 
esame più attento ed impegna-. 
tivo da parte nostra, in questa 
ed in altre sedi. Solo così noi 
saremo in. grado di prevedere 
in qualche misura gli avveni-
menti anziché restare alla loro 
coda, contribuir e dall'intern o 

. alla formazione ed all'avanza-
ta di una nuova realtà demo-
cratica e di sinistra in Europa. 

n verità lo sviluppo delle 
. nostre posizioni è stato lungo 

Sii anni già capace di farci a-
erir e abbastanza strettamen-

te ad una realtà quale è quella 
europea, sia per  quanto ri-
guarda la considerazione dei 
valori democratici che debbo-
no informar e ogni società, sia 
in rapporto ai cambiamenti 
avvenuti sul piano internazio-
nale. Proprio per  questo si ri-
chiede da noi un impegno ag-
giuntivo di riflessione e di ini-
ziativa politica, liberi da ogni 
complesso, tanto più ingiusti-
ficato dal momento che noi 
siamo in a il partit o di 
maggioranza della classe ope-
raia e ci stiamo riprendendo 
£ure in modi differenziati dal-

i flessione elettorale del '79. 
A a noi abbiamo la per-
centuale di voti che ha -
rand in Francia. Con questo 
voglio anche dir e che in un fu-

. turo non lontano una ulterior e 
avanzata socialista, accompa-
gnata da una nostra tenuta e 
ripresa, potrebbe creare le 
condizioni di un'alternativ a 
prim a di quanto venga previ-
sto dagli osservatori politici . E 
giusta dunque l'insistenza no-
stra sull'alternativ a che ha un 
valore di una ricostituzione 
dell'unit à nazionale. i qui di-
scende anche la necessità di 
una intensificazione del no-
stro lavoro programmatico e 
culturale, nel senso di una cul-
tur a di governo e di trasfor-
mazione, rinnovamento, risa-
namento dello Stato, dei suoi 
rapport i con la società, con i 
partiti , con i centri di potere, 
che è un problema particolar -
mente italiano, e sul quale il 
confronto con i compagni so-
cialisti, con le forze democra-
tiche, deve essere serrato e 
primario . 

a il punto che vorrei di-
scutere particolarmente è 
quello dei mutamenti in Euro-
pa. Si tratta , se guardiamo en-
tr o una prospettiva storica, di 
mutamenti di non poco conto, 
che in parte rovesciano e co-
munque modificano profon-
damente la geografia politica 
del movimento operaio euro-
peo come si era costituita dopo 
la prima guerra mondiale e la 
rivoluzione d'ottobre. i fron-
te a questo mutamento dob-
biamo chiederci'  1) se esso 
comporta un appiattimento di 
una prospettiva seriamente ri -
formatrice; 2) quali possano e 
debbano essere i rapport i del 
nostro partit o con questi parti -
ti socialdemocratici e sociali-
sti; 3) come si collochi questa 
situazione europea in un qua-
dro internazionale più vasto. 
che comprenda gli Stati Uniti , 
i paesi del Terzo mondo e del 
sottosviluppo ed i paesi del co-
siddetto socialismo reale. l 
prim o e il secondo quesito si 
intrecciano, in qualche modo, 
poiché anche dalle nostre pô  
sizioni dipendono quelle altru i 
e viceversa. o dir e che 
sempre più le sorti dei sociali-
sti e dei comunisti nei paesi 
europei occidentali sono spin-
te oggettivamente a converge-
re o almeno a condizionarsi at-
traverso il superamento di 
contrapposizioni che hanno 
segnato oltr e mezzo secolo di 
vita del movimento dei lavo-
ratori , die non significa ab-
bandono di diversità e di con-
trasti , ma loro sviluppo su un 
piano non di ostilità antagoni-
stica. 

e di queste questioni 
non può essere naturalmente 
approfondito qui e richiede in 
ogni caso un approccio diverso 
a seconda dei paesi. l pro-
gramma economico e sociale 
dei socialisti francesi è più a-
vantato, poniamo, di quello 
dei socialdemocratici tedeschi. 
Noi, d'altr a parte, critichiamo 
i compagni socialisti italiani 
per  avere accettato in questi 
anni di partecipare a governi 
priv i di volontà e capacità di 
affrontar e i problemi del Pae-
se. a non possi imo d'altr a 
parte accusarli — in questo 
dissento da altr i compagni — 
di'assoluta indifferenza pro-
grammatica e riformatrice. 
Comunque è necessario in-
staurare con loro un più stret-
to legame di collaborazione 
critic a  credo più in generalo 
che un rilancio dei nostri buo-
ni iapporti con socialisti oso* 

occidentale, oltr e che con  co-

munisti, sia essenziale ed ur-
gente. Non vi sono princip i 

; che ce lo impediscano, e se vi 
fossero sarebbero cattivi prin -
cipi. 

n questo legame di collabo-
razione critica a scala naziona-
le ed europea io vedo anche 
una sede per  promuovere ed 
attuare gli sviluppi necessari 
delle nostre concezioni intor -
no al caratteri ed ai bisogni 
delle società in cui viviamo. 

: Una ricerca troppo separata e 
gelosa può essere meno profi -
cua ed anche poco capita e po-
co creduta. Noi non abbiamo 
mai pensato, del resto, che la-
vorare con gli altr i sia una ri -
nuncia ai caratteri originali 
nostri. 

Questi fatti del socialismo 
europeo, già l'abbiamo visto, 

: pongono in termini nuovi le 
relazioni con gli Stati Uniti , 
poiché i governi europei sono 
ora meglio in grado di esprì-
mere una resistenza alla ag-
gressività americana che si è 
accentuata con . C'è il 
problema del Sud in senso in-
ternazionale, della fame, a cui 
le socialdemocrazie settentrio-
nali non sono insensibili, e qui 
c'è da parte loro un'innovazio-
ne, anche se possiamo criticar e 
un difetto di motivazioni 
struttural i con cui affrontano 
il problema del sottosviluppo, 
ma non senza ammettere che 
anche la nostra dottrin a dell' 
imperialismo deve essere rin-
novata in sue parti fondamen-
tali . 

C'è infine l'aggravarsi della 
crisi in Polonia, la situazione 
interna di Paesi che sembrano 
aver  perduto una dinamica so-
cialista nel senso della pro-
gressiva socializzazione di po-
teri econòmici e politici . -
combe in realtà sul mondo u-
n'altr a dinamica, quella dei 
blocchi contrapposti, del riar -
mo, dell'aggravato pericolo di 
guerra. Qui la funzione dell' 

uropa, e della sinistra in Eu-
ropa, sono rilevanti e molto 
giustamente Berlinguer  e Car-
rill o hanno posto questo tema 
al centro di un rilancio dell' 
eurocomunismo. 

i 
Concordo con la riafferma-

zione dell'alternativ a demo-
cratica come linea di azione 
del partit o — ha detto o 
Valori —, ma penso che non ci 
si debba limitar e a riaffermar -
la, ma rifletter e attentamente 
su cosa significa oggi, nella si-
tuazione cosi cambuta rispetto 
a qualche mese fa, parlare di 
alternativa democratica. Que-
sta riflessione è tanto più im-
portante in quanto, in almeno 
due' momenti, non l'abbiamo 
condotta fino m fondo: dopo il 
risultato elettorale del '79 e 
quando siamo passati dalla po-
litic a di solidarietà democrati-
ca a quella, appunto, di alter-
nativa democratica. Nel primo 
caso non abbiamo esaminato, 
come era necessario, l'espe-
rienza del triennio '76-79. Nel 
secondo, non abbiamo sottoli-
neato a sufficienza le condizio-
ni nuove che giustificavano e 
imponevano la nostra scelta. 

Oggi c'è una contraddizione 
tr a gu elementi nuovi che la 
favoriscono e le difficolt a nuo-
ve che essa incontra. Fattori 
nuovi che sono rintracciabil i 
nella situazione interna e in-
ternazionale (referendum, a-
vanzata a sinistra del 21 giu-
gno. situazione francese, crisi 
delle forze conservatrici in -
ghilterra , ecc.) e che indicano 
una spinta al cambiamento 
else però si esprime in modo 
diverso da come si affermò ne-
gli anni 73-76. 

Bisogna tener  conto della 
mutata situazione intemazio-
nale (elesione . acutiz-
zarsi della conflittualità , gli 
impegni militar i che diventa-
no più esosi, il ruolo dell'Euro-
pa molto più difficil e e com-
plesso). o scontro Francia-
USA è sintomo e conseguenza 
di questo stato di cose. a vi è 
un altr o elemento del quale 
bisogna tener  conto: che la 
spinta al cambiamento non si è 
indirizzata, elettoralmente, in 
modo massiccio verso il nostro 
partito , come avvenne nel 76. 
Ciò significa che. dopo il 76, 
c'è stata una politica del PC
che non ha soddisfatto piena-
mente tutt i gli strati che ci a-
vevano votato. 

Quel è la situazione che ab-
biamo oggi di fronte? Un calo 
della a spinta alla sua 
sinistra che non ci vede ege-
moni, anche se il cambiamen-
to non è possibile senza di noi. 
E un'altr a delle contraddizio-
ni che ci troviamo di fronte: 
una volontà di cambiare che 
segna il declino della . ma 
che non vede una nostra piena 
affermazione (anche se e è un 
recupero rispetto al 79), un 
mutamento che però non può 
avvenire senza di noi 

n queste situazione trova le 
sue ragioni la linea di alterna-
tiva democratica, die richie-
de, per  svilupparsi, un nuovo 
rapport o conti mondo cattoli-
co, con le altr e forze politiche 
che esprimono istanze di rin -
novamento. Cesa comporterà 
un laico alla presidenza del 
Consiglio, con la C arroccata 
in alcuni ministeri? Potremo 
trovarci di fronte a fenomeni 
dirompenti , e unto più impor-
tante sarà allora il rapporto 
con le altr e forze. 

Anche il rapporto col PS  si 
pone in termini totalmente 
nuovi rispetto al passato (fron-
tismo, centro-sinistra). Se il 
PS  deve accettarci per  quelli 
che siamo, noi dobbiamo fare 
altrettant o con i socialisti e 
considerare l'alternativ a de-
mocratica non come una for-
mula di governo, ma come una 
linea politica che. ose svilup-
parsi, ha bisogno dfun proces-
so « realizzazione, difficil e e 
anche lungo. Alcuni 

rrristin T 

del compagn o Natta 
si scartata dal nostro partito) , 
ma che bisogna delimitare un 
campo nel Quale ci possa esse-
re ricerca di punti program-

. matici. Se l'alternativ a demo-
cratica è, infatti , una linea po-
litica, essa va costruita cercan-
do l'unit à con le altre forze di-
sponibili al rinnovamento. 

Si è fatto bene a mettere in 
rilievo, sin dal rapporto di 
Natta, il significato politico ge-
nerale del voto siciliano e me-
ridionale. Altr e volte questo 
non era accaduto, privilegian-
do soprattutto i risultati  dei 
grandi centri urbani del cen-
tr o e del nord, che hanno cer-
tamente un rilievo straordina-
rio, e senza tenere conto che il 
problema politico italiano è 
strettamente correlato alla 
sorte e al ruolo del -
no. a questo punto di vista, 
anzi, il risultato meridionale 
dell'81 conferma che il nodo 
politico non è risolto. E con-
ferma anche altre cose, in par-
ticolare la degradazione e la 
degenerazione . progressiva 
della vita politica italiana, un 
dato che deve allarmarci tutt i 
e ovunque: mi riferisco alla 
campagna elettorale della C 
e di altr i partit i governativi. 

Attenzione pero, nel parlare 
di questo nodo irrisolto , ad af-
frontar e il problema partendo 
da dati reali e da tendenze ve-
rificate. o ad esempio 
dir e che mi sembra almeno az-
zardato sostenere, com'è stato 
fotte anche in questo CC, che 
nel sud abbiamo pagato l'espe-
rienza della solidarietà nazio-
nale. Proprio l'analisi dei dati 
elettorali (e il loro raffront o 
nell'arco di un decennio) dice 
che non è così, o almeno che 
non è sempre e ovunque così. 
l voto delle elezioni regionali 

dell'80 nel o ha se-
gnato un arretramento rispet-
to alle elezioni del '79 che era-
no le più vicine rispetto alla 
esperienza della solidarietà 
nazionale. Come spiegare allo-
ra che in queste elezioni, in 
tutt a la provincia di , il 
21 giugno siamo andati oltr e il 
dato-record del 76? Che forse 

'  nel o non è stata vis-
suta la stagione della solida-
rietà e quella dell'intesa regio-
nale? 

C'è da dire, piuttosto, che il 
PC  non ha retto e non regge 
rispetto all'aggregazione dei 
blocchi urbani (non solo nei 
capoluoghi ma in decine di 
grandi e medi centri) intorno 
alle politiche comunali ege-
monizzate dalla , aggrega-
zione cui l'istituzion e delle -

i ha dato ovunque fiato e 
«a come anello aggiuntivo, 

di rafforzamento e ai soste-
gno, a questi blocchi Questo 
non era inevitabile, e comun-
que non lo era nei casi in cui si 
è manifestato più macroscopi-
camente. Prendiamo il caso 
dell'edilizi a e della casa. -
torno a questo settore si sono 
ricreati  nel o bloc-
chi di potere e di interessi del 
tutt o analoghi a quelli che una 
volta si aggregavano sulla ren-
dita fondiaria. E questi nuovi 
blocchi egemonizzano forze 
rurali , forze intermedie, forze 
intellettuali , forze popolari. 
Bene, noi non siamo stati in 
grado di dare una risposta po-
sitiva — fatta di lotta, di mobi-
litazione, e anche di soluzioni 
concrete —, e anzi in molti 
centri i comunisti hanno subi-
to, propri o su questo terreno, 
crisi profonde, spaccature, 
contrasti gravi. 

. E a fronte della nostra inca-
pacità di organizzarci (e di or-
ganizzare le nostre forze lad-
dove siamo presenti), il siste-
ma di potere della C e del 
centro-sinistra ha saputo inve-
ce dare rissaste distorte ma 
che comunque venivano in-
contro ad essenze fattesi reali 
(abusivismo/sanatorie) in cui 
l'illegalit à di massa è divenu-
ta una formidabil e leva di ri-
congiunzione con il potere. 

U risultato è che noi abbia-
mo giocato di rimessa. Esatta-
mente com'è accaduto con la 
legge sull'occupazione giova-
nile. a C con il governo ha 
fatto le cooperative di giovani, 
ha ottenuto le convenzioni di 
queste con comuni e province, 
ha imposto — anche con lotte 
di massa — la sanatoria per  le 
assunzioni. a distorsione e la 
dilatazione della spesa pubbli-
ca è il cemento di questo bloc-
co, con il concorso della
che poi chiede una lotta all'in -
flazione. E"  con questa realtà, e 
con questi nostri anche gravi 
difett i d'iniziativa , che biso-
gna misurarci. E solo se sapre-
mo farl o seriamente e franca-
mente riusciremo a far  valere 
una nostra reale capacità pro-
positiva, ad incidere davvero, 
ad avviare sul serio a soluzione 

meridionale 
assono, questi proce 
guidatilo, almeno., 

lentemente guidati) dal centro 
del partito? Certo, c'è un pro-
blema di linea politica genera-
le. Per  questo sono d'accordo 
con o di avviare un di-
battit o di base che abbia un 
punto di conclusione nei con-
gressi regionali e, aggiungo, di 
dare ai comitati regionali stru-
menti e metri per  affrontar e 
la situazione per  una riqualifi -
cazione della loro iniziativa. 
Per  questo condivido ancora 
la proposta di o di anaci 
r .ire u stagione 
nel o 

Un'ultim a 
sulla fisionomia dell'avanzata 
socialista nel Sud. Certo, c'è 
una spinta nazionale e una 
massa rilevante di elettori ri -
tiene che l'alternativ a passa 
attraverso un mutamento dei 
rapport i di forza tra PS  e . 

a c'è anche un fattore tutt o 
meridionale di guasto succes-
so: è a segnalo che dall'intern o 
del blocco di 

vanzata nei confronti di forze 
che si sono riconosciute nella 

. E' l'embrione di un pro-
cesso politico nuovo che ci de-
ve vedere assai vigili . a che 
tiene in iurplace anche la C 
che non potrà certo restare 
passiva di fronte a questo pro-
cesso di sostituzione. a rispo-
sta data dopo le elezioni dalla 

C è negativa. i riferisco a 
come si è fatto il governo. 

E' possibile che questo brac-
cio di ferro  aumenti i 
guasti già denunciati nello 

tato e in particolare nel -
zogiorno; ma non è escluso che 
maturin o le condizioni per  un 
salto di qualità nella lotta poli-
tica, che essa assuma caratteri 
e anche significati nuovi che 
chiamino in causa non solo le 
forze democristiane tradizio-
nali ma anche più ampi settori 
del mondo cattolico. Più che 
insistere quindi sulla parola 
d'ordin e «mai più con la , 
io batterei sul tasto «oggi no, 
con questa . a nostra pro-
spettiva resta l'alternativ a de-
mocratica con gli sviluppi che 
Natta ha indicato nella sua re-
lazione. Nella misura in cui in-
fatti si apriranno processi nuo-
vi, li valuteremo per  quel che 
valgono e che possono rappre-
sentare. 

Valenzi 
a relazione di Natta — ha 

detto o Valenzi — mi 
pare un'analisi convincente 
sul voto. l dibattit o del comi-

. tato centrale sta arricchendo i 
dati di un esame che deve con-
tinuar e ed essere approfondi-
to. o vorrei sollevare due que-
stioni. ..-.-v-:-, 

a prima riguarda il risulta-
to elettorale nel ^ 
È indubbio che la C ha subi-
to una sconfitta politica, chia-
ra soprattutto a a ed. a Ge-
nova. a usare la parola decli-
no a proposito del risultato de-
mocristiano nel Sud mi sem-
brerebbe un po' azzardato. Sul 
successo del Psi, invece, non vi 
sono dubbi; dubbi invece pos-
sono esserci sul fatto che il vo-
to ai partit i di democrazia laica 
rappresenti un vero e propri o 
spostamento a sinistra. Sul no-
stro risultato non dobbiamo 
dare spiegazioni semplicisti-
che o sommarie. Sono evidenti 
i segni di ripresa, lo splendido 
risultato di , il successo 
di Genova. a sarebbe un er-
ror e non esaminare attenta-
mente il colpo subito al Sud, 
seppure con risultat i diversi e 
contraddittor i all'intern o del-
lo stesso , e la dif-
ferenza, che si acuisce, tra voto 
del centro-nord e vóto meri-
dionale. .- .-f.  -/: ' ...r<: '.

Non mi convince l'analisi 
secondo la quale la debolezza 
elettorale al Sud sia da colle-
§arsi alla fase della politica 

elle grandi intese, perché è 
un'analisi già superata da 
quello che è accaduto dopo il 
79 e perché già l'anno scorso 
ci furono segnali chiari di ri-
presa e di inversione di ten-
denza. Nel Sud non ci sono so-
lo problemi di linea nazionale. 
Ci sono questioni locali che 
pesano.molto nel -
no. Ce il modo spesso sola-
mente propagandistico con cui 
— specialmente nelle zone 
terremotate — abbiamo rispo-
sto al clientelismo de Ci sono 
gli uomini, il modo in cui han-
no concretamente ammini-
strato o latto politica nei co-
muni del . Costa-
ta una sopravvalutazione del 
ruolo dei comitati di base die, 
contrapponendosi agli enti lo-
cali, hanno spesso tolto loro 
credibilit à e prestigio. a fatto 
bene Petroselli a sottolineare 
il valore del successo di a 
anche come grande città meri-
dionale ed il valore dell'espe-
rienza delle amministrazioni 
di sinistra delle grandi città. 

A Napoli, seppure con fasi 
alterne, dal 75 in poi U Pei è 
sempre rimasto il primo parti -
to, e questo anche durante e 
dopo la fase delle grandi inte-
se. l comune ha attraversato 
momenti difficili , ha subito e 
sta subendo l'attacco di un ter-
rorismo che ha colpito per  la 
prim a volta in a anche un 
dirigente comunista come Sto-
la direttamente impegnato nel 
governo di una citta, ha dovu-
to affrontar e una situazione 
netta quale la Giunta, fin da 
Quando è nata sei anni fa, non 
ha mai avuto la inaggiaranxa 
in consiglio eppure è riuscita 
ad andare a vanti senza crisi ed 
in rapporto unitario , anche se 
non tacile, con gli alleati (Psi, 
Psdi, Fri) , ed ha ottenuto — 
per  la salvezza del consiglio— 
i l voto positivo die la e ha 
espresso sul bilancio 
qualche settimana fa. 

a nomina governativa a 
commissario del sindaco co-
munista di Napoli per  la co-
struzione di ventimila alloggi 
non è solo una sfida all'effi -
cienza del comune, è anche u-
n'oteasione da non perdere 
nell'interesse della città, per 
curare alcune delta sue piagne 
storiche. Stiamo andando a-
vanti a tappe forzate- rispet-
tando i tempi ed in un rappor-
to ampiamente positivo con 
forse sociali ed imprenditoria -
li , ed anche se le incognite so-
no ancora grandi ed i rischi 
E v i è fuor  di dubbio che ab-

mo avviato un'opera di 
fondamentale importanza per 
la dna. Su questa linea dob-
biamo ptoseyuire. una lineo 
che non ci fa perdere nulla 
della nostra identità ma che 
non d isola perché punta sulle 
più larghe alleatwTÌ  dal re-

i 
'  Un'analisi sul voto deve ob-
bligarci — ha detto Andrea 

i — ad approfondire 
gli aspetti di una situazione ge-
nerale che è ambigua. Ci tro-
viamo di fronte a un Governo 
nel quale la novità dell'esclu-
sione della C dalla Presiden-
za del Consiglio viene condi-
zionata da una lotta aspra per 
la spartizione del potere. Nel 
contempo il sistema di potere 
della C vede aggravarsi la 
crisi che ha molteplici aspetti, 
interni ed intemazionali. Si 
collega, ad esempio, alla collo-
cazione a nell'econo-
mia mondiale e dò provoca 
conseguenze devastanti in al-
cuni settori industriali , con 
migliala di licenziamenti, con 
una crescente dipendenza sul 
terreno dell'energia e della 
tecnologia. e emerge 
con la vicenda P2 una rete se-
greta di complicità e di com-
{dotti , un legame occulto e il -
egale fra potere politico, 

banche, industrie, corpi sepa-
rati dello Stato, si blocca la ca-
pacità della C di «mediare» 
tra interessi e classi sociali di-
versi, di assicurare una garan-
zia, una protezione, un soste-
Bio ad interessi contrapposti. 

a questa crisi del sistema di 
rjtere , la cui causa principale 

la strategia e la lotta del , 
deriva anche il rafforzamento 
tl i altr i partit i e. in particolare, 
del , che hanno assunto 
nella maggioranza una posi-
zione concorrenziale rispetto 
alla . a risposta che il PS
dà alle inquietudini e alle pro-
teste di ceti esclusi dal sistema 
di potere e da esso oggi delusi 
esprime anche reali richieste 
di cambiamento. Certo, l'ipo-
tesi generale è ambigua: spes-
so si tratt a più di una restaura-
zione che di una rottur a del 
vecchio sistema di potere; si 
trasforma talvolta in un'ope-
razione di semplice sostituzio-
ne dei gruppi dirigenti . Tutta-
via nella società e nello Stato 
questa posizione, come dimo-
stra la nostra difficolt à eletto-
rale nell'area milanese, dove 
si è formato storicamente un 
«sistema di potere» socialista, 
composto dà numerosi ele-
menti politici , amministrativ i 
ed economici ha delle radici 
reali a nostra ipotesi è diver-
sa da quella socialista. Noi vo-
gliamo una rottur a del veccho 
sistema di potere, attraverso 
un'alleanza tra PC  e , sen-
za grottesche pregiudiziali, 
sulla forza elettorale dd due 
partiti , che guardi anche alle 
forze popolari del mondo, cat-
tolico e ad altre forze demo-
cratiche: è la più coerente ri-
sposta alle contraddizioni reali 
ed ha avuto anche efficad ri-
sultati sul piano generale. a 
tale ipotesi ideale e politica 
deve collegarsi di più ai pro-
blemi reali e deve misurarsi 
nella rigorosa ricerca unitaria , 
con tutt i i partiti , sempre sulla 
base dd fatti e delle scelte 
concrete. Facciamo alcuni e-
sempi: sulla n noi 
siamo arrivat i con ritardo  ad 
una posizione critica che met-
tesse in discussione il signifi-
cato generale, strategico del-
r«operazione» e costituisse la 
base di una proposta di lotta 
unitaria . Altr o che privatizza-
zione di un'azienda pubblica 
mal gestita! Nd caso -
son abbiamo avuto una rinun-
cia dello Stato al suo ruolo e il 
prevalere di speculazioni pri -
vate. Tale rinuncia al ruolo 
dello Stato l'abbiamo anche 
nello sfasdo generale delle 
Partecipazioni Statali causato 
ocello «sbando» dd gruppi diri -
genti che ripetono f vecchi 
metodi clientelali, le vecchie 
degenerazioni ma. sopratutto, 
da una crisi produttiv a e fi-
nanziaria dovuta alla mancan-
za di programmazione, e di o-
biettiv i di sviluppa Sono solo 
esempi del terreno reale su cui 
occorre misurare la validit à 
della nostra ipotesi e verifi -
care. in una prospettiva unita-
ria, i nostri dissensi con il PS

a questa capacità di fare e-
mergere dai problemi e dalle 
lotte sociali là forza della no-
stra proposta ideale e politica è 
ancora parziale e saltuaria. 
Accanto alla volpe e al leone 
di , simboli di a-
stuzia e di forza, talvolta, nd 
partito , si acquatta la tartaru-
ga. Occorre accettare, fino in 
fondo, la sfida delle altr e forze 
politiche, facendo crescete 1' 
alter  nativa democratica sul 

o dei problemi reali, re-
spingendo le discriminartop i 
pregiudiziali e facendo emer-
gere, netta società, un nuovo 
sistema di alleanze, un nuovo 
blocco di forze sociali. 

o 
Sono d'accordo con la rela-

zione dd compagno Natta e 
con il[giudizi o espresso sul vo-
to di . Vi è stato a a 
un netto spostamento a sini-
stra non solo perchè arretrano 

C e destre, ma perché il PC
avanza oltr e i risultat i dd 76 e 
perché era chiara la posta in 
gioco cui gli elettori hanno ri-
sputto posatamente: la con-
ferma ddle giunte di ami-
strsvAltrov e la spinta al cam-
hismento ri è tradotta invece 
in spinta al semplice ricambio 
dd personal» dirigente col 
rafforzamento dd voto laico e 
socialista Quanto a quest'ulti-
mo risultato, bisogna segnala-
re una autentica mistifi -
cazione da una parte della 
stampa: il confronto viene li -
mitato d soli risultati  del 76. 
particolarmente negativi per 
PSt e laici, che in altr i mo-
menti — anni 60 — hanno a-
vuto risultat i superiori agli at-
tuali ; mentre la novità sta nd 

Eh* l'area intermedia 
m presenta di un PC

fort e e di una 

SeèvorocswOrtojhatoro-
cui fa riscontro in for-

ma minore ma non meno rile-
vante quello della provincia, 
ha una sua particolarità , ma . 
non è una anomalia, occorre -
ricavarne .un insegnamento 
generale. e ragioni dd suc-
cesso stanno in cause naziona-
li , illustrat e da dui compagni, 
e nel buon governo. Si e ope-
rata una scelta «di classe» a fa-
vore di ceti, zone della città e 
della provincia, gruppi sociali 
(donne, giovani, anziani, 
bambini) esclusi e oppressi 
dalle gestioni a direzione de. 

a tale scelta è stata utilizzata 
come leva di una politica ge-
nerale di rinnovamento e tra-
sformazione della città, sia sul 
terreno del processo di svilup-
po della società romana (risa-
namento delle borgate, dell'e-
dilizia, etc...) sia su quello del 
verde, delle iniziative per  ra-

?;azzi, anziani, cultura e scuola. 
n questo campo, non ci si è 

limitat i a fornir e le aule, ma si 
sono offerti agli operatori sco-
lastici mezzi e iniziative per 
una vera e propri a supplenza 
alle mancate riforme  scolasti-
che salvando la scuola dal col-
lasso. Non a caso, oltre agli in-
tellettuali anche cinquanta 
presidi e centinaia di inse-
gnanti si sono pronunciati per 
la conferma delle giunte di si-
nistra. 

Una tale politica ha indotto 
una qualità nuova e ha inciso 
sulla coscienza e sul modo di 
pensare della gente, che è sta-
la spinta a non valutare unica-
mente il propri o interesse par-
ticolare, immediato, «corpora-
tivo»,e così a dislocare tradi -
zionali intrecci di interessi 
propr i del sistema di potere 
della . l fatto che il PC  si 
sia distinto nel successo eletto-
rale anche rispetto agli alleati 
di giunta si deve a questa poli-
tica che lo ha fatto apparire : 
come portatore di una linea 
più comprensiva dei bisogni 
sociali di mutamento. l parti -
to comunista insomma è credi-
bil e non solo quando indica 
una alternativa credibile, ma ' 
quando appare capace di con-
quistare, dal governo o dalla 
opposizione, reali cambiamen- : 
ti.  E ci si deve chiedere quanto 
nel , nella sua 
realtà urbana in sviluppo, il 
PC  ha raccolto dei bisogni 
nuovi, ad esempio delle masse 
femminili , che pure si sono 
manifestati coi risultat i del re-
ferendum. 

n questo Comitato centrale 
sta ritornando  con forza la cri-
tita  a come si è tradotta e in-
terpretata in talune situazioni 
la linea della solidarietà na- . 
donde e cioè alla cosiddetta 
politica delle «intese». Oggi oc-' 
corre evitare di cadere nello 
stesso errore, seppure sotto se-
gno rovesciato: se allora d errò 
in una politica di intese sem-
pre e comunque con la , og-
gi d corre il rischio di conside-
rar e sempre preferibil e lo 
schieramento laico, col perico-
lo di restare prigionier i di 16-
Siche di schieramento, e di ca-

ere nella subalternità magari 
all'area o socialista. Per 
quanto riguarda il PS  e la sua 
«ambiguità»: essa c'è nella con-
dotta politica per  le alleanze 
locali, ma la linea socialista è 
inaé chiara, punta ad afferma-
re la propri a centralità su una 
sua idea di governo dd paese. 
l problema vero non è u mo-

do più o meno polemico di 
rapportarsi al PS  Un partit o 
come il nostro che ha più dd 
trenta per  cento dd voti, non 
può non affermare, parlando a 
tutt o il paese, con l e propri e 
iniziativ e e proposte, la sua 
funzione centrale e indispen-
sabile per  il rinnovamento, e 
per  queste via instaurare un , 
rapporto unitariOjneU'auto -
nomia. anche col PS

Angelo 
i 

o il risultato dettorde e 
mentre stiamo vivendo in Pu-
glia un momento politico assd 
delicato (possibilità di arriva -
re a Ban alla formazione di 
una giunta di sinistra, ricosti-
tuzione di amministrazioni 
important i tra le quali quella 
della Provincia di Foggia) è 
indispensabile dar  vita nd 
partit o ad un dibattit o serto, 
sui contenuti, che investa l'in -
tero gruppo dirigente. Ciò non 
vuol dir e non individuar e an-
che limit i e responsabilità per-
sonali, se d sono, ma quello 
che occorre evitare sono lace-
razioni pesanti, che risultereb-
bero assd dannose. 

l partit o nd suo insieme 
deve rimettere d centro della 
propri a attenzione l'analisi dd 

. Alcuni mterrogati-
vi sorgono ad una prima rifles-
sione sul Sud Q sono svttuppi 
della questione meridionale? 
Esistono differenze rispetto d 
due passati decenni? Negli an-
ni Su e 60 l'intervent o dello 
stato d calò e determinò ritm i 
di sviluppo abbastanza rapidi 
e solidi; allora molto forte era, 
nd quadro mternazionale, la 
leadership degli USA; a con-
tr o sinistra aveva l'intent o di-
cbiarato di un riequilibri o fr a 
Nord e Sud. Ora la situazione è 

t <ste d«il punto di ^ 

le. o il 
detta politica governativa. Se 

a vuole rilanciar e il suo 
ruolo a livello europeo, risol-
vere scottanti problemi econo-
mici, presentarsi come paese 
autonomo netto scenario in-
ternazionale è indispensabile 
rinnovar e la politica nd con-
front i dd : il Sud 
non può continuare ad essere 
una zavorra, una sona da assi-
stere. a qui l'esigenza di un 
nuovo progetto di sviluppo 
di e punti sul rapporto fra ri -
cerca scientifica e' ' 
suU'ampliamento 
suU'cnergia. su 

poi 

(Seguo a pagina 8) 
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solvere: trasporti , acqua, sani-
tà. Come si pone il partit o da-
vanti à questi problemi? Con 
quali strumenti li analizza? Se 
vogliamo davvero presentarci 
come a di , a que-
ste questioni dobbiamo -

e e ad una più -
le: da chi deve e guidata e 

a la spesa pubblica? 
A e di chi va ? 

l  è stato e di 
una e e 

*  politica ed ideologica: la -
lutazione del , co-
me via del cambiamento pos-
sibile. Una linea questa che 
non ha mancato di e 
fascino su fasce consistenti di 
giovani, di intellettuali, di ceti 

. Come e al-
l'ipotesi a e e 
la a del cambiamento: 

a a e 
non solo ? La 
linea a — a mio e 
— non e in una società 
che non ha o di , 
ma di mutamenti . La 

a a di a 
, che o -

fondamente giusta, deve so-
i o di contenuti e 

di e e 
pe  le i . Oc-

e su questa base e ad 
un o con il  pe -

 ad e un -
a della . 

a 
È o , ha 

detto il compagno o 
. sul significato che il 

voto del o assume 
in e alle vicende na-
zionali. E in e sul si-
gnificato del «declino» della 

a comunista nel Sud. Vedo 
innanzitutto e del -
schio di una , di 
una a del . n una 
complessa fase di i e di as-
saggio si moltiplicano cioè i -
schi, non solo n<n modelli di 
vita e nei i so-
ciali, pe  l'unità del e e 
pe  la . n questo è, 
e , e -
mento del o o e del-
le masse. l Sud non può e 

*  nella scelta dell'al-
a a pe  la 

quale ci battiamo, ma deve 
e una sua collocazione 

specifica e . Questo 
stesso dibattito a che è 
difficil e e o sche-
mi univoci la a del voto 

. e e 
compiuto ò un e 

o politico e ; uno 
o da , pe

e la questione po-
litic a che sta o questo vo-
to e la à . 
Senza i nei i di 
una analisi e 
sociologica, anzi tenendo sem-

e ben fissi i i politici di 
auesta e questione. Si 

evono e i feno-
meni nuovi i nella 
economia e nel modo di vita 
delle i masse -
li . Si deve e che e-
siste oggi la questione a 
e dello sviluppo che si -
ta nel o con una 
sua . Anche per 
questo sono o con 
quanto o dal compa-
gno o sulla necessità di 

e una fisionomia - , 
» ai i i 

nel Sud e di e una 
a nazionale del -

tito sul . l voto 
nel Sud, e non solo quello di 
quest'anno, e in e in 

, dice che il  si raf-
forza in quelle zone in cui me-
no intensi sono stati i i 
di cambiamento e e a 
i n quelle zone in cui invece 
questi i sono stati più 
tumultuosi e il o o 
ha o difficoltà nel mi-

i con i temi di una socie-
tà che si sviluppa e si trasfor-
ma. l a è che questi 
processi avvengono senza mu-
tar e i l e dipendente 
dell'economia . l 
periodo della à e del-
l e intese ha lasciato e 
tracce negative ; per-
ché siamo stati sconfitti nella 
battaglia per  una politica di 
programmazione e per  un con-
troll o democratico dell'uso 
delle risorse. Per  questo si af-
fermano forze, come i l , 
che senza mettere in discussio-
ne i vecchi meccanismi del po-
tere sì presentano, tuttavia, 
come garanti di una nuova di-
stribuzione a favore di ceti 
E «fattiv i e di masse povere. 

non comprenderemmo fi-
no in fondo i guasti della poli-
tica delle intese nel Sud se non 
tenessimo conto dei caratteri 
particolar i del nostro partit o 
nel o e delle pecu-
liarit à del nostro rapport o con 
l e masse i che si a 
fondato propri o sulla nostra 

*  rispetto ai partit i 
implicat i nel sistema di potere. 
Oggi i l rilanci o del ruolo e del-
la immagine del partit o passa 
attraverso un rinnovamento 
che ci Qualifichi insieme come 
forza alternativa alla C e co-
me forza di governo, capace di 
misurarsi con i problemi di un 
nuovo sviluppo della Puglia e 
del . l dibattito , 
la ricerca autocritica ed il ne-
cessario rinnovamento debbo-
no essere condotti con senso di 
responsabilità e con l'obiettiv o 
non di umiliar e e distruggere 
l e forze che hanno dirett o e 
costruito il partito . Per  questo 
nuoce la pubblicazione di un 
articol o come quello comparso 
sull'ultim o numero di -
scita*  che rischia di trasforma-
r e una discussione già molto 
difficil e in uno scontro dram-
matico e fuorviante. à 
del partito , il confronto sereno 

a la e del Partit o e i 
«ruppi dirigent i pugliesi; il 
coinvolgimento democratico 

. di tutt i i nostri militant i nel 
dibattit o sono le condizioni 
pe  un rilanci o dell'azione dei 
comunisti in Puglia. 

Bisso 
n voto di Genova — ha det-

to il compagno o Bisso 
— è fortemente caratterizzato 
a sinistra. l Pei conferma, col 
suo 40%. la sua forza e si ricon-
ferma il prim o partito . l Psi 
rompe una lunga fase caratte-
rizzata prim a da un declino e 

poi da'un a a staticità, 
compiendo un netto balzo in 
avanti. A questa avanzata del-
la a fa o quello 
che o e il -
lo della , che e e i l 
4% e 5 . La e perde 

a 1*80 e 1*81 più di quanto ha 
o a il '76 e T80, tocca il 

punto più basso (22%, come nel 
, le viene negata pe  la -

za volta l'ambizione di -
i come a a al 

. All a sconfitta della e 
e il i del 

blocco sociale sul quale si -
geva, che gli viene meno a 

e dal momento nel quale 
e il dominio, l'uso indi-

o delle leve del pote-
e pubblico. l voto di Genova, 

che si è o pe  la conti-
nuità dei i di cambia-
mento. dà un'indicazione 

a e limpida anche a quel-
le e politiche che dicevano 
di e dei segnali pe

e la composizione delle 
giunte e e di sini-

a e che* al Comune an-
che alla e . 

n un voto così altamente 
positivo, si staglia a del-
l'astensionismo che , 

, un quinto -
to genovese: 105 mila i 
e, se si aggiungono le schede 
bianche e nulle. 126 mila elet-

. l 22% , un 
o e quanto la . 

lobbiamo e l'ana-
lisi su chi sono gli astensioni-
sti. fenomeno e -
to é si manifesta in una 
città come Genova e -
ca di tensioni . 
che ha e svolto in . 
nella a degli ultimi qua-

, un o del tutto 
. 

l o di , di Ge-
nova, di a a co-
me il o del '76 possa es-

e o e , e 
come i due i della sini-

a possono i avanza-
. dislocando in avanti a 

dei consensi. Ecco il punto: 
e e e il -

sultato del '76. l mancato -
giungimento di questo -
to è 1 elemento sul quale si de-
ve e la a -
sione. 

l o di queste elezioni 
a che siamo in -

za di un fenomeno consistente 
di e che si o dalla 

. ù in e c'è un -
te spostamento di e sociali 
su un o o più 
avanzato e di , che ò 
non o in noi il punto 
fondamentale di ; 
ciò che invece avvenne nel 
'76. a il a che ci sta 
dinanzi è da un lato di come 

e questo distacco di e 
della ; e. , come 
possiamo e a fa  sì che 
questo spostamento in e 
consistente i come punto 
di o il o -
te. 

A mio modo di e il -
o sul quale questo o 

può i è quello dei 
contenuti con i quali dobbia-
mo e la a -
spettiva politica -
va a che. se ha giu-
stamente  sul piano po-
litic o ad un'esigenza che si a 
fatta acuta, non ha a 
compiutamente o al 
complesso dei contenuti -
nativi che una tale politica
chiede. o così i l a 

é sono convinto che è qui 
che si decide anche del o 

, fatto di a uni-
a e competizione, con il 

. 
 E del o non mi e al-

i possibile e 
i l o o con la classe 

, che muta sia sotto il 
o della composizione che 

sotto quello della -
lità: né e un o 
nuovo con quelle e e 

più e e dinamiche, 
é e per  la po-

sizione che occupano nella 
e e nei , di 

i di cambiamento i 
quali chiedono nuovi punti di 
riferiment o che noi dobbiamo 
sape . 

Fumagalli 
! l voto ha o alcune 
tendenze che pongono -
mi al : la a dell'a-
stensionismo, le schede bian-
che e nulle, non segnalano, in-
fatti. una nuova laicità del -
po , ma una i -
fonda nel o con la de-

a e i , una sfidu-
cia che sale dal e e non 
solo dal mondo giovanile. Le 

i sono : gli scan-
dali e la e da una 

, il e della cen-
à de e alla -

ziale anticomunista, il veni
meno della à del 
cambiamento che colpisce il ' 

o o in a mag-
. a l'insufficien-

za della a e delle sue 
istituzioni, che hanno bisogno 
di una e a nel 

o funzionamento. i il 
o a istituzioni e citta-

dini non si può e solo 
o i , ma ha biso-

gno di e e di -
zazione, di , di 

. 
C'è, infine, una » dei 

i e della politica nel suo 
complesso, una difficoltà a in-

e e pe  la solu-
zione dei i temi e a -

e e ai i con-
i e . Tutto ciò può -

e a una e -
ve della società italiana. 

La mobilità del o elet-
e indica, , un esau-

i del cemento ideologico; 
un fenomeno che ha in sé an-
che elementi positivi ma che 
può e a sommovimenti 

J , a i e i e-
. C'è il o che 

vinca, cioè, solo chi si a 
più dinamico, più o a se-

e una e 
tutta di facciata, che i 
poi a una continuità 
con il passato. 

Un o a sul quale 
e è ia e dif-

ficoltà del o nel -
. Ci sono questioni di li -

nea, di contenuti -
tici, di insediamento sociale. È 
un o spesso vecchio. 
chiuso alle novità, segnato dal 

o delle e intese, 
minato da elementi di -
pimento. da . Ci 
sono ò anche limit i nell'a-
zione nazionale o il -

: come la caduta della 
à della questione me-
e nel movimento ope-

. come la a debolezza 
di e di e all 'e-

e di nuovi , dì 
nuovi soggetti sociali (intellet-
tuali. disoccupati qualificati) 
che o fa questio-
ne e e che pongono ' 
non solo domande materiali -
ma anche rispetto alla qualità 
del , al rapport o con le 
istituzioni, al costume e"  alla 

. O ci o su tut -
ti questi i o
di e i a e 
assistenzialiste. a chie-

i se ci siamo mossi con 
a o le nuove gene- -

i del Sud, se la
ne che abbiamo fatto ha -
dotto . o o che la -
sposta debba e negativa. 

a questi e elementi: a-
stensionismo e i dei . 
mobilità del o e e 
questione , spin-
gono o . la 

o . Ed è so-
o il Sud il banco di 

a o pe e dalla 

crisi, 11 si misura il valore del-
l'alternativa . Certo si potreb-
be dire, in base ai risultat i e-
lettorati , che propri o 11 la pro-
posta dell'alternativ a è Uscita 
sconfitta,*? ma io ritengo che 
questa sia una lettur a -
ciale, é c'è stato un decli-
no della , un o 
della , e e ag-

e che, nel -
no, non siamo stati a il 

o . Essa 
va a a stimolando 
nella società i che va-
dano in quella , dan-
do à e contenuti a 
questa linea, facendo e 
la coscienza della necessità di 
una svolta di e alla . 
Non mi convincono, infatti, 
soluzioni tutte nel politico o 
tutte nel sociale, é sono 
due aspetti che debbono -

e e . 
i sono i contenuti 

politici , gli i sociali su cui 
ci si appoggia, le alleanze che 
si . a e 
uno o di e 

, é siamo, giunti 
a una soglia nell'occidente in 
cui si pongono e -
dicali o alla . -

e quali soggetti sociali, 
e che la classe , sia 

o e in un 
o di e e 

quali nuovi bisogni possono 
e e in questa -

. Se questa è la si-
tuazione è evidente come la 

a della à 
i la . Segnali, in 

questo senso, ad esempio giun-
gono . 

E una ,  questa, 
che deve e tutta in-

a la .  questo la 
divisione al suo o è mol-
to , nasce innanzitutto 
dalle scelte del , dal tenta-
tivo di i ai i dello 

o politico. La a -
sposta non può e né un 

o al passato, né la a 
di un o con la . né 
un cedimento . 
né la a in difesa; ma è 

da ricercarsi in un'estensione 
dei rapport i di massa, a partir e 
dal moviménto sindacale, nel-
l'offensiva unitari a all'intern o 
della sinistra e nei confronti 
dello stesso , che certo va 
preso per  quello che è -
mazione ovvia), in un -

o a e dalle scel-
te in campo economico e -
nazionale. é sono -

o le scelte , 
di contenuto che danno questo 
segno di ambiguità al voto del 

i e ' e con 
a l'esigenza che si -

da l'iniziativa pe  la pace; i 
movimenti o -
no che c'è un  di 

e che si battono su questa 
, e vedo da e 

a , diplomatismi, 
che possono e . 
E , invece, e 
le più ampie alleanze, su que-
sto obiettivo, o i 
legami con il mondo cattolico 
giovanile. 

Sandirocco 
l 21 giugno — ha detto Lui- ,, 

gi o — si è votato an-
che in una e si comuni d'A-

, un test che*ha coinvol-
to il 10 pe  cento -
to. Un voto che complessiva-
mente a una tenuta del 

o o — che -
ge in qualche caso i 
splendidi, come ad Atessa, 

o e di una zona 
in , a o A-

, a o e ad Alba 
. Un voto che pu  con 

andamento o si attesta 
sul 33.37 pe  cento, con un lie-
ve o o al 
'76; una sconfitta della C che 

e due punti e mezzo -
spetto al '76 e 5 punti o 
all'80; una notevole avanzata 
del . che guadagna 4 punti 

o al '76 e 6 punti o 

all'80. «Questo significa che 
non è fatale per  noi raccoglie-
r e i i catastrò-
fici nel ; cosi co-

' me non lo è nella nostra regio-
ne con i risultat i negativi di 
Avezzano. Sulmona o Città 
Sant'Angelo. E a e una 
spiegazione soddisfacente non 
basta e le conseguen-
ze negative della politica delle 

e intese. a noi si è vota-
to dove a stata l'intesa, co-
me a , un'intesa falli -
ta cui ha fatto seguito una am-

e di e e 
di a e laiche (anch'essa 
caduta) e siamo andati avanti 

e -
do voti e seggi; ma si è votato 
anche dove l intesa non a 
stata e siamo stati e all' 
opposizione come ad Avezza-
no, o dove siamo stati all'am-

e con e e 
e e alla 

. e siamo andati . 
e e attenzione a spie-

gazioni tutte politiche é 
o il o di ingab-

e la à in uno schema. 
Vi è il dato soggettivo che -
mane essenziale e -
nante, o pe  noi che 
non possiamo e la no-

a immagine solo ai mass-
media. Essenziale e -
nante e il dato soggetti-
vo pe e e e 

o e anche il o 
quando l'onda è , o 

o quando è -
vole. E pe  datò soggettivo in-
tendo il modo di e del 

, che non si a 
solo in campagna , 
ma che deve e o di 
una e paziente ed 
impegnata; e quindi il volto 
con cui il o e a -

i , alle e 
sociali, alle masse , il 
volto di una a sana e che.. 
in quanto tale, diventa -
bile nella sua lotta pe  il -
novamento. Si può -

e l'episodio di indisciplina 
, ma non il malcostu-

me che è a cosa. o sog-
gettivo riguard a il modo di 
amministrare, sia per  la com-
petenza, sia per  la capacità di 
mantenere un o demo-

o di massa; dato soggetti-
vo, infine, è il modo di e 
e e del o -
te: il volto del o a livell o 
locale è anche e o il 
dato complessivo nazionale. 
Ciò che si chiede è lo sciogli-
mento dei nodi politici ed una 
sintesi a capace di libe-

e la a linea politica e 
la a che indichiamo 
e i i nell'ambito del 

o e da ogni ele-
mento di ambiguità. 

Parisi 
Nell'analisi del voto sicilia-

no e e — ha detto 
Gianni i 
— non o da . Ne 
discutiamo da é anni. Come 
è già stato detto, il o -
tito è stato colto in un momen-
to di passaggio da una linea 
politica ad . 

 quanto a il -
, è giusto e che l'a-

nalisi del voto deve e 
condotta senza e atte-
nuanti. a gli elementi sog-
gettivi, o soltanto , 
non bastano a e un calo 

e che a i da 
e anni. É o che da anni, 

, la funzione della com-
missione 

e è , m<ì il 
a o è che da anni 

non esiste a politica 
a del . Edesi-

ste una politica e 
del movimento o nel 
suo complesso? Non basta e 

. a an-
e al : e. quindi. 

scelte pe a con -
o alla politica comu-

; pe  l'occupazione gio-
vanile; pe  la politica delle 

i statali. Si può 
e alla società -

nale e alla a azione senza 
ave i questi punti di -

o , - senza un 
a nazionale di scel-

te, senza filoni di lotta nazio-
nali pe  il ? 

Nel Sud il nodo fondamen-
tale del sistema di e de e 
del a e costituito 
dalla spesa pubblica e dal -

E o a società e e pub-
lieo. É e o 

i in modo non -
o in questo o 

pe , se non si hanno 
punti di o . 
La politica delle intese a un 
tentativo di i in questo 

. E che cosa è il voto al 
 se non il voto ad una a 

di a che sta ò nel po-
e e alla quale si chiede una 

mediazione a e il cam-
biamento possibile? 

L'eccezione di a nel 
voto siciliano si spiega con la 

e a e che ci 
vede . l o movi-
mento, in quella , il 

o lo ha o in tempo, 
20-30 anni fa, guidando la -

e e o quel 
tessuto . a in al-

e zone il o è stato . 
Non è facile e il -

, é gli spazi sono 
stati occupati dagli , dal si-
stema di e de.  questo 
i i spazi i e politi-
ci in Sicilia sono i e si so-
no . Uno o pe -

e i i è in atto da 
anni. É uno o immane che 
non dà i i mecca-
nici. Anche al o o 
ci si a con e e 

.  quello 
o deve e fatto con 

punti di o nella po-
litic a nazionale. Questo si-
gnifica e a 

a nel o 

e autonomista in Sicilia. 
n Sicilia la tenuta del  è 

a basso livell o e nel o c'è 
insoddisfazione e dibattito an-
che tumultuoso. La C tiene 
con ; cala la ; 
vincono il  e i i laici. 
C'è uno spostamento a , 
ma in un ambito . La 
linea di , comun-
que. nell'immediato, non ci ha 
fatto e di più. C'è stata 
invece una a del ceto 
medio, in e nelle cit-
tà, con uno spostamento o 
il . -

Abbiamo cambiato linea in 
Sicilia in modo o -
tato? a fu a 
in Sicilia all'indomani delle e-
lezioni del 1980. Al o in-

o la discussione fu e e 
le e . a se, -
tendo dalla Sicilia, avessimo 
lanciato la linea -
va senza e il 27 no-

, ben i sviluppi a-
e potutô e la si-

tuazione. Quando, in Sicilia, 
abbiamo cambiato linea, il 
mutamento è o un fatto 

e ed essa, , è 
stata a nei com-

i . 
Se c'è a da e 

è di non ave  combattuto a 
fondo, pe e di una -
a , queste -

ze. t 
n Sicilia abbiamo una buo-

na e -
ca. ma si a di a e 
nella lotta e nella battaglia po-
litica. Qui devono i i 

i i del . 
i in aventi in questo anno 

sono stati compiuti, ma il diva-
o a linea e iniziativa di 

massa è a . 
Nell'Assemblea e 

o a una situazione di-
a con più possibilità di dia-

lettica. o la a 
battaglia di opposizione, -
dando con attenzione al -

o con il . 

Le conclusion i del compagn o Natta 
Concludendo l'ampia di-

scussione sul voto del 21 giu-
gno e sulle e politi-
che, Alessandro Natta ha sot-
tolineato la sostanziale con-
cordanza del CC sul signifi-
cato politico generale della 
consultazione in cui dobbiamo 
vedere — ha detto — il rifles-
so di una crisi della direzione e 
del sistema politico della , 
ma anche un colpo al disegno 
di stabilizzazione moderata, di 
rottur a a sinistra, al tentativo 
di dare una risposta sbagliata e 
pericolosa alla i che atta-
naglia i l Paese. Colpo tanto 
Ìii ù rilevante in quanto parat-
elo ad altr i eventi analoghi, e 

di portata anche maggiore (la 
Francia) che sottolineano le 
possibilità di arresto della 
ventata conservatrice anche a 
livell o europeo. 

Va tuttavi a detto — ha ag-
giunto Natta ancora a questo 
Sroposito — che questa ten-

enza non è univoca né ancora 
vincente: i l 21 giugno non ci 
ha portato fuor i dall'instabili -
tà né ci ha fatto superare in 
termin i netti l'incertezza circa 
l e prospettive. Ci sono ancora 

i i di altr i approdi in-
volutivi , di stagnazione ulte-
rior e della . 

Quanto ai risultat i elettora-
li , bisogna insistere sugli ele-

menti di a e di o 
insiti nel voto comunista, an-
che se questo non deve e 
ad e le -
ni pe  i dati deludenti e anche 
profondamente negativi. n 

auesto senso è important e che 
CC abbia mostrato una co-

scienza lucida e tesa della por-
tata dei problemi che si pon-
gono soprattutto (anche se non 
solo) nel : l'inde* 
bolimento del partit o e l'au-
mento del divari o tr a Centro-
nord e Sud del paese minaccia 
di toccare un carattere essen-
ziale del PC  come forza na-
zionale e soprattutto unifi-
cante. Né possiamo ragionare 
e agire come sei margini—d i 
forza e di tempo — fossero tali 
da consentirci lentezze e lassi-
smi. Tanto più che i cambia-
menti dei rapport i di forza 
tèndono oggi ad avere cadenze 
più rapide e brusche che non 
nei trent'ann i che ci siamo la-
sciati alle spalle. 

Quanto alle cause deUeper-
manenti difficolt à del PC  nel 

, Natta ha notato 
come essendo evidente che 
non si tratt a solo di cause sog-
gettive o interne al -
no, non sia possibile caricarne 
tutt o i l peso sui contraccolpi 
della vicenda politica genera-
l e (le «speranze deluse*  della 

stagione della à de-
, pe  esempio) e nep-

e a delle -
ghe intese che a detto 
— ò spesso un'applicazio-
ne schematica e meccanica. l 
che non toglie che sia impossi-
bi l e e a soluzioni dei 
punt i di i e a rimarchevoli 
progressi se non si individu a e 
si affront a la questione del 

o come un proble-
ma politico di fondo e naziona-
le, di politica meridionalistica 
e di linea generale. a qui la 
necessità di un impegno in 
questa, direzione di tutt o i l par-
tito , e della direzione naziona-
le: impossibile pensare che un 
compito di tanta lena possa es-
sere delegato alla esclusiva 
competenza di una sezione di 
lavoro, anche se questo non 
vuol dir e che non si debba ri-
pensare bene ai compiti, al 
ruolo, alla natura di uno stru-
mento specifico. l punto di 
partenza resta il lavoro dei co-
mitat i regionali (in questo sen-
so Natta ha manifestato ap-
prezzamento per  la proposta di 
ingrao di un'anticipazione dei 
congressi regionali meridiona-
li) , senza passi falsi e senza far -
si prendere da suggestioni 
drammatizzatrici . 

Natta ha dedicato infin e an-

che nelle conclusioni una spe-
cifica attenzione alla questio-
ne dei rapport i a PC  e

o da una -
ne: come e quanto sia dannoso 
e o un indebolimento 
(o una a di indeboli-
mento) della forza dei comu-
nisti, e non perchè essi si con-
siderino «il sale della terra», 
ma perchè negli sviluppi con-
creti della situazione politica 
italian a i l PC  è un punto di 
riferiment o essenziale, decisi-
vo del movimento democrati-
co e progressista. l fatto è che 

.PC  e PS  sono giunti ad una 
condizione di forza (quasi alle 
soglie della maggioranza par-
lamentare, ad esempio) da cui 
è possibile e realistico dar 
battaglia per  un cambiamento 
profondo. e poteva 
essere la solidarietà democra-
tica; e tuttavi a anche questa 
possibilità ha trovato un im-
paccio nella preoccupazione 
che l'intesa unitari a potesse 
comportare una subalternità 
del . 

Ora, non negando affatto 
nei propositi e nelle afferma-
zioni dèi PS  la presenza di 
una volontà di alternativa alla 

, resta oggi dominante in 
questo partit o l'obiettivo , cer-
tamente legittimo, di guada-

e un o più ampio 
spazio, ma su una linea inade-
guata al e e alle di-
mensioni della i 

e e ben o che i 
i i muovono dalla 
a convinzione — che il 

dibattito nel Comitato -
le ha  che deve esse-
e a come punto 

fermo dell'orientamento del 
PC  — che la funzione, la for -
za, l'intesa della a sono 
essenziali per  una politica di 
trasformazione e di alternati -
va democratica. Ci sono altr i 
due punti che occorre mante-
nere fermi per  uno sviluppo 
positivo dei rapport i fr a i l PS
e i l i riteniamo che la 
ricerca e la costruzione di una 
linea d'intesa e di collabora-
zione a sinistra ha come campo 
fondamentale e privilegiat o 
quello dei contenuti Pur  rite -
nendo che non esistano oggi l e 
condizioni per  la definizione 
di un programma comune, i 
comunisti sono convinti che ci 
siano tutt i gli elementi per  una 
confluenza di intenti , di inizia-
tive, di lotte su un ampio ven-
taglio di problemi assai rile -
vanti . e che una alternativa 
democratica può andare avan-
ti  se va avanti i l confronto, e 
l'impegno comune sulle que-

stioni nodali del -
to dello Stato e di un nuovo 
sviluppo economico e sociale. 
l o punto sta nell'attenzio-

ne da avere per  il rapport o tr a 
una linea di intesa a sinistra e 
l'impront a competitiva e ago-
nistica che questa linea è ve-
nuta assumendo, né c'è da sor-
prendersi o da lagnarsi di que-
sto, in tutt i i settori, dagli enti 
locali, al sindacato, e nelle -
ganizzazioni di massa. a que-
stione essenziale è di impe-
gnarsi e di riuscir e a collocare 
sempre questo rapport o su basi 
democratiche, nel rispetto — 
ha precisato Alessandro Natta 
— della reciproca autonomia, 
ma anche delle regole e delle 

e democratiche. 
Non bisogna farsi impres-

sionare dalle grìntosità, dalle. 
dichiarazioni di concorrenzia-
lità ; non bisogna pensare che 
la via più'util e sia quella della 
diplomatizzazione, e tantome-
no quella delle reazioni ner-
vose. Con pacata fenueua 
dobbiamo insistere perchè i l 
rapporto ' unitari o a sinistra si 
fondi nel più ampio comvolgi-
roento democratico delle mas-
se popolari, dei lavoratori , dei 
militanti , a cominciare dalle i-
niziativé per  la formazione 
delle giunte e delle scelte del 
movimento sindacale, 
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Sottolineando l'esigenza : di un cambiamento 

Il PC d'Israel e favorir à 

Un editoriale del quotidiano comunista formula un'apertura ai laburisti , su 
chiare basi programmatiche — Peres e il d per  ora risultano alla pari 

Nostr o servizi o 
TE V — e conti-
nua faticosamente lo spoglio 
dei voti ed è ancora in for-
se chi si aggiudicherà il 49. 
seggio, se l'« Allineamento » 
di  o il d di Begin 
(entrambi ne hanno, a tutfug-
gi 48) il  ed i 
suoi alleati del « Fronte per 
la pace e l'uguaglianza » han-
no fornito una prima valuta-
zione del risultato elettorale 
di martedì scorso.  e 
il  faranno tutto quan-
to è in loro potere» per im-
pedire la formazione dì un 
nuova governo del , con 
Begin alla sua testa; al tem-
po stesso il  democra-
tico mette in guardia contro 
il  pericolo eventuale di un 
governo di cosiddetta « unità 
nazionale » (vale a dire (ti un 
accordo tra labi/risi i e . 
la cui eventualità viene .pro-
spettata da qualcuno di iron-
ie alla evidente impossibilità ; 

per entrambi i blccchi mag-
giori di dar vita ad una coa-
lizione di governo stabile. 

Queste indicazioni suda po-
sizione del  e del
sono contenute in un edito-
rial e del quotidiano comunista 
« Zo h ».  rileva 
che un eventuale governo « di 
unità nazionale ». che dispor-
rebbe di circa cento sui cen-
toventi seggi del parlamento. 
sarebbe basato inevitabilmen-

TE V — Secondo i dati complessivi ufficiosi resi 
noti ieri (ma i definitiv i non si avranno prima delle 
prossime ventiquattrore) , l'assegnazione della maggio-

,; ranza relativa, di un seggio fr a laburist i e d è an-
cora in ballottaggio: finora i due blocchi dispongono 
di 48 seggi ciascuno e sono in lizza per  il quarantano-
vesimo.  seggi assegnati agli altr i gruppi sarebbero i 
seguenti: Partit o nazionale religioso 6 seggi; Agudat 

l (religiosi) 4 seggi: h (comunisti) 4 seggi: 
Shinui (« cambiamento ») 2 seggi; Tami (religiosi) 3 
seggi; Tehiya (estrema destra) 2 seggi; Telem ) 1 
seggio; Z (movimento dei diritt i civili ) 1 seggio. Co-
me si vede, i tr e gruppi religiosi hanno complessiva-

"mente tredici seggi, il che li rende completamente ar-
bitr i della situazione: con il loro apporto, sia il d 
che i laburisti possono formare una maggioranza, sia 
pure di misura. 

te sulla politica cosiddetta dei 
i quattro « no »: no a uno sta-

to sovrano palestinese accun-
to ad  no al ritiro  dal 
settore arabo di Gerusalem-
me; no al ritiro  da tutti i ter-

1 uteri arabi occupati nel VJ67; 
' no al riconoscimento

come legittimo rappresentan-
te dei palestinesi e come part-
ner nella trattativa di pace. 

 altri  termini, no ad una 
. pace giusta e duratura. 
-  contro — sottolinea l'edi-
toriale 'di « Zo h » — 
se ;T« Allineamento » laburista 

'riiiscisse a formare una coa-
lizione di governo attraverso. 
un accordo con i partiti reli-

giosi e con i pochi altri de-
putati che sono contrari al 

. il Fronte per la pace 
1 e l'uguaglianza « definirebbe 

il suo atteggiamento sulla ba-
se della piattaforma program-
matica di un simile governo e 
delle circostanze ». 

 ricorda che ta 
i campagna elettorale si è svol-
 ta sotto il peso della politica 
di estrema destra, militaristi-

1 ca e an'ipopolare del gover-
no Beginr aggravata, proprio 
nelle ultime settimane, dalla 
deliberata escalation realizza-
ta con i raids terroristici in 

 rnn la creazione di 
una artificiosa tensione  net 

confronti della Siria, con il 
criminale attacco contro il 
centro di ricerche nucleari 
irakeno. A 

« Zo h « constatu 
con rincrescimento che, du-
rante la campagna elettorale, 
il  blocco laburista non ha in-
dicato. una lineu politica chia-
ramente alternativa al . 
ponendosi invece in una certa 
misura su una posizione con-
correnziale. Solo quando è 
apparso chiaro che il  duello 
fra i due blocchi era molto 
ravvicinato, è stato lan-
ciato lo slogan- secon-
do cui f« Allineamento » rap-
presenta l'unica diga con-
tro la continuazione del regi-
me del d e contro il  pe-
ricolo di una svolta fascistiz-
zante ed antidemocratica. Con 
questo slogan i laburisti han-
no ottenuto il  loro successo ed 
hanno inglobato i voti di mol-
te delle forze an . in-
clusi alcuni loro possibili part-
ner s in una coalizione di go-
verno.  ora da verìfica-
re quale sarà la loro posizicr 
ne nell'immediato futuro. 
Quanto al « Fronte ». pur  se 
ha perso un seggio cedendo 
una parte dei suoi voti ai la-

1 buristi, è importante che es-
'so abbia mantenuto —a dif-
ferenza di tutti gli altri vie-
coli gruppi — una significa-
tiva presenza in parlamento. 

Hans Lebrech t 

Annunc i dell a stamp a e dell a «PARS» 

Ancor a fucilazion i nell'Ira n 
Success i nell a guerr a con Tirale 

Sei oppositori di sinistra uccisi a Ahwaz - , afferma il generale 
Fall a hi, il 54% dei territor i perduti dal rinizi o del conflitto nel settembre scorso 

N — Altr i sette oppositori di sinistra del regime integralista islamico sono stati fucilat i in . a notizia è 
stata data. ieri , dal quotidiano di Teheran e  ». l g iórnale ha precisato che sei sono stati « passati pe-\ le armi » 

*  **-  ' '  J  »*« - - - "  ' nrir« i b i s rfpl  rv»p?f»ì t»ì «rann militant i #i«i x \1uinhf>Hr1in -

o a e un altro detenuto 
A — Joe . 

SO anni, in sciopero della fa-
me da 56 giorni nella prigio-
ne di e (Belfast), ha ri -
cevuto l'estrema unzione. Un 
portavoce del centro stampa 
repubblicana a Belfast ha di-
chiarato la notte scorsa che 

. il quale sta scon-
tando una condanna a 14 an-
ni di prigione per  avere vio-
lato le leggi sulle armi, è 
in punto di morte. 

a unzione gli è 
stata somministrata dopo la 
visita di sua moglie. -

cio britannic o per a 
del Nord (Ulster) si è rifiu -
tato di smentire o conferma-
re la notizia. 

A Belfast il reverendo n 
Paisley. leader  degli unionisti 
nord-irlandesi (gli estremisti 
protestanti) ' è uscito indenne 
da un attentato. Alcuni sco-
nosciuti hanno aperto ieri il 
fuoco contro l'auto - a bordo 
della quale il leader  prote-
stante si trovava: né lui né 
gli altr i occupanti della vet-
tur a sono però rimasti feriti . 

o è stato rivendica-

to ' dall' *  Esercito di libe-
razione nazionale irlandese » 

. 
. e Paisley. in un 
comizio, si era detto pronto 
ad organizzare un «esercito 
protestante » per  combattere 
contro i guerriglier i repub-
blicani. 

l governo a (Ei-
re) lia intanto confermato 
che il nuovo premier. Garret 
Fitzgerald. incontrerà a -
blino i familiar i  degli scio-
peranti della fame di . 

Prete italiano ucciso in Guatemala 
' A 

— Un sacerdote italiano, di 
51 anni. o Tulli o -
ruzzo. è stato assassinato gio-
vedì in Guatemala: è stato 
sorpreso da un gruppo di sco-
nosciuti mentre tornava nel-
la sua parrocchia di Quiri -
gua. dopo aver  celebrato una 
messa a . sulle ri -
ve del o . Con lui 
è stato assassinato anche il 
suo ausiliare guatemalteco. 
Abdulìo Arroy o Navarro" , di 
45 anni, che lo accompagnava. 

|  corpi sono stati trovati 
dai parrocchiani del sacerdo-

' te. in cui nome religioso era 
« padre Tullio». 

e salme sono state invia-
. te per  l'esame-: necroscopico 
1 all'ospedale di Puerto Barriòs. 
 300 chilometri a nord di Cit-

; tà del Guatemala. l corpo 
di padre Tulli o è stato quin-
di portato a , località 

 di cui era stato parroco fi -
no all'anno scorso, dove è 

1 stato celebrato un rit o furìe-
 bre. Oggi si svolgeranno "i 

 funerali a Quirigua. dove pa-
dre Tulli o verrà sepolto. 

~- . l sacerdote, che da 20 an-
' ni si trovava in Guatemala. 

era nàto a Vicenza il 23 lu-
glio 1929 ed apparteneva al-

 l'Ordin e dei francescani del-
la provincia di Venezia.

Finora, la polizia e gli os-
servatori i diplomatici hanno 
attribuit o omicidi di questo 
tipo a « squadre della mor-
te ». composte da elementi di 

i estrema destra. 

luzione » (vale a dir e contro 
la milizi a integralista islamica 
dei pasdaran). 
. Prosegue intanto il conflitt o 
con Tlrak . A quanto ha di-
chiarato ieri all'agenzia uffi -
ciale « S » il generale Fal-
lahi. comandante supremo del-
le forze armate di Teheran, il 
54 per  cento dei territor i oc-
cupati dalle truppe irakene 
dall'inizi o delle "  ostilità/ nel 
settembre scorso, sarebbe sta-
to riconquistato dall'esercito 
iraniano. . 

Gli ultim i comunicati mili -
tar i parlano di un'aspra bat-
taglia svoltasi intomo alle «al-
tur e strategiche» della regio-
ne di Nossud . 
che sarebbero state riprese 
dagli iraniani , e di un bom-
bardamento delle artiglieri e 
irakene, alla vigili a della fe-
stivit à del . contro 
la città di Ahwaz. 

Violenti combattimenti sono 
stati segnalati anche nel set-
tore di Abadan . 
front e sud) dove — secondo 
la « S » — alcuni aerei 
irakeni sono "  stati efficace-
mente controbattuti dalla con-
traerea. Nella zona di Nossud. 
gli irakeni avrebbero subito 
perdite gravi: 120 morti  e 
130 prigionieri . 

Sindacato 
(Dalla prim a pagina ) 

renziazione della componente 
socialista. k. 7 _. . r 

Per il direttiv o unitario , -
rianett i ha puntato tutt o sul!1 

« imperativo > dell'unità , che 
— ha detto — implica la ri -
cerca di convergenze e, quin-
di, la mediazione sul merito 
dei contrasti. E non è di me-
rit o — ha sostenuto — la di-
sputa « tutta ideologica nella 
sua praticabilit à ed attuabi-
lit à » sul patto sociale. l se-
gretario7 generale ' aggiunto 
della , in sostanza, ha 
tenuto unicamente a distin-
guere, tr a la discussione con 
governo e imprenditor i su pro-
blemi « grandi e seri » e un 
« metodo sistematico di con-
certazione sociale », tr a l'esi-
genza di un'intesa sulla lotta 
all'inflazion e e il chiarimento 
sui contenuti, tr a una revi-
sione della scala mobile che 
nessuno vuole e l'esigenza di 
avviare una «grande riforma » 
delle retribuzion i che consen-
ta anche di affrontar e gli ef-
fetti di appiattimento dell'at-
tuale sistema di indicizzazio-
ne della busta paga. « o spet-
tacolo — ha concluso — è du-
rato anche troppo ». 

a cosa c'è dietro le quinte 
della scena? , in un in-
tervento a tratt i didascalico 
(« per  non essere frainteso da 
nessuno ») ha ricordato che sin 
dal prim o momento c'è stato 
accordo sull'esigenza di una 
lotta coerente e reale contro 
l'inflazione. Questo significa 
— ha detto il segretario gene-
rale della  — assumere 
un preciso impegno, da corre-
lare a un tasso programmato 
con politiche salariali e con-
trattual i coerenti. a diversi-
tà è solo sui modi in cui 
questa politica deve essere at-
tuata.

a  ritiene che la sca-
la mobile debba scorrere li-
beramente mentre occorre a-
gire con maggior  rigor e sugli 
altr i elementi dinamici del co-
sto del lavorò. Perché? a 
scala mobile cosi com'è pro-
tegge una parte soltanto del 
potere di acquisto dei lavora-
tor i e. soprattutto, i salari più 
bassi. e la dinamica 
della scala mobile a favore di 
una maggiore lievitazione sa-
larial e (è questa.' in sostan-
za. la proposta  e ) 
significa — ha rilevato a 
—'ridurr e la copertura oggi 
assicurata rispetto ' all'anda-
mento del costo della vita per 
aumentare l'area negoziale. 

a così la difesa del potere 
d'acquisto sarebbe difficil -
mente realizzabile, specie per 
i lavoratori a salario -im  .li-
so e - perchè non dirlo? — 
più indifesi anche sul terreno 
sindacale. 

a ha risposto anche a 
un altr o interrogativo, solleva-
to strumentalmente nel dibat-
tit o * sindacale degli ... ultim i 
giorni : come concepire i rap-
port i col governo e con le for-
ze sociali? o discu-
tere. negoziare e. se esistono 
le condizioni, raggiungere ac-
cordi ». ha risposto. E'  vero. 
la  ha posto anche nelle 
tesi congressuali il tema del 
cambiamento e dell'esigenza 
che si ritrovin o insieme le for-
ze politiche che questo cam-
biamento devono - realizzare 
perché non potrà certo essere 
il sindacato da solo a trasfor-
mare la società. a quésta 
— ha ribattut o a l Piano. 
della  — è una esigenza 
che l'inter o movimento sinda-
cale ha e deve porre. o 
è il discorso sul patto sociale. 
E' altr a cosa, una intesa ge-
nerale che stabilisce una sor-
ta di alleanza tr a le parti 
contraenti. Questa è la ragio-
ne vera dell'ostilit à a una tale 
ipotesi: « E io sono contrari o 
a patti sociali con qualsiasi 
governo e non voglio farl i con 
nessun governo perché solo 
cosi si salvaguardia l'autono-
mia del sindacato». 
" A questo punto la riflessio-

ne . Allor a con una 
scelta soggettiva del sindaca-
to fu possibile contribuir e a 
una politica di riduzione della 
inflazione s«nza stabilir e tas-
si programmati di inflazione. 
Perché lo stesso obiettivo do-
vrebbe sfuggire oggi che c'è 
una precisa piattaforma? a 
scelta da fare riguarda diret-
tamente ì lavoratori ed è giu-
sto che possano esprimersi. 

l resto, sono ì lavoratori 
— ha - detto . della 

 — ì veri padroni del 
sindacato. 

l nodo da sciogliere —* ha 
sottolineato, a sua volta. Tren-
tin.. -r- è propri o il rapporto 
tr a sindacato e lavoratori . 
P<T evitare altr i guasti rispet-
to a Quelli già provocati dalla 
lunga paralisi del movimento. 
Non ci si è accorti, così, che 
di fatto si è nil»tàt,a politica, 
non tenendo più'i l front e del-
le priorit à dell'occupazione, 
degli investimenti, di quel 
banco di prova della program-
mazione che è la ricostruzione 
delle zone terremotate. Qui si 
inserisce la J riflessione sul 
patto sociale. Non è una ipo-
tesi bizzarra — ha ribadit o 
Trenti n — perché ci sono sta-
te e ci sono forze politiche e 
imprenditorial i che puntano 
esplicitamente in questa dire-
zione. forse contando anche 
sul ripiegamento del sinda-
cato su una linea difensiva e 
salarialista. 

l discorso sul patto so 
ciale ha creato non pochi 
imbarazzi nella  e nel-
la . C'è stato un auten-
tico coro di prese di distan-
za, da l Piano allo stesso 
Benvenuto. l segretario ge-
nerale della . ha sposta-
to il tir o sull'esigenza di rac-
cogliere attorno alla lotta 
contro l'inflazion e non solo 
un ampio consenso, ma an-
che una aggregazione di for-
ze autenticamente riforma -
trici . 
' l pomo della discordia — 

la scala mobile — ha domi-
nato il dibattit o fino alle ul-
time battute. Per  Camiti . 
che ha voluto rispondere di-
rettamente a . « non è 
equivalente o ambivalente la 
manovra sulla contingenza o 
quella sui contratti . a mo-
derazione salariale, in real-
tà. sarebbe solo un ingiusti-, 
ficato regalo ai profitt i ». a 
si tratt a di moderazione, o 
piuttosto di una riforma , ne-
cessaria. della struttur a del 
costo del lavoro? ., 

. Con Camiti si può essere 
d'accordo sulla considerazio-
ne conclusiva: : « Oggi non 
siamo più al palo, ma nem-
meno al : traguardo. Abbiamo 
perù fatto -un passo avanti » 
Gli altr i devono-essere fatt i 
coi lavoratori . 

Più fort i 
(Dalla prim a pagina ) 

 t i ' . . -

tito troppo le paghe dei più 
qualificati;  è vero ' che la 
riapertura di ventagli sala-
riali  dovrà essere l'obiet-
tivo dei prossimi contratti;. 
ma attenzione a non. get-
tare il  bambino con l'acqua 
sporca; attenzione a non a-
gevolare— sotto là bandie-
ra della contrattazione ' — 
una lògica socialmente per-
versa ed economicamente 
pericolosa  che .finirebbe 
per innescare continue rin-
corse tra te categorie.

 altri  termini, si fratta 
di credere in un sindacato 
capace di avere un proget-
to unitario di classe e ria-
zionale, oppure ' nel sinda-
cato dei più forti.  delta 
« prima società ». it i un sin-
dacato sostanzialmente cor-
porativo.  parte, non 
è un caso che in quei pae-
si (come gli Stati Uniti n 
la Germania) in cui è pre-
valsa Questa . seconda ver-
sione, si siano abbandonate 
a se stesse fette motto #i.n-
pie di classe operaia. Non 
è. un caso che certe strade 
« neocorpqrative » tentate 
dai sindacati dei paesi occi-
dentali abbiano avuto co-
me inevitabile conseguenza 

j  di far pagare agli immigra-

 t 
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del PC

OGG
Gianfranco Boigwinfa Fabria-

no; Giovanni Bertiniiier . Ca-
gliari ; Canotti: ; Cesare 
Freddoxzi: ; locio -
bertini : Torino: s Tri * 
va: Cagliari; Fio a Torre: 
Enna: Cutfaro: ; Pasovì-
ni: Sarteano (Siena) o Fistino 
{Firenze). 

DOMANI 
Gerardo Chiaromonte: Ca-

tania; Gianfranco : 
Fabriano. Pietro lograo: -
ato Emilia; Alessandro Nafta: 
Fisa; Achille OccncttO: Castel 
$. Pietro («O); o -
tini : Torino; Aloe Tortoteli»: 

a (GÈ) ; Pasolini: 
Novi c ; Canotti: Sa-
vona; o : Fiere 
ti Sìnalunfa ; Gieliano 
Pajett  Areno; Cesar*  Fretf-
émttk ; Pietro Valenza: 
Viviana c 

ti, alla gente di colore, al-
le donne, ai più deboli, la 
sicurezza dei forti,

 una questione che ti-
ra in batto la natura della 
rappresentanza sindacale 
in ima democrazia di -
sa è, così facendo, coinvoU 
gè anche la natura della de-
mocrazia e dello slato. Un 
sindacato clic riceva dai 
governi, dalla sua colloca-
zione dentro lo stato la 
propria  principale "! legitti-
mazione, è destinato a per-
dere autorità, diventa inca-
pace di controllare e co-
vernare i conflitti  sociali, 
finisce per inaridirsi in una 
struttura burocratica (di 
esempi ce ne sono in ab-
bondanza sia  sia al-
l'Ovest).  peso, così, 
nella società e nello stato. 
uno dei principali canali di 
partecipazione esistentn 
nelle società industriali 
avanzate. ! 

 ieri, nel giusto 
tentativo di svelenire il  di-
battito, ha detto die attual-
mente non è il  caso di par-
lare di « patto sociale »; 
nessuno  proposto e non 
ce ne sono le condizioni. 
Atolto giusto.  effetti 
ovunque è stato tentato, ha 
avuto bisogno, almeno di 
due pre-requisiti: la parte-
cipazione al governo di tut -
to il  movimento operaio- e 
un chiaro quadro del do 
ut des, delle quantità scarn-
biate su quello vite si chia-

' ma il  mercato politico. 
Niente di tutto questo si 
profila, oggi, in  .Si\ 
discuta, piuttosto, di « pat-
to contro l'inflazione ». 

Anche in tal caso, si trat-
ta di scoprire fino in fon-
do le tante carte che re-
stano ancora coperte (veri-
ficando, innanzitutto la po-
litica econòmica del gover-
no).  non solo. Quale ga-
ranzia di coerenza e di rap-
presentatività potrebbe da-
re un sindacato che non sia 
più in grado di tutelare 
l'insieme del mondo del la-
voro, ma che gestisca so-
lo il  a potere di mercato » 
di chi è già forte?
non ci sarebbe nemmeno 
bisogno di una

 e  ma ba-
sterebbe un organismo co-
me  l'associazione 
autonoma dei piloti.  sfi-
diamo chiunque a program-
mare:,l'inflazione in queste 
condizioni. \.  -  :r

 dunque, la vera na-
tura delle divergenze.
una pura mistificazione pre-
sentare chi vitol difendere 
ta scala mobile come succu-
bo di lògiche' di partito o 
come sacerdote di riti  ideo-
logici.. antiquati.  realtà. 
è tutta il  contrario.  in' 
gioco un modo o. un altro 
di intendere ta democrazia. 
il  sindacato, ìa responsabi-
lità verso tutte le parti so-
ciali, comprese quelle più 
deboti. Non affrontare te 
reali questioni prolunga 
utta paratisi nociva per il 
sindacato e per il  paese.
magari, atta fine, si sco-
pre — come ha avverti'n. 

: allarmato. Trentin — che 
il  sindacato ha cambiato 
natura e politica senza vo-
lerlo o, quanto meno, sen-
za neppure deciderlo... 

i 
(Dalla prim a pagina ) -

to in pochi attimi , alle 9.20. 
nel cortil e del terzo braccio. 
 tr e presunti bierr e sono s ta-

ti medicati all'infermeria , poi-
ché le ferit e non sono gravi e 
guariranno in pochi  giorni . 
Farre. invece, è in isolamen-
to. Giovedì sera è stato inter-
rogato dal procurator e della 
repubblica di Cuneo Sebastia-
no Campisi, ma non ha rispo-
sto. i sera il magistrato si 
è nuovamente recato in car-
cere. Figueras ha infatt i no-
minato di fiducia l'avvocato 
Adalberto Pasi e ciò > lascia 
sperare che almeno a qualche 
domanda risponderà. 

i anche "  Fenzi 
e Costa, come gli altr i 20-25 
reclusi che hanno assistito al-
la scena. Gli interrogativ i sen-
za risposta seno molti e in-
quietanti. Prima cosa: che eo-

| sa faceva Farr e Figueras — 
| un e comune» — in meno ai 
; « politici »? a pote-
i va ben insegnare che era una 
l coabitazione da evitare. Tr e 
j  anni fa Figueras alle «Nuo-

ve» di Torin o aveva assassi-
1 nato a coltellate un militant e 
' di Azione rivoluzionaria . Sal-

vatore Cinieri . Gli sferrò — di- l 

cono le perizie — 9 coltellate 
in 6 secondi: troppe, e troppo 
in frett a per  una semplice ris-
sa. Era un'esecuzione, e Fi-
gueras fu condannato la scor-

. sa primavera a 24 anni di car-
ìcere. a già scontare un 
ergastolo per  l'omicidi o di due 
carabinieri eseguito, anch'esso 
su commissione, a * 
r i (Torino) !a notte del 1. mag-
gio del '77.  due militar i sta-
vano o su un traffi -
co di armi e di droga, un 
« giro grosso » che non dove-
va essere toccato. '

Un'altr a domanda: come ha 
fatto a superare le tr e perqui-
sizioni a cui vengono sottopo-
sti i detenuti prima di giun-
gere nel cortil e per  l'or a d'a-
ria? e guardie hanno seque-
strato un punteruolo di 19 cen-
timetri , ricavato dal supporto 
tubolare di una branda, se-
zionato a tronco di cono e af-
filato. Non è un oggetto pic-
colo. a un controllo accurato 
non poteva sfuggire. e 
c'è una responsabilità da ac-
certare. -

Si fanno due ipotesi. a pri -
ma: che le perquisizioni sia-
no state superficiali; l'altr a 

j  che l'arm a fosse già nel cor-
til e (portata per  tempo, in 
previsione dell'esecuzione) o 
che sia stata lanciata a Fi-
gueras da un altr o detenuto 
affacciatosi alla finestra di una 
cella. a in ogni caso qual-
cuno nel carcere deve sapere. 

A Cuneo vi seno 160 guar-
die per  200 detenuti, dei qua-
li 120 nei quattr o bracci di 
massima sicurezza e una ot-
tantina nel carcere giudizia-
rio . per  lo più accusati di rea-
ti minori . l rapport o reclusi-
sorveglianti è dunque assai più 
favorevole die in altr e case 
di pena. e il movente. Che 
cosa hanno da spartir e o 

. 35 anni, arrestato con 
Fenzi il 4 april e a o do-
po anni di latitanza, accusa-
to del delitto o e di altr i 
efferati crimin i delle Br , e un 
kille r  della malavita? 

 due si sono incontrati per 
la prima volta a Cuneo, dove 
Figueras è rinchiuso dalla pri -
mavera dell'80 e dove i 
e Fenzi sono stati portati il 
24 april e scorso. Fenzi era già 
stato a Cuneo, ma all'epoca 
del suicidio di Berardi . (del 
quale, anzi, si disse fosse sta-
to lui 1'  « ispirator e ») quando 
Figueras non vi era ancora 
giunto. Evidentemente, dun-
que. l'aggressione non nasce 
dai rapport i personali dei prcn 
tagonisti. ma dalle fazioni for-
matesi nel carcere e alle qua-
l i essi rispettivamente appar-

tengono: quella della mafia e 
quella dei « politici ». -'  r » 

Forse qualcosa doveva già 
essere e:.l'aria , altriment i è 
diflicil e spiegare la prontezza 
della difesa messa in atto da 

,Costa e da Fenzi. -
'  sione non li ha evidentemente 
colti di sorpresa, per  quanto 
l'azione di Figueras (come ha 
dimostrato il precedente di Ci-
nieri ) deve essere stata ful-
minea. a certo sarà diffici -
le accertare 1! vero motivo 
dell'agguato. Si può ipotizza-
re una lotta per  il predomi-
nio nel carcere fr a le due fa-
zioni. oppure l'esistenza ;di 
conti lasciati in sospeso con 
la malavita da i duran-
te la sua latitanza. a i pro-
tagonisti non parlano, come 
non hanno parlato nel carcere / 

di Novara, solo pochi mesi fa, 
o Vallanzasca e la sua 

banda quando hanno massa-
crato tr e altr i detenuti, op-
pure i neofascisti o Tuti 
e Pier  Concutelli. sem-
pre a Novara, quando due 
mesi fa hanno ucciso Erman-
no Buzzi, condannato per  la 
strage di piazza della a 
a Brescia. 

Solo per  la morte di Cinieri 
si è aperto, ma molti mesi do-
po il fatto, uno spiraglio di 
verità. Un « pentito » di Azio-
ne rivoluzionaria , Enrico Pa-
gherà, ha rivelato agli inizi 
di quest'anno che Figueras uc-
cise Cinieri su commissione. 
poiché il giovane aveva fatto 
da garante per  un altr o de-
tenuto accusato di essere una 
« spia » avendo rivelato i pia-
ni di una evasione da Piano-
sa. Non è quindi improbabi-
le che anche il ferimento di '-

i sia stato compiuto su 
commissione. . 

 Figueras per  agire doveva 
avere le spalle al sicuro da 
possibili ritorsion i nei suoi 
confronti . a da vedere se 
l'ordin e fosse solo di « dare ' 
una  lezione » all'ex primul a 
rossa delle Br, o di uccidere. 

j  Gilda Pendio e famigliar i ringra-
ziano quanti sono intervenuti alla 
cerimonia funebre del loro caro, il 
compagno 

LUCIANO PENELLO 

A nove. anni dalla scomparsa del 
compagno 

CRISTIANO LUIGI,. 
della seziono Palmiro Togliatti di 
Cosenza, la moglie Elena, i figli 
Pino. Nella, a Pia lo ricor-
dano con immutato afletto « sot-
toscrivono 60.000 lir e per  l'Uniti . 
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Tri  gli altri  partecipano: 
Balletto Naaionale Cubano. s Agudo. Serpiente . Valeria 

. Paolo Conte. Pierangelo Bertoli. Gianna Nannini. d 
. Banco. Peppe e Concetta Barra. Francesco Guccini.' 

n a . e Oldfield. . Gruppi di rock e'  roll. 
o Vecchioni. 

a FCC  - *a» U n e  Tal. aa/nomt ' 

Viaggi e i che siano anche 
o e e politico 

'  VACANZ E 
V i t « . ' . - : - n - ' . ti 

4 . '. .:: 

L'APERITIV O A BASE DI CARCIOFO 

..e d'estate : dose normal e di Cynar,fett a d'arancia , 
: seltz o acqua mineral e fino all'o r lo del bicchiere : 
ecco irCynarone V simpatic o dissetant e naturale . 
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