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1 O contemporaneo è di 
front e a problemi cruciali che ri -
flettono un vero e propri o pas-

saggio di epoca. Essi mettono in cau-
sa, sia pure n diverso grado e per  ra-
gioni diverse,  sistemi sociali, i mec-
canismi politici , le forme dello Stato,
modi di essere e di pensare. 

 mondo si presenta alle soglie del 
2000, avendo l'umanit à compiuto n 
questo secolo progressi mal raggiunti 
nella sua storia. Per  la prima volta e-
slstono le condizioni per  liberare gli 
uomini dalla stretta del bisogni ele-
mentari, per  costruire consapevol-
mente il futuro . S  sono però accumu-
lati anche fenomeni , spin-
te regressive e persino distruttive . 

a prima necessità è quella di pren-
dere chiara coscienza della realtà. È 
mutata la natura e la dimensione del 
problemi che ormai . Basti 
pensare: 
— alla distorsione a nello 
stesso sviluppo storico — fino al ri -
schio dello sterminio — dalla crescita 

e degli ordigni nucleari 
e di armi di ogni tipo; 
— allo squilibri o crescente tra paesi 

i e aree sottosviluppa-
te, nelle quali tra meno di venti anni 
vivr à 1*80% di tutt i gli uomini; 
— al vero e propri o limit e che -
mincia a incontrare l'attual e tipo di 
sviluppo, sia per  la rapina e lo spreco 
di risorse giunto al saccheggio della 
natura e alla degradazione dell'am-
biente, sia per i nuovi bisogni che lo 
sviluppo stesso ha creato e che non è 
più in grado di soddisfare. S  e di fron-
te a problemi drammatici di fame e 
povertà n aree ; a nuove mi-
serie, come quelle che nascono dalla 
crescente concentrazione di moltitu -
dini di uomini nelle periferie urbane; 
alla crisi di valori capaci di dare si-
gnificato al lavoro e all'esistenza; 
— alla nuova rivoluzione scientifica e 
tecnologica che sta accelerando impo-
nenti processi di ristrutturazione : con 
la tendenza a concentrare in un grup-
po ristrett o di Stati e di organizzazioni 
multinazionali il dominio dei settori 
strategici dello sviluppo, -
matica alla mlcroelettronica, dalle 
scienze alle comunicazioni di massa e 
al sistemi di educazione. 

Emerge avanti a tutt o la minaccia 
della guerra, che porterebbe — di fat-
to — alla distruzione della civiltà. l 
compito che sovrasta ogni altro è, 
quindi , la salvaguardia della pace. E 
gli sforzi di tutt i devono essere rivolt i 
a tale obiettivo supremo, operando 
per la coesistenza e la cooperazione 
tr a l Paesi con regimi sociali diversi, 
per  il disarmo, per  il sollevamento del-
le aree econom'eamente arretrate, per 
combattere sul solido terreno della 
pace le lotte per  la emancipazione dei 
popoli e delle masse oppresse.  segni 
di una attenuazione delle tensioni in-
ternazionali, che qua e là si intravedo-
no, sono ancora incerti e devono esse-
re in tutt i i modi stimolati e incorag-
giati. 

e del processi appena ri -
chiamati, emerge una tendenza a con-
centrare in sedi ristrett e e incontrolla-

te poteri che sono essenziali per  la vita 
della gente. S  creano — non solo 
nell'attivit à produttiv a in senso stret-
to, ma anche nel campi della cono-
scenza, della cultura, del senso comu-
ne — forme moderne di alienazione. 
di oppressione, di manipolazione delle 
coscienze che sempre più contrastano 
con 11 bisogno di milioni di uomini, di 
donne, di giovani, di dare fini consa-
pevoli al propri o lavoro e alla propri a 
esistenza, di comunicare tra loro, di 
esprimere la propri a personalità. a 
sarebbe sbagliato, e al limit e suicida, 
sentirsi schiacciati da pericoli cosi 
gravi e da compiti così ardui, senza 
vedere anche le forze che rendono 
possibile affrontarli . 

Negli ultim i decenni si sono mani-
festati nel mondo 1 più grandi movi-
menti di emancipazione delle classi 
oppresse e di liberazione del popoli; e 
crollato 11 sistema coloniale; si sono 
diffuse n tutt i  Continenti esperienze 
le più diverse di tipo socialista, da ri -
pensare criticamente, da riformar e 
anche profondamente, ma dalle quali 
è e tornare . E en-
trat o e sulla scena il 
movimento delle donne, che ha segna-
to la cultura, la politica, il costume 
della nostra epoca: così come hanno 

f>esato, sia pure con valenze diverse, le 
otte, l movimenti.  fermenti delle 

giovani generazioni. Si sono diffusi o-
vunque. e con lo sviluppo delle 
conoscenze modi di vita più liberi . 

Ciò che è essenziale è dare coscienza 
che le nuove forme di dominio e di 
sviluppo distorto non sono processi 
fatali , dettati da un impiego oggettivo 
della scienza e della tecnica, come 
vorrebbero far  credere correnti con-
servatrici e catastrofistlche. n realtà 
un vastissimo campo di forze possono, 
come non mal, far  leva sulle conquiste 
della scienza e sulla diffusione della 
cultur a e e per  uma-
nizzare il lavoro e per  soddisfare esi-
genze di libertà, di creatività, di sicu-
rezza, di pace, di indipendenza. Que-
sto non significa spostare la lotta per 
l progresso e per il socialismo fuori 

dal terreno delle contraddizioni di 
classe e del rapport i di produzione. Si-
gnifica invece capire che slamo giunti 
a quello stadio dello sviluppo storico 
in cui il problema di un superamento 
del sistema capitalistico diventa at-
tuale, anche per  la necessità oggettiva 
di allargare le basi dello sviluppo e del 
processo di accumulazione. a vec-
chia base, cioè lo sfruttamento della 
forza lavoro e la riduzione del lavoro 
umano a merce, diventa «una ben mi-
sera cosa». Se si vuole rilanciar e lo svi-
luppo bisogna mettere in campo nuo-
vi fattori : e con la scienza e la 
cultura, la capacità degli uomini di in-
ventare, di governarsi, di decidere. l 
problema del socialismo, inteso come 
processo di liberazione della società e 
dei singoli, si rlpresenta come un biso-
gno storico. 

2 E ad un simile qua-
dro, sommariamente tratteggia-
to, appaiono invecchiate e tal-

volta anacronistiche, tante dispute i-
dcologlche che hanno diviso per de-
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cenni le diverse correnti della sinistra. 
Non a caso, anche nelle socialdemo-
crazie si sviluppano riflessioni criti -
che che tendono a superare vecchie 
barrier e e a intrecciarsi con quelle no-
stre e di altre forze di sinistra. a que-
sto dibattit o sarà tanto più fecondo 
quanto più si allargherà il suo oriz-
zonte politico e culturale. 

È assurdo condannare la -
ne d'Ottobr e come ogni grandioso e-
vento che ha impresso una svolta alla 
storia e dato slancio alle lotte emanci-
patrici del popoli di tutt o il mondo. 

a bisogna prendere atto che nella 
crisi del mondo di oggi sono in vario 
modo coinvolti — sia per  la sostanzia-
le unitarietà del mondo sia per  orga-
nici limit i e difetti dei sistemi che sono 
stati realizzati — anche i paesi che 
hanno rott o con il capitalismo e av-
viato la costruzione di società ispirate 
al socialismo. l senso delle crisi, an-
che tragiche, che si sono susseguite è 
ormai chiaro: finché si resta chiusi 
dentro struttur e e metodi autoritar i e 
schemi ideologici irrigiditi , non si rie-
sce ad esprimere le innovazioni creati-
ve che sono necessarie. 

Una nuova ondata di fiducia e di 
speranza nel socialismo non può na-
scere se si cerca di nascondere la crisi 
— innegabile — di determinate espe-
rienze, se non se ne rimuovono le cau 
se attraverso adeguati processi rifor -
matori . Si tratta , quindi, di guardare 
alla realtà, senza veli, senza precon-
cetti, senza dogmi: perché più si parte 

 - a d 
A E dell'alter-

nativa democratica e di un go-
verno che ne sia l'espressione ha 

come fondamento necessario l'intesa 
tr a le forze di sinistra e altre forze de-
mocratiche. a essa non è solo un 
blocco di partit i o la somma di schie-
ramenti parlamentari: comporta una 
mobilitazione di forze sociali e di mo-
vimenti, uno spostamento di correnti 
cultural i e di consensi, scelte politiche 
e programmatiche che mirin o fin da 
oggi a modifiche sostanziali dell'eco-
nomia, della società, dello Stato. Non 
è dunque un evento che si realizza solo 
nell'att o costitutivo di una maggio-
ranza, È un processo che fin d'ora può 
essere avviato. 

Non si parte, del resto, da zero. -
sperienza unitari a che comunisti, so-
cialisti, altr e forze di sinistra e demo-
cratiche hanno compiuto in questi an-
n i— e con particolare ampiezza dopo 
il 1975 — nell'amministrazione delle 
maggiori città italiane, di intere re-
gioni, di tanta parte dei Comuni e del-
le Province costituisce un punto di 
forza di grande importanza perché ha 
dimostrato la capacità della sinistra e 
di altre forze democratiche di ammi-
nistrar e la cosa pubblica nell'interes-
se della collettività. a si tratta , ora, 
di dare un diverso governo al Paese. 

Un esplicito orientamento a favore 
dell'alternativ a di altre forze di sini-
stra e democratiche, e innanzitutt o 
del partit o socialista, sarebbe già un 
passo importante in questa direzione. 
Susciterebbe slancio e fiducia in tutt e 
le forze lavoratric i e popolari. Un ri -
fiut o non può pertanto essere motiva-
to con l'argomento che le condizioni 
per  l'alternativ a non sono ancora tut-
te presenti. È propri o il pronuncia-
mento per  questa prospettiva che con-
tribuisce al realizzarsi di tali condizio-
ni 

2 S  PONE, innanzitutto, il proble-
ma di salvaguardare e consoli-
dare il tessuto unitari o fonda-

mentale della sinistra e del movimen-
to operaio, come si è storicamente for-
mato nel sindacato, nelle cooperative. 
nei movimenti di massa e nel potere 
locale. Anche per  questo va sconfìtto il 
tentativo di coagulare una sene di in-
teressi intorno all'idea che la via di 
uscita dalla crisi consisterebbe nelP 
infliggere un colpo alla classe operaia, 
 alle sue conquiste, ai suoi diritti , al 
suo ruolo. È questo un punto decisivo: 
se ciò avviene, se si allentano i tradi -
zionali rapport i di alleanza della clas-
se operala con altr i strati della popo-
lazione. risulterebbe indebolito tutt o 
k> schieramento di rinnovamento e di 
progresso. 

a nel momento in cui indichiamo 
una scelta politica di alternativa alla 

C cioè a un partit o che in a rac-
coglie tanta parte dei ceti popolari ed 

, occorre anche chiedersi co-
me sia possibile estendere le basi so-
dali che ha avuto sinora lo schiera-
mento della sinistra, conquistando al-
tr e forze interessate al cambiamento. 
Vi è oggi la possibilità di una più forte 
iniziativ a verso tradizionali punti di 
forza del blocco elettorale democri-
stiano: a cominciare dal , 
dove un mutamento dei rapport i di 
forza è condizione essenziale perché 
avanzi in a una alternativa. 

n generale, tutt a la questione delle 
alleanze richiede un aggiornamento. 

a società italiana è profondamente 
mutata e ci troviamo oggi di fronte ad 
una struttur a sociale molto più artico-

lata. Un grande peso hanno assunto i 
lavoratori ; gli addetti al 
settore terziario rappresentano ormai 
la maggioranza assoluta degli occu-
pati. a all'intern o del lavoro dipèn-
dente la classe operaia resta il più 
grande nucleo relativamente omoge-
neo. Sbagliano coloro 1 quali pensano 
che la sua funzione è destinata a dimi-
nuire. È la necessità stessa di impri -
mere un nuovo sviluppo alle forze 
produttiv e che assegna a una classe 
operaia che anch'essa si modernizza e 
si diversifica un ruolo fondamentale. 
Si tratt a di un fatto oggettivo e non di 
un attribut o ideologico. a 
sarà, per  molti anni ancora, il punto 
nevralgico del processo innovativo, 
dal quale partirann o impulsi determi-
nanti nell'indirizzar e la ricerca scien-
tifica, l'innovazione tecnologica e or-
ganizzativa. E quel che avverrà nell' 
industri a finir à con l'influir e sull'as-
setto complessivo della società. 

a classe operaia è collocata nel 
cuore di questo sommovimento. Già 
ora sta verificando sulla sua pelle co-
me la diminuzione della manualità 
del lavoro possa accompagnarsi perfi-
no ad una accentuazione del suo ca-
ratter e frustrant e e ripetitivo : e ciò 
quando l'innovazione venga usata per 
accentuare i tratt i autoritar i dei mec-
canismi decisionali. a questo è un 
problema che riguarda e riguarderà 
sempre più anche tecnici ed impiega-
ti . come dimostra quel che sta avve-
nendo negli uffici . E per  questo che al 
di là delle divisioni di ruolo sono an-
date maturando, con particolare rilie -
vo nelle leve più giovani, aspirazioni 
che possono cementare un blocco di 
interessi comuni (maggiore parteci-
pazione alle decisioni, riconoscimento 
dei nuovi valori professionali e cultu-
rali , bisogno di una organizzazione 
del tempo di lavoro e del tempo libero 
capace di valorizzare realmente le fa-
coltà umane). e è che la 
classe operaia abbia la capacità, di 
front e ai problemi posti dall'innova-
zione tecnologica, di intervenire atti-
vamente non con un atteggiamento 
difensivo, ma per  orientare i processi 
nel senso più democratico e meno a-
lienante. 

Propri o nella prospettiva di una 
nuova qualità dello sviluppo è possibi-
le una più ampia unità fra la classe 
operaia e i nuovi strati di lavoratori 
tecnici e intellettuali , assumendo co-
me obiettivi e valori la professionali-
tà, l'efficienza, l'umanizzazione e la 
creatività del lavoro, la democratizza-
zione delle forme di organizzazione e 
di gestione. Non si tratta , a questo fi-
ne, di subire ma di valorizzare una 
crescente volontà di gruppi e forze so-
ciali di contare di più, anche dandosi 
forme associative autonome che non 
sono riconducibil i né alle logiche di 
partit o né alla tradizionale rappresen-
tanza sindacale. l fatto è che quest. 
strati di lavoratori (tecnici e quadri 
intermedi della produzione, dei servi-
zi. dell'informazione e dei mass-me-
dia; ricercatori ; insegnanti; forze della 
cultura; nuove figure professionali 
prodotte dalla rivoluzione tecnologi-
ca; ecc.) hanno ormai una collocazio-
ne nella vita sociale e produttiv a tale 
che essi possono diventare, insieme al-
la classe operaia, protagonisti fonda-
mentali della lotta per la trasforma-
zione del paese. Un massiccio sposta-
mento di questi strati sociali verso si-
nistra è, quindi, decisivo per  il succes-
so dell'alternativ a democratica. , 
per  ottenerlo, non possiamo limitarc i 

a sottolineare che questi strati hanno 
in comune con altr i la condizione di 
lavorator i dipendenti. o mol-
to di più far  leva sulla loro specificità e 
sul ruolo peculiare che essi hanno ai 
fin i di un più ampio sviluppo civile e 
produttivo . 

Questo più ampio sviluppo, la ri -
qualificazione delle attivit à produtti -
ve, una maggiore creatività del lavo-
ro, una diversa organizzazione della 
vita sono anche i punti fort i per  un più 
solido incontro tr a lavoratori dipen-
denti e ceti medi imprenditorial i (arti -
giani, coltivatori diretti , commercian-
ti , ecc.) i quali rappresentano una par-
te essenziale del sistema di alleanze e 
debbono contribuir e con un ruolo da 
protagonisti alla trasformazione della 
società italiana nell'autonomia e nella 
peculiarità delle loro funzioni. Si trat -
ta, nel complesso, di far  confluire in 
una prospettiva di rinnovamento 
punti di vista, orientamenti ideali, in-
teressi materiali non sempre omoge-
nei e non automaticamente riducibil i 
ad unità: ma di cui è indispensabile il 
coinvolgimento e un'ampia e autono-
ma partecipazione anche nella costru-
zione dell'alternativ a democratica. Ed 
è muovendosi su questa via che il 
mondo del lavoro può incontrare co-
me interlocutore anche una parte im-
portante di imprenditor i e di dirigenti 
che avvertono il peso negativo di un 
sistema parassitario e paralizzante e 
sono oggi particolarmente danneg-
giati dalle politiche restrittiv e dei go-
verni, dagli sprechi della finanza pub-
blica, dall'assenza di una politica di 
ammodernamento tecnologico. 

n questo sistema di alleanze del 
mondo del lavoro, in cui decisivo ri -
mane il ruolo della classe operaia, un 
peso determinante hanno le masse di 
disoccupati, di emarginati, di giovani 
con una collocazione marginale: che 
sono interessati non solo alla conqui-
sta di un più ampio sviluppo sociale e 
produttivo , ma a quei temi di una mi-
gliore qualità del lavoro e della vita 
che emergono dalla lotta per un go-
verno democratico dell'economia. 

3 A fondamentale dire-
zione verso la quale operare, ai 
fini di uno spostamento di forze 

reali nel paese, è quella dei movimenti 
che si organizzano attorno a grandi 
questioni di valore generale o anche 
attorno a problemi, interessi, idee che 
attraversano tutt i gli strati sociali. 

Tr a i movimenti di carattere gene» 
rale ha avuto un ruolo decisivo in que-
sti anni quello delle donne il quale — 
ponendo problemi specifici legali alla 
condizione femminile — ha posto l'e-
sigenza di una trasformazione gene-
rale della società. Esso travalica i con-
fin i di classe e solleva questioni fonda-
mentali non solo di parit à tra i sessi, 
non solo di presenza delle donne nella 
vita e nelle scelte politiche ma di libe-
razione della persona umana, in tutt e 
le sue espressioni: dai rapport i perso-
nali e familiar i ai rapport i produttiv i e 
sociali. i conquiste giuridi -
che, culturali , sociali e di costume so-
no state ottenute. a oggi esse sono 
contestate e messe in pericolo per  l'ef-
fetto congiunto della crisi economica 
e della controffensiva conservatrice. 

e donne sono al centro di questa con-
troffensiva nel lavoro, nei diritt i per-
sonali, nel costume, per  il tentativo di 
riproporr e in vari modi il principi o 
della divisione dei ruoli tr a uomo e 
donna, e sono le più colpite dalle poli-
tiche recessive dei partit i al governo. 

dalla realtà, cioè dalle struttur e e dai 
problemi del mondo di oggi, più emer-
ge il bisogno di una società nuova in 
cui gli uomini siano messi in grado di 
mutare 11 rapporto tra dirigenti e di-
retti , di riappropriars i del loro lavoro 
e di e la produzione, la scien-
za, l'educazione verso fini solidali ed 
umani. 

Qui sta il fondamento del nostro 
proposito di contribuir e ad aprir e una 
fase nuova della lotta per il sociali-
smo; e sta qui la ragione più profonda 
dell'autonomia politica e e di un 
partit o come il . 

3 A Occidentale, le 
politiche conservatrici già rive-
lano gli esiti gravi a cui esse 

stanno portando: non solo per  1 costi 
sociali insopportabili, ma perché ac-
centuano e sommano tra loro la disoc-
cupazione con la crisi finanziaria del-
lo Stato, la recessione con l'inflazione. 
Ciò dimostra che le cause della crisi 
sono molto profonde, legate all'esau-
rirs i di tutt o un tipo di sviluppo al 
quale sono venute meno essenziali 
condizioni interne e internazionali. i 
qui anche la crisi delle politiche so-
cialdemocratiche e l'emergere in que-
st'area di ripensamenti critici : le con-
quiste sociali e la democrazia non si 
possono ormai difendere solo con 
strategie essenzialmente redistributi -
ve che non investano il processo di ac-
cumulazione. Sorge, anche se in for-

me ancora confuse e parziali, il biso-
gno di avviare una nuova qualità dello 
sviluppo, e di e riform e 
struttural i e politiche, nel senso del 
controllo democratico del potere e del-
la gestione sociale dell'economia. S  a-
cutizzano, così, le lotte sociali e politi -
che; ma la battaglia contro l'offensiva 
della destra può essere vinta solo a 
condizione che le sinistre sappiano of-
frir e nuove soluzioni e suscitare nuo-
ve speranze tra 1 lavoratori , tr a le for-
ze culturali , tra le donne e 1 giovani. 

a è un grande laboratorio po-
litico: non solo per  la ricchezza del suo 
patrimoni o culturale, scientifico, pro-
duttivo , ma anche per la qualità e la 
varietà delle esperienze innovative 
che si stanno compiendo in molti suoi 
luoghi. Sono destinati ad affermarsi 
durevolmente, in Europa, quel partit i 
della sinistra che sapranno collegare 
una proposta di cambiamento a que-
ste spinte e a queste potenzialità. 

4 E N QUESTO quadro che si po-
ne il problema del destino -
talia.  processi di ristrutturazio -

ne dell'economia e del potere su scala 
mondiale stanno già portando a mu-
tamenti significativi nelle gerarchie 
internazionali. a politica degli Stati 
Unit i tende a colpire il peso economi-
co e il ruolo politico dell'Europa, fino 
a subordinarla. 

i fronte a questi processi . 
nonostante lo sviluppo notevole del 

trentennio, rischia di subire una de-

f ;radazione e di perdere il passo rlspet-
o al ritm i delle trasformazioni e del 

progresso. Bisogna reagire, con forza, 
rapidamente. l rischio attuale è che le 
spinte involutive, già n atto, tendano 
sempre più a sommarsi tra loro: l ri -
stagno delle forze produttiv e con l'e-
stendersi dell'arca della speculazione 
e del parassitismo, la disoccupazione 
con una paurosa crisi finanziaria, la 
lottizzazione dello Stato con 11 diffon-
dersi del poteri occulti e della mafia, 
l'aggravarsi della questione meridio-
nale e di tutt e le e e gli squili-
bri , con una tendenza al distacco del 
cittadin i dalle i democrati-
che. Si indebolirebbe la forza e la coe-
sione della compagine nazionale, e 
quindi la sua stessa autonomia. Sa-
rebbe più difficil e resistere alle pres-
sioni di chi vorrebbe coinvolgere -
lia n una politica di avventure milita -
ri . 

a sempre più chiaro che nes-
sun problema può essere risolto (nell* 
economia, nelle , nella cul-
tura, nella convivenza civile) senza 
una profonda svolta che abbia il segno 
dell'equità e del rigore, e quindi senza 
un o consapevole delle forze 
produttiv e e delle masse lavoratric i e 
popolari che — se si vuole ciò — devo-
no partecipare al governo del Paese. 

5 A TUTTO questo nasce la ne-
cessità di sbloccare 11 sistema del 
rapport i politici e di potere co-

struit o nel trentennio, e o 
sulla C e sulle sue alleanze. a politi -
ca dell'alternativ a democratica nasce 
prim a di tutt o da una esigenza nazio-
nale, dalla necessità di ridar e slancio 
alle classi lavoratric i e ad un vasto 
campo di forze produttive, di energie 
creative, di , che oggi sono 
avvilit e o sacrificate. a ha biso-
gno di una nuova classe dirigente do-
tata di senso nazionale e dello Stato, 
di una grande forza riformatric e e 
progettuale che sappia, con molto rea-
lismo, avviare il superamento della 
crisi e trasformare il paese in un senso 
pienamente democratico, moderno, 
efficiente, più giusto e più Ubero. 

6 O fondamentale del 
XV  Congresso è la definizione 
degli obiettivi, delle alleanze, dei 

movimenti, che facciano dell'alterna-
tiva democratica una linea attuale di 
lotta, una grande operazione di ri -
cambio della direzione politica, di rin -
novamento della società, dello Stalo, 
del partiti . 

Siamo consapevoli delle difficolt à 
di un slmile compito e del fatto che, 
per  contribuir e efficacemente ad esso, 
noi per  prim i dobbiamo dare esempio 
di saperci rinnovare. Ciò richiede un 
ulterior e approfondimento di quella 
sintesi fra tradizione democratica e i-
dealità socialiste, su cui si è fondata la 
crescita e l'elaborazione del . 

Va respinta la tesi che in un paese 
dell'occidente capitalistico come -
lia non sia possibile un'alternativ a in 
quanto la forza più grande della sini-
stra è costituita dal Partit o Comuni-
sta. Va respinta non solo perché di-

scriminatori a e antidemocratica; non 
solo per il fatto che  PC  è parte es-
senziale della democrazia a ed 
ha contribuit o più di ogni altr o partit o 
a fondare la a sul consenso 
attivo delle masse popolari; ma per-
ché. n realtà, questa tesi va rovescia-
ta. È la natura stessa del problemi di 
oggi, é l'impotenza e la crisi del partit i 
che fondano la loro forza sull'occupa-
zione dello Stato, è 11 fatto che tra crisi 
economica, sociale, morale, esiste un 
intreccio tale da rendere impossibile 
governare 11 paese senza una grande 
mobilitazione e partecipazione popo-
lare; è la necessità di promuovere 
nuove soluzioni produttive, nuovi mo-
di di vivere, nuove : è tutt o 
questo che richiede la presenza, la lot-
ta, la partecipazione alla direzione del 
Paese di un partit o che abbia l carat-
teri originali , il rigore morale, l colle-
gamerti sociali, il senso di responsabi-
lit à nazionale, che nel movimento o-
peraio italiano sono propri del partit o 
di e gramsciana e togilattla-
na. 

l pentapartito ha visto fallir e le sue 
ambizioni di governare il Paese emar-
ginando il . Questo tentativo, in 
cui è consistita la politica della cosid-
detta governabilità, si basava su una 
analisi superficiale ed errata del pro-
blemi italiani , e sta determinando un 
marasma. l danno più grande è che 
n questa situazione sta passando una 

politica recessiva e al tempo stesso -
flazionistica, di ulterior e corporatlviz-
zazione della società, di attacco alle 
conquiste sociali e cultural i degli ulti -
mi decenni. 

È necessario dare a un go-
verno nuovo, un governo di alternati-
va democratica alla C e al suo siste-
ma di potere, imperniato sul partit i 
della sinistra e forte degli apporti e dei 
contribut i di altre correnti democrati-
che. Ciò non significa scavare solchi 
incolmabili fra le grandi forze politi -
che democratiche, né spingere a de-
stra strati sociali e forze popolari che 
seguono la , né riaprir e vecchie 
contrapposizioni ideologiche. Con la 
caduta delle pregiudiziali e con l'af-
fermazione della pari dignità dei par-
titi , diventa possibile definire le alter-
native sulla base del differenti pro-
grammi e progetti politici , del diversi 
riferiment i sociali ed ideali. S  rende 
così più libera e trasparente la dialet-
tica politica, più produttiv o il con-
front o fra le grandi correnti ideali del 
paese, e si rinsalda — in definitiva — 
11 legame fra cittadini , partit i e istitu-
zioni democratiche. 

Perché un simile mutamento diven-
ti attuale e credibile, perché siano fu-
gate le diffidenze e vinte le resistenze 
che vi si oppongono, occorre elabora-
re, in un confronto aperto con il PS  e 
altr e forze di sinistra e democratiche 
— comprese quelle presenti nel mon-
do cattolico — un programma avan-
zato e realistico. a occorre soprat-
tutt o agire, risvegliare energie, ed in-
telligenze in partiti , sindacati, movi-
menti, ed in tutt i i settori della vita 
nazionale. 

A questi compiti è chiamato il XV
Congresso del . 

Nella sostanza, diventa più acuta, la 
contraddizione tr a lo stato delle cose, i 
meccanismi sociali e di potere esisten-
ti e i nuovi livell i di maturità , di con-
sapevolezza, di soggettività, acquisiti 
da larghe masse. Per  questo le donne e 
1 loro movimenti sono oggi una forza 
essenziale in una politica di alternati-
va. -

Con maggiore impegno ed interesse 
occorre guardare anche ai «nuovi mo-
vimenti* , che vanno raccogliendo con-
sensi crescenti particolarmente fra i 
giovani e che hanno per  oggetto im-
portant i bisogni collettivi: come la tu-
tela dei diritt i delle minoranze, la par-
tecipazione di masse sino a ieri esclu-
se alle varie forme della vita culturale. 
l'azione contro le droghe e contro l'e-
marginazione nelle sue varie forme, la 
lotta per  una miglior e qualità della vi-
ta, la difesa e la valorizzazione dell' 
ambiente storico e naturale, l'impe-
gno ecologico. È importante compren-
dere che lo sviluppo di questi movi-
menti (che è fenomeno non solo italia-
no) non comporta di per  sé una ridu -
zione dello spazio e della funzione dei 
partiti , a condizione che essi sappiano 
comprendere le loro autonome riven-
dicazioni e dare a esse uno sbocco nel-
l'azione amministrativ a e politica. Ta-
li movimenti esprimono, anzi, conte-
nuti e forme di impegno politico, so-
ciale e civile che possono contribuir e a 
rinnovar e la società e la politica, e 
quindi anche i partiti . 
- Un peso sempre maggiore va assu-
mendo in , come in altr i paesi 
dell'Occidente, il problema degli an-
ziani: non solo per il loro aumento 
quantitativo , ma per  i problemi sociali 
e politici per  molti versi nuovi che ne 
discendono. Si acutizza una contrad-
dizione: da una parte la società capita-
lista tende a sanzionare in tutt i i modi 
il loro isolamento e la loro inutilit à 
sociale; dall'altr a parte vi è una rispo-
sta sempre più estesa e forte di milioni 
di anziani, organizzati nei sindacati e 
in altr e forme di associazione, che, 
partendo da loro esigenze specifiche, 
vanno ponendo con forza il problema 
di una revisione complessiva dell'or -
ganizzazione della società, del lavoro, 
dell'ambiente e del modo di vivere. 

4 O al quadro più 
strettamente politico, decisivo 
— per la costruzione di una al-

ternativa — è il rapporto con il PS  e 
con altr e forze di sinistra e democrati-
che. Quali che siano le ragioni dei con-
trasti tuttor a insuperati, quali che sia-
no le diffidenze e le polemiche, una 
cosa è per  noi chiara: senza una intesa 
tr a le forze dì sinistra è difficil e deter-
minare una svolta effettiva nello svi-

luppo del paese. E ciò non perché non 
esistano grandi forze disponibili al 
cambiamento, anche al di la dei parti -
ti tradizionali della sinistra, ma per-
ché è difficil e avanzare senza dar  vita 
a uno schieramento che, pur  non ri -
ducendosi alle forze di sinistra, abbia 
però in esse il suo fondamento. 

Questo non significa chiudere gli 
occhi di fronte alla profondità dei con-
trasti , illudersi di superarli subendo 
scelte che riteniamo sbagliate propri o 
ai fini della costruzione di una strate-
gia (e di una raccolta di forze) real-
mente alternativa. Una proposta uni-
tari a non si costruisce sull'equivoco. 
Essa comporta però anche da parte 
nostra la capacita di renderci conto di 
ciò che è cambiato nel modo di essere 
e nella cultura stessa del PS  come di 
altr e forze della sinistra italiana ed 
europea, comprendendo ragioni e pro-
blemi che sono alle origini di tali cam-
biamenti. 

Questo è l'animo con cui ci rivolgia-
mo al . Noi diciamo con assoluta 
chiarezza che l'alternativ a non dovrà 
portar e 11 segno o subire la suprema-
zia di nessuno dei due partiti , ma do-
vrà essere la risultante di sforzi auto-
nomi e convergenti di ricerca e di rin -
novamento, in uno spirit o di competi-
zione unitaria . A questa competizione 
il PC  è più che mai aperto.  comuni-
sti italiani non attingono solo, nella 
loro ricerca, alla tradizione della com-
ponente comunista ma all'esperienza 
complessiva del movimento operaio i-
taliano ed europeo, ed essi sono decisi 
a procedere con la più grande apertu-
ra e fermezza in questa direzione. Noi 
siamo questo: non ci chiudiamo nella 
difesa del passato, né facciamo tabula 
rasa del nostro patrimonio. 

Si deve considerare, quindi, molto 
negativo il fatto che il gruppo dirigen-
te del , piuttosto che muoversi nel-
la prospettiva di un confronto senza 
remore e-senza pregiudiziali sui nuovi 
problemi che oggi stanno di fronte al-
la sinistra e al movimento operaio, ab-
bia teso negli ultim i anni a mettere in 
ombra i processi già avviati, le possi-
bilit à e le esigenze di superare vecchi e 
anacronistici steccati. Anziché tende-
re ad affermare, sul terreno di una più 
ampia strategia democratica e sociali-
sta del movimento operaio, la capaci-
tà di autonoma elaborazione e inizia-
tiva e quindi anche il ruolo insostitui-
bile del , il gruppo dirigente socia-
lista ha dato carattere sistematico alla 
conflittualit à nei confronti del . 

o del rilancio della sinistra, 
del suo rinnovamento, del suo avan-
zamento complessivo e della sua unità 
ha ceduto il passo a quello di una af-
fermazione esclusiva di partito . Si è 
finit o col mettere sullo stesso piano il 
ridimensionamento delle posizioni 
della , in cui si riconoscono le forze 
conservatrici-moderate del nostro 
paese, e di quelle del PC  attorno a cui 
si è raccolta tanta parte della forza di 
sinistra. E per  un calcolo rivelatosi er-
rato, quello di poter  in questo modo 
occupare una posizione di «centrali-
tà*, e stato accantonato l'impegno a 
battersi per  la partecipazione di tutt a 
la sinistra alla direzione della vita na-
zionale. Ciò ha avuto conseguenze 
molto negative anche nella concezio-
ne della politica e nei modi di gestione 
del potere. 

Oggi il PS  è di fronte a una scelta: o 
insistere nell'alleanza concorrenziale 
con la , rassegnandosi però, di fat-
to, a un ruolo subalterno; o affermare 

un propri o ruolo autonomo e peculia-
re nell'ambito di una prospettiva di 
alternativa democratica. 

a scelta non è stata fatta e non è 
scontata.  comunisti guardano con 
fiducia alla possibilità che nel PS
maturi una riflessione sulla situazio-
ne del Paese che lo induca a decidersi 
e a battersi a favore dell'alternativa. 
n ogni caso noi ci muoveremo ferma-

mente n questa direzione. 
Più in generale, occorre sottolinea-

re che la prospettiva dell'alternativ a 
democratica — propri o perché si pro-
pone di liberare la politica e la società 
dai condizionamenti negativi e cor-
ruttor i dell'attuale sistema di potere, e 
quindi di riqualificare-anche il ruolo 
dei partit i valorizzando la loro funzio-
ne — costituisce il quadro entro il qua-
le ogni forza democratica è posta in 
grado di rinnovarsi e di tornare a dare 
un contributo positivo per o sviluppo 
del paese. l PC  non sottovaluta gli 
apporti , anche dialettici, che possono 
venire dal P come da altr e forma-
zioni politiche operanti nell'area della 
sinistra: sia per la qualificazione dei 
programmi, sia per  l'analisi dei pro-
blemi nuovi che oggi si pongono. Ab-
biamo sempre sottolineato, inoltre, 
che nella società italiana — che per  la 
complessa storia del nostro paese è 
marcatamente articolata e pluralista 
— le correnti di pensiero laico e demo-
cratico hanno una vitalit à e un peso 
che non si misura solo in termini di 
voti. a rassegnazione a un ruolo di 
satelliti della C ha in passato mor-
tificat o i partit i laici, intermedi, nell' 
ambito di un più generale processo di 
corporativizzazione del sistema politi -
co. a che proponiamo rap-
presenta perciò il quadro entro il qua-
le una forza come la socialdemocrazia 
può meglio ridefinir e un propri o ruolo 
come componente di uno schieramen-
to di sinistra, mentre posizioni come 
quella repubblicana e anche quella li-
berale hanno l'occasione per  riaffer -
mare, indipendentemente dalla collo-
cazione al governo o all'opposizione, 
l'originalit à e la peculiarità del loro 
contribut o allo sviluppo della demo-
crazia italiana. 

S A strategia dell'alternati -
va la questione cattolica non 
perde in alcun modo quel rilievo 

centrale che ha sempre avuto nella ri -
flessione e nell'iniziativ a del Partit o 
comunista italiano. 

Ciò che oggi diventa essenziale è, 
anzi, ripristinar e nella sua pienezza la 
distinzione, che si era in qualche mi-
sura offuscata nel periodo della soli-
darietà democratica, tr a la questione 
cattolica e la questione democristia-
na: pur  tenendo presente l'intrecci o 
tr a di esse, se non altr o per  il fatto che 
una notevole parte dei cattolici mili -
tanti continua a votare . 

Non si può più parlare del mondo 
cattolico come di un blocco compatto 
e omogeneo. Ciò non significa, però, 
che la questione cattolica abbia perso 
rilievo: o dimostra, anche in , la 
vitalit à di cui danno prova — anche se 
permangono in questa area pesanti 
resistenze conservatrici e tendenze al-
la chiusura e all'arroccamento — for-
ze, organizzazioni, movimenti appar-
tenenti all'area cattolica. Sulla que-
stione cattolica e sul problema della 
religione  comunisti italiani hanno 
sviluppato una ricca elaborazione, 
che ha trovato una sistemazione com-
plessiva — che confermiamo — nelle 
tesi del XV Congresso. Qui, su un pia-

no più immediatamente politico, due 
punti però devono essere messi in par-
ticolare evidenza. 

n primo luogo occorre sottolineare 
che una rinnovata e più forte capacità 
di iniziativa del nostro partit o sulla 
questione cattolica deve considerarsi 
come uno dei terreni determinanti per 
l'affermazione di una polltic? di alter-
nativa democratica. i l'alterna-
tiva democratica non deve caratteriz-
zarsi come un'alternativa «laicista*, 
cioè come la contrapposizione di uno 
schieramento laico a uno schieramen-
to cattolico. Sul piano delle soluzioni 
di governo essa e chiaramente alter-
nativa alla C e al suo sistema di po-
tere. a non si tratt a di elevare pre-
giudiziali ideologiche né di stabilir e 
una discriminante che contrapponga 
laici e cattolici. a discriminante — 
semmai — sta e si determina nella 
dialettica tr a coloro che accettano e 
coloro che non accettano un program-
ma di risanamento e di rinnovamen-
to. 

n questa prospettiva, essenziale è il 
contribut o anche di forze dell'area 
cattolica — in forme che non possono 
essere astrattamente predeterminate 
— alla costruzione di una politica di 
rinnovamento e alla formazione di 
una maggioranza che la traduca in at-
to: anche perché, se tale contributo 
mancasse e lo schieramento di alter-
nativa si configurasse semplicemente 
come uno schieramento laicista, esso 
sarebbe inevitabilmente sottoposto al 
ricatt o moderato di forze socialmente 
e politicamente conservatrici che 
hanno un peso innegabile anche all' 
interno dell'area laica. 

o punto da porre in evidenza è 
che il terreno di incontro e di conver-
genza con organizzazioni e movimenti 
dell'area cattolica non va limitat o al 
perseguimento di obiettivi economici 
e sociali concreti, ma deve compren-
dere — naturalmente nel rispetto e 
nel confronto fra le diverse posizioni 
cultural i e ideali — i grandi temi di 
interesse generale e di prospettiva: co-
me l'impegno contro la guerra, il riar-
mo e la fame; i grandi obiettivi di e-
guaglianza e di liberazione dei poveri 
e degli oppressi; la lotta contro o 
sfruttamento, l'alienazione e l'emar-
ginazione, contro la mafia e la droga, 
cioè contro tutt i quei fenomeni che re-
pugnano anche alla coscienza cristia-
na. Su questi temi, negli ultim i tempi, 
già si sono determinate convergenze 
molto significative, le quali dimostra-
no che ampio è il terreno é concrete 
sono le possibilità di impegno comu-
ne. 

6 QUANTO alla a cri -
stiana — che non è solo un parti -
to di cattolici, ma raccoglie an-

che il consenso di larghi settori mode-
rat i e conservatori di varia a e 
di varia collocazione sociale — abbia-
mo detto e ribadiamo che non è nella 
nostra proposta di alternativa una 
collaborazione di governo con questo 
partito . a democratica è, 
sul piano del governo, alternativa alla 

C e al suo sistema di potere. E com-
porta una lotta contro questo sistema. 
Ciò naturalmente non esclude la pos-
sibilit à e anche la necessità di conver-
genze per  la salvaguardia della pace e 
del regime democratico, per  il consoli-
damento e il funzionamento delle isti-
tuzioni e per  altr i obiettivi di salvezza 
nazionale. n particolare è sempre va-
lida l'esigenza di evitare una spacca-

(Stgt M  pag 12) 
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(Continu a da pag. 11) 
tur a del paese e uno spostamento in 
senso reazionario del grosso dell'elet-
torato democristiano. È perciò -
resse della democrazia e della stessa 
politica di alternativa che si affermi-
no n quel partit o le posizioni più a-
perte e più avanzate. 

Con l'ultim o congresso è prevalsa 
nella a cristiana una nuova 

maggioranza che ha preso atto del fal-
limento della politica di anticomuni-
smo miope e tradizionale condotta 
dallo schieramento del cosiddetto 

. a novità non è di poco 
conto, anche se tutt'altr o che chiari 
sono i suol sviluppi concreti. E non è 
solo per  calcoli tattici che la nuova 
segreteria C ha riconosciuto l'inso-
stenibilità delle pregiudiziali verso il 
PC  e la necessita di sbloccare 11 siste-

ma politico considerando la C e il 
PC  come partit i di governo, alterna-
tiv i tra loro ma nell'ambito di una li-
bera dialettica democratica, ovvero di 
una democrazia «compiuta», sia pure 
collocata in una prospettiva indefini-
ta. 

C'è, in questa posizione, una sfida 
verso di noi ma anche per  il modo di 
essere della . , con la perdita 
di efficacia delle antiche pregiudiziali 

viene a cadere quel richiamo alla «di-
ga anticomunista», che è stato uno del 
pilastr i del sistema di potere democri-
stiano. È anche per questa ragione che 
l nuovo gruppo dirigente della C 

cerca oggi di recuperare una posizione 
di «centralità» sul plano sociale e poli-
tico: mirando a raccogliere, attorno a 
una mistificatori a i di rilancio 
produttiv o da ottenersi essenzialmen-
te con la compressione del salarlo e 

delle conquiste operale, un arco assai 
eterogeneo di forze, dal vari settori 
dello schieramento imprenditorial e ni 
vecchi e nuovi ceti medi urbani, dagli 
strati popolari delle «zone bianche» al 
beneficiari o pubblico 

?r  fini essenzialmente assistenziali. 
on è però, questa, un'operazione in-

dolore né facile. Essa apre la possibili-
tà che punti di forza tradizionali dell' 

o democristiano entrino 

n crisi e che 11 ripetuto richiamo al 
e popolare*  del partit o non 

riesca più a nascondere contraddizio-
ni reali e scelte pesantemente conser-
vatrici che le vecchie pregiudiziali an-
ticomuniste non bastano più a ma-
scherare. 

Su queste contraddizioni può e deve 
fare leva a politica nostra, 
dirett a a scomporre quel blocco socia-
le, a spostarne in avanti n direzione 

democratica gli equilibri , a modifi-
care lu dire/ione dei Paese. n ogni ca-
so, 11 confronto tra noi e la C si fa più 
serrato e più concreto. Si misura sem-
pre più sul fatti . E i fatti sono l'acutez-
za dello scontro sociale, lo stato del 
rapport i tra 1 partit i e lo Stato,  peri-
coli per  la democrazia, la lotta contro 
la mafia e contro gli inquinamenti 
nella vita delle i e dei partit i 
governativi. 

 - Per  uscire dalla crisi con un nuovo tipo di sviluppo 
A  economica è mondiale 

e ha caratteri profondamente dl-
vcrsl da altre crisi del passato. E 

l tipo di sviluppo di questi decenni 
che sembra essere giunto ad esauri-
mento. Sono venuti meno alcuni del 
suol presupposti fondamentali: non 
regge più 11 vecchio rapporto tra  pae-
si avanzata e a area del sotto-
sviluppo, ma anche o del 
paesi industrial i si sono logorati i 
meccanismi di governo dell'econo-
mia,  compromessi sociali, le scelte 
ftroduttlve , 11 modello del consumi e 
'uso delle risorse, tipici del cosiddetto 

8tato del benessere. e e re-
cessione tendono a sommarsi. 

a recessione in atto sul piano mon-
diale, la più grave del dopoguerra, è 
anche la conseguenza del prevalere, 
dopo l'avvento alla presidenza degli 
Stati Uniti di d , di una 
risposta conservatrice a una crisi pro-
fonda e acuta la cui origine si può col-
locare agli inizi degli anni '70 con il 
crollo del sistema monetario di Bret-
ton Woods e con la modifica dei rap-
porti di scambio tra manufatti e pe-
trolio . 

l conflitto per  la distribuzione del 
reddito si è ovunque acutizzato, sia 
per  lo scarto tra bisogni crescenti e 
possibilità di bilancio, sia per  il diffon-
dersi di centri di poteri e fenomeni 
corporativi che tendono a togliere ai 
governi legittimit à e capacita di co-
mando. n tutt i i paesi occidentali le 
conquiste nel campo dell'occupazio-
ne, dei servizi sociali e dei livelli di vita 
sono minacciate. a sinistra e i sinda-
cati vengono attaccati.

Non bisogna dimenticare, tuttavia, 
che una simile crisi è anche conse-

f ;uenza del fatto che le avanzate delle 
orze popolari e dei movimenti di libe-

razione in questi decenni hanno fatto 
saltare vecchi equilibr i e compatibili-
tà. 

a stretta monetaria imposta dagli 
USA a tutto il mondo — accompagna-
ta, per  di più, da un massiccio sposta-
mento di risorse verso le spese militar i 
— ha provocato una generale caduta 
dell'attivit à produttiva . n meno di 
due anni il numero dei disoccupati 
nell'area industrializzata ha superato 
i 30 milioni . n seguito all'aumento 
dei tassi di interesse e alla caduta dei 
prezzi delle materie prime, si è aggra-
vato il peso dell'enorme indebitamen-
to dei paesi del Terzo mondo (500 mi-
liard i di dollari) , alcuni dei quali sono 
stati sospinti fino al limit e dell'insol-
venza, col rischio di un crack dell'inte-
ro sistema finanziario mondiale. 

e con cui queste scelte 
sono state perseguite non può essere 
spiegata solo con valutazioni di politi -
ca economica. a realtà è che l'obietti -
vo principale dell'Amministrazion e a-
mericana e di altr i governi conserva-
tori era ed è politico: la modifica dei 
rapport i di forza nell'arena mondiale. 
Attraverso le politiche monetariste e 
recessive, e soprattutto grazie all'uso 
spregiudicato del privilegio che è ri -
servato al dollaro nel sistema moneta-
ri o mondiale, si tenta di ridurr e il ruo-
lo delie potenze industrial i concorren-
ti , di accentuare la dipendenza dei 
paesi in via di sviluppo e di fiaccare il 
potere dei sindacati. n sostanza, lo 
scopo è di restituir e agli USA una ca-
pacità di comando sull'inter a econo-
mia mondiale, e al tempo stesso di fa-
vorir e quei processi di ristrutturazio -
ne e di concentrazione già accennati 
nella premessa. 

e un cambiamento nei 
rapport i Stati Uniti-Europ a è essen-
ziale per  difendere gli interessi euro-
pei e anche per  influir e sugli indirizz i 
della politica economica e monetaria 
americana. Ciò richiede una ricerca di 
intese e dì collegamenti a livello, euro-
peo più concreti e impegnativi. È tem-
po di procedere verso la seconda fase 
dell'accordo monetario europeo, per 
assumere una posizione comune ver-
so il dollaro, e soprattutto per  allarga-
re l'uso della moneta convenzionale 
europea come mezzo di pagamento 
nelle transazioni internazionali, così 
da rendere possibili nuovi rapport i 
commerciali in tutte le direzioni, spe-
cie con .i paesi produttor i di materie 
prime. È giunto anche il momento di 
procedere concretamente alla riform a 
della politica agricola comunitaria e 
al coordinamento delle politiche indu-
strial i nei settori in crisi, soprattutto 
in quei campi dal cui sviluppo dipende 
la capacità europea di innovazione e 
di progresso. Per  contrastare il potere 
delle multinazionali, soprattutto le 
imprese pubbliche dei vari paesi do-
vrebbero essere indotte ad accordi, su-
perando le tentazioni protezionistiche 
e gli egoismi nazionali. 

2 E E espansive di 
vecchio tipo non sono più propo-
nibili . i qui la difficil e sfida per 

la sinistra ma anche il suo nuovo, in-
sostituibile ruolo: perché se una poli-
tica di puro e semplice incremento 
della domanda si scontra, per  le ragio-
ni accennate, contro il muro di un'in-
flazione devastante, è anche vero che 
una politica conservatrice e recessiva 
si scontra con una crescita insoppor-
tabile della disoccupazione che, peral-
tro, non riesce ad eliminare l'inflazio -
ne. 

È, quindi, la qualità stessa dello svi-
luppo che va ripensata. i un'alterna-
tiva, dunque, si tratta . l PC  ha elabo-
rato, nei mesi scorsi, un documento di 
proposte per  un programma di politi -
ca economico-sociale e di governo del-
l'economia. Si è già svolta una prima, 
larga consultazione fra le forze politi -
che della sinistra, tra le forze sociali 
organizzate, nelle Università. l con-
fronto deve continuare per  giungere 
all'elaborazione di un programma che 
sia comune a tutte le forze che posso-
no essere chiamate a costruire l'alter -
nativa democratica. 

l nostro punto di partenza è la 
chiara consapevolezza dei vincoli che 
la crisi ha determinato e che hanno 
ristrett o notevolmente gli spazi della 
manovra economica nel breve perio-
do,  quindi del fatto che tutt i gli ita-
liani devono compiere un duro sforzo 
per e la bancarotta del Paese. 
Una sinistra che voglia seriamente 

candidarsi alla direzione del governo 
non si distingue dalle forze conserva-
tric i n quanto nega o sottovaluta l'e-
sistenza di questi vincoli, ma in quan-
to, a differenza di quelle forze, è porta-
tric e di una proposta coerente, rigoro-
sa, capace di fronteggiare la crisi, co-
struendo al tempo stesso le condizioni 
nuove per o sviluppo delle forze pro-
duttive. Quando li prezzo sociale della 
crisi è già altissimo, in termini di ca-
duta dell'occupazione, di riduzione 
del salari reali, di ulterior e arretra-
mento del , non si può fa-
re appello alle masse lavoratric i e al 
paese se non si è portator i di una pro-
posta positiva di sviluppo e, al tempo 
stesso, di giustizia. 

3 PE  QUANTO riguarda l'attua-
le situazione italiana le cifre, pu-
re , dell'inflazio-

ne, del deficit dello Stato, dell'indebi-
tamento, della cassa integrazione e 
del peggioramento continuo, delle ra-
gioni di scambio, non dicono tutto. a 
cosa più preoccupante è che ci stiamo 
avvicinando al punto in cui il mecca-
nismo economico si avvita e la situa-
zione finanziaria sfugge al controllo. 
Non servono visioni catastrofiche. Bi-
sogna tuttavia sapere che un ulterior e 
scivolamento può avere conseguenze 
molto gravi, non soltanto per  l'econo-
mia ma per  la tenuta del quadro de- -
mocratlco. 

i qui la necessità per  la sinistra di 
avanzare una proposta coraggiosa e 
realistica, rendendo molto chiare le 
ragioni per  cui si è giunti a questa si-
tuazione, nonché le responsabilità po-
litich e e sociali. 

È vero che il livello del deficit pub-
blico, raddoppiato nel giro di due an-
ni, è cresciuto in a più che negli 
altr i paesi. a se non si analizzano 
correttamente le cause, il rischio è che 
ci si riduca a una politica di tagli indi-
scriminati e socialmente ingiusti che, 
non incidendo sulle ragioni vere di 
questa crescita, finirebbe per  ripro -
durr e i meccanismi perversi che l* 
hanno generata. Pesa sul gravissimo 
deficit italiano un'accelerazione della 
spesa corrente, particolarmente forte 
in questi ultim i anni, il che però ri -
manda a un nodo fondamentale di 
questioni irrisolt e (clientelismo, buro-
cratismo, inefficienza e improduttivi -
tà della spesa). Se si aggiunge che 
quasi un quinto di tutt a la spesa cor-
rente è costituito dalla massa enorme 
degli interessi sul debito pubblico 
(tanto più gravosi per  l'alt o costo del 
denaro) si vede come il problema non 
si risolve procedendo a tagli indiscri-
minati della spesa sociale e di quella 
per , i cui livell i in rap-
porto al reddito nazionale sono in 
realtà più bassi che in altr i paesi. Ciò 
che aggrava il caso italiano è che il 
livello delle entrate resta organica-
mente inferior e a quello di paesi ana-
loghi al nostro, e questo è il risultat o 
del carattere iniquo del sistema fiscale 
e parafiscale, in cui è enorme l'evasio-
ne. Basti pensare che, nel decennio, la 
quota del lavoro dipendente sul reddi-
to complessivo gravato dalle imposte 
dirett e è salita dal 41 al 75 per  cento, 
mentre quella del lavoro autonomo è 
scesa dal 18 al 3 per  cento, quella delle 
propriet à dei terreni e dei fabbricati 
dal 18 al 3, e quella delle imprese dal 
23 al 19. a il problema, grave in 

, ma comune a tutt i i paesi capi-
talistici , che la spesa pubblica tende a 
crescere più del reddito nazionale e 
più delle entrate. Occorre quindi agire 
contemporaneamente in varie dire-
zioni: dal o della spesa come da 
quello delle entrate, ma intervenendo 
anche decisamente nell'economia rea-
le in modo tale da creare le condizioni 
per  una ripresa dello sviluppo e per 
liberar e le forze produttiv e da un mec-
canismo che le soffoca. 

4 A  del bilancio nasce, 
quindi, da molte cause ma la sua 
origine fondamentale sta nel 

modo con il quale soprattutto la , 
attraverso la politica della spesa e del-
le entrate, ha puntato ad ottenere il 
consenso di ceti, categorie, interessi 
diversi, mediando le contraddizioni 
tr a di essi su una linea che ha eluso 
ogni seria riforma . E questa linea si è 
aggravata dal 1979 ad oggi allorché 
ciascun partit o della coalizione gover-
nativa ha cercato di mantenere e al-
largare le basi del propri o consenso 
con erogazioni di pubblico denaro. 
Cosi, attraverso il bilancio dello Stato, 
è stata compiuta una sensibile ridi -
stribuzione del reddito a danno di una 
gran parte del lavoro dipendente ma 
anche a danno dei settori più produt-
tivi . 

A ciò bisogna aggiungere gli effetti 
di restringimento della base produtti -
va derivanti dal tipo di ristrutturazio -
ni avviate nell'industri a negli anni 
più recenti. Essi si accompagnano al 
più pesante attacco contro i lavoratori 
da molti anni, come dimostra il fatto 
che l'aumento della produttivit à si 
traduce quasi tutt o in una caduta dei 
livell i di occupazione. Tutt a la vicen-
da dei contratti e della scala mobile 
dimostra che il vero obiettivo dell'at-
tuale gruppo dirigente della Confìn-
dustria non è mai stato nemmeno 
quello di una seria razionalizzazione 
della struttur a dei costi, ma la ridu -
zione secca del potere sindacale e del 
salario reale. a conseguenza è che 
ciò, oltr e a produrr e una riduzione pe-
sante dell'occupazione industriale, sta 
comportando un restringimento delle 
specializzazioni e, quindi, della base 
industrial e del Paese, e in particolare 
di quella del . Non man-
cano casi interessanti nei quali i pro-
cessi di ristrutturazion e vengono go-
vernati mediante accordi con i sinda-
cati su una linea di sviluppo delle ini-
ziative produttive. , in generale, le 
politiche industrial i — per  responsa-
bilit à anche delle inerzie dei governi 
— si muovono su una linea di riduzio-
ne della base produttiva . Se a ciò si 
aggiunge 11 fatto che il capitale finan-
ziario assorbe ormai una gran parte 
delle risorse delle imprese, e soprat-
tutt o che l'inflazion e ostacola la pro-
grammazione di investimenti a medio 
e lungo termine (creando così una si-

tuazione per cui anche gli imprendito-
ri vengono spinti ad avventurarsi in 
attivit à speculative) appare chiara la 
gravità del problema. 

Si è innescato, n sostanza, un circo-
lo vizioso, che, n estrema sintesi, con-
siste in ciò: 1) la bassa produttivit à 
media del sistema (grande peso del 
parassitismo, dell'arretratezza del 
Sud, inefficienze, sviluppo asfittico di 
settori strategici e anche dell'agricol-
tura, consumi superflui) è la causa 
fondamentale del di più di inflazione 

; 2) ma per  combattere l'infla -
zione non si va alle sue cause; 3) para-
dossalmente, si adottano invece misu-
re che deprimono ulteriormente la 
produttivit à del sistema e che rlall -
mentano l'inflazione. e di com-
piere interventi nell'economia reale, 
tali da migliorar e il livello qualitativo 
del sistema economico, si insiste in 
politiche di segno corporativo che 
hanno progressivamente fatto perde-
re al bilancio dello Stato la capacità di 
stimolare l processi economici e lo 
hanno ridott o a una funzione mera-
mente redistributiva . l tutt o aggra-
vato dal fatto che per  coprire la vora-
gine del deficit prodotto dalla spesa 
corrente si attir a il risparmio, ridu -
cendo la possibilità di indirizzarl o ver-
so programmi di investimenti che mi-
gliorin o la produttivit à complessiva 
del sistema. 

Questo è il meccanismo che sta por-
tando il paese alla stagnazione e al ri -
schio della bancarotta. È chiaro, quin-
di, che per  spezzarlo la sinistra deve 
adottare una politica rigorosamente 
selettiva che usi le risorse esistenti in 
modo diverso, che reperisca risorse 
potenziali, che colpisca sprechi, con-
sumi superflui, che dia una netta prio-
rit à agli investimenti produttiv i e alla 
qualificazione e sviluppo di quei servi-
zi sociali che tendono a migliorar e la 
qualità della vita. 

a situazione è ormai tale che si 
possono rendere necessarie terapie d' 
urt o e misure straordinarie. a un 
punto deve essere chiaro: nessuna mi-
sura, nessuna imposta, nessun taglio 
ha senso se serve soltanto a raschiare 
il baril e delle risorse nazionali per tor-
nare poi a finanziare quel meccani-
smo che lo ha svuotato. Una terapia 
d'urt o non può essere un tampone. 
Serve, se crea le condizioni per  risana-
re la situazione, ridurr e l'inflazion e e 
rimetter e in moto il processo produt-
tivo. 

a evidente che l'attacco con-
tr o la classe operaia è un fatto politi -
co, non ha nulla a che vedere con una 
linea di rigore e di riform a dell'econo-
mia italiana in senso produttivo . È 
anzi il modo per  evitare di incidere 
sulle cause vere dell'inflazione. Nelle 
nostre proposte per  un programma e-
conomico e sociale abbiamo posto l'e-
sigenza di una riform a della struttur a 
del salario in rapporto soprattutto al-
la necessità di realizzare una maggio-
re corrispondenza fra la retribuzione e 
il costo del lavoro, tr a il salario e i 
contenuti concreti del lavoro (profes-
sionalità, produttività , fatica e re-
sponsabilità). a questo non significa 
affatto colpire il salario o sacrificarlo 
in favore di altr i redditi . È del tutt o 
evidente che l'offensiva, da tempo in 
atto, per  sostenere che la crisi e l'infla -
zione dipendono soprattutto dal livel-
lo del salario è basata su una pura mi-
stificazione. Ciò non vuol dire che non 
esistano problemi di produttività . a 
la verità e che l'inflazion e è balzata ad 
un livello di gran lunga superiore a 
quello di altr i paesi industrializzati a 
partir e dal 1979, cioè in un periodo nel 
quale la quota di reddito nazionale di-
stribuit a ai lavoratori dell'industri a è 
diminuita . Nello stesso tempo, il defi-
cit pubblico è enormemente aumenta-
to mentre il drenaggio fiscale, sospin-
to dall'inflazione, decurtava massic-
ciamente le retribuzion i dei lavoratori 
dipendenti riducendone il potere di 
acquisto reale, al netto delle imposte. 

5 SE È O che il dissesto della 
finanza pubblica è oggi 11 punto 
più critico della situazione ita-

liana, ciò non significa che esso rap-
presenti una anomalia rispetto ad una 
società e una economia sostanzial-
mente sane. n ultim a analisi, sul bi-
lancio pubblico si scaricano le gravi 
contraddizioni economiche e sociali 
del paese, la dobolezza delle sue strut-
ture, i fenomeni di disgregazione e le 
tendenze corporative alimentati e ag-
gravati dall'inflazione. 

Sono queste le ragioni per  cui una 
politica di alternativa democratica 
deve misurarsi fino in fondo con una 
crisi che certamente viene da cause 
profonde, anche internazionali, ma 
che in a si complica per  il peso di 
un complesso sistema di mediazioni 
attorno al quale si sono raccolti strati 
sociali diversi, anche popolari. Biso-
gna vedere tutt o questo senza sempli-
cismi, sapendo che una simile crisi 
comporta anche dei rischi gravi, può 
dar  luogo a violente reazioni corpora-
tive. E tuttavi a una vera alternativa 
non può non fare i conti con l'insieme 
di questo sistema, che ha anche una 
sua base popolare, ma nel quale cresce 
il peso di privilegi e parassitismi e si 
allarga o spazio della speculazione e 
del potere finanziario, mentre le forze 
più prduttiv e sono destinate ad essere 
penalizzate. Se non avrà la capacità di 
scomporre e dislocare questo blocco di 
interessi, la sinistra verrà meno al suo 
compito e si logorerà in un ruolo su-
balterno, quale che sia l'asprezza delle 
sue critiche alla . 

6 A A per  un rilancio dello svi-
luppo esiste, ma è molto stretta. 
Occorre, quindi, compiere alcu-

ne grandi opzioni, sulle quali ricercare 
il confronto e costruire una conver-
genza nella sinistra e tra tutt e le forze 
di rinnovamento e di progresso. 

Un rilancio qualificato degli inve-
stimenti t dello sviluppo non può es-
sere visto separatamente da una poli-
tica di rigore e di risanamento. a per 
avviare uno sviluppo diversamente 
qualificato sarà necessario, oltre che 
uno spostamento di risorse verso gli 
investimenti, la formazione di nuove 
risorse. E le risorse non sono soltanto 

finanziarie, sono anche la professio-
nalità, le conoscenze, l'imprenditoria -
lità , la capacità di creare e di lavorare. 
Perciò non è realistico disegnare nuo-
vi programmi di sviluppo economico 
senza persi in un'ottica nuova 1 pro-
blemi del lavoro, della programma-
zione e della democrazia economica, 
del servizi sociali e della qualità della 
vita. a stessa lotta all'inflazion e — 
più che mal necessaria per  le gravi di-
storsioni economiche e sociali che 
provoca e per  1 rischi a cui espone il 
regime democratico — non può avere 
successo se non fa tutt'un o con l'avvio 
di un nuovo processo di sviluppo. 

Per  questo sottoponiamo al dibatti -
to alcuni punti che ci sembrano assu-
mano, oggi, un rilievo centrale, e che 
riguardano: 

— le entrate; 
— la spesa pubblica e sociale; 
— l'asse e la qualità dello sviluppo 

produttivo ; 
— la programmazione democrati-

ca; 
— la democrazia economica; 
— la lotta per  11 lavoro e la sua uma-

nizzazione. 
) È urgente una coraggiosa riform a 

del sistema fiscale (e anche di misure 
di finanza straordinaria ) per  ridurr e 
drasticamente le fasce di reddito che 
oggi sfuggono largamente ad ogni im-
posizione, soprattutto nel settori della 
ricchezza patrimoniale immobiliar e e 
mobiliar e e del lavoro autonomo. -
sieme di questa manovra — misure 
straordinari e e riform a complessiva 
— è un passo assolutamente necessa-
ri o non solo per  ragioni di equità e di 
rigore, ma per  normalizzare la situa-
zione del debito pubblico e avviare il 
risanamento del bilancio pubblico. ' 
obiettivo è un cospicuo incremento 
delle entrate fiscali e parafiscali così 
da coprire, tendenzialmente, le spese 
correnti e consentire di trasferir e 
maggiori risorse agli investimenti. 

) Adottare una politica di effettivo 
rigor e per  la spesa pubblica, ma ri -
spettando criter i di giustizia e di dife-
sa dei ceti più deboli e cominciando a 
modificare la struttur a dei consumi in 
modo che i consumi sociali non siano 
aggiuntivi ma sostitutivi di consumi 
superflui, tali da provocare danni e 
costi esorbitanti alla collettività. 

a risposta più forte all'attacco 
conservatore e neo-liberista contro le 
conquiste sociali non consiste nel di-
fendere l'attual e Stato corporativizza-
to, uno Stato nel quale ad una crescita 
ininterrott a della spesa pubblica (e del 
deficit pubblico) fa riscontro una sod-
disfazione sempre meno soddisfacen-
te dei bisogni che la società esprime e 
un freno all'innovazione. l problema 
da affrontar e è quello della composi-
zione della spesa pubblica, senza con 
ciò ignorare l'esistenza di problemi re-
lativ i alla quantità della spesa e delle 
entrate, e dunque al livello del deficit 

a per  garantir e la sicurezza sociale e 
la fornitur a dei servizi reali con una 
minore spesa complessiva e secondo 
effettivi princip i di solidarietà, di e-
quità, e di efficienza, occorre creare 
un meccanismo all'intern o del quale 
la spesa per  obiettivi d'interesse gene-
rale non sia una distrazione di risorse 
fuorida l ciclo produttivo , ma sia par-
te integrante di uno sforzo tendente a 
sostenere un nuovo tipo di sviluppo. 

Perché si cominci a muovere in tale 
direzione occorrono alcune condizio-
ni: a) la distinzione netta tra partit i e 
Stato; b) una presenza e una capacità 
di programmazione e di indirizzo del 
settore pubblico assieme a nuove for-
me di cooperazione e di associazioni-
smo; e) la responsabilizzazione di tutt i 
i centri di spesa; d) la programmazio-
ne della spesa di sicurezza sociale, di-
stinguendo la previdenza, che dovreb-
be essere completamente a carico del 
sistema contributivo , dall'assistenza, 
a completo carico della finanza pub-
blica^ e) la crescita di una partecipa-
zione di base (e dunque anche del con-
trollo ) a livello di imprese, di enti e a 
livello di territorio . 

n una fase transitori a in cui è pres-
sante l'esigenza di aumentare gli in-
vestimenti per  lo sviluppo si può pro-
grammare un determinato indice del-
la spesa sociale rispetto al prodotto in-
terno lordo. e divisione rigida, 
per  comparti, di questa spesa non per-
mette alcun trasferimento da un ser-
vizio all'altro , trasferimento che po-
trebbe rendere più razionale ed effica-
ce la spesa sociale. o da por-
re è una graduale inversione del rap-
porto tra trasferimenti monetari alle 
famiglie e servizi sociali. Ciò richiede 
una ristrutturazion e della spesa per 
prestazioni pensionistiche che — at-
traverso provvedimenti organici non 
a caso osteggiati dalla C — elimini-
no sprechi, indebite erogazioni, ren-
dano più adeguati i contribut i di certe 
categorie di lavoratori autonomi. Per 
quanto riguarda la spesa socio-sani-
tari a una sua qualificazione richiede 
l'attribuzion e ad un unico organo de-
centrato di tutt e le disponibilit à di 
spesa sociale (ad esclusione di quella 
previdenziale) di modo che l'interven-
to sia il più rispondente alle esigenze 
delle popolazioni delle varie zone del 
Paese. 

n sostanza si tratt a di creare le 
condizioni non soltanto economiche 
ma politiche e morali per ottenere, at-
traverso la cooperazione e la respon-
sabilizzazione dei cittadini , un conte-
nimento della spesa e una minore 
pressione sulle finanze pubbliche. 

n questo quadro bisogna contra-
stare una risposta conservatrice alla 
crisi del vecchio Stato sociale che con-
siste nel ricondurr e la tutela dei singo-
li cittadini nell'ambito esclusivo della 
famiglia.  cosiddetti «sostegni alla fa-
miglia*  — oltretutt o più predicati che 
praticat i — non sono una difesa dei 
cittadin i più efficace e, alla fine, meno 
costosa, ma il tentativo di tornare ad 
affidar e la soddisfazione dei loro biso-
gni, antichi e nuovi, alla «supplenza» 
familiare. Ciò non solo rischia di ri -
proporr e modi di vivere superati e 
modelli autoritar i di vita familiare, 
ma anche di riprodurr e uno sperpero 
di ricchezza, una dilatazione di trasfe-
rimenti monetari. 

) e l'asse e la direzione del-
lo sviluppo significa concentrare sfor-
zi e risorse nel nuovi settori industria-
li e nell'innovazione anche per  evitare 
che il sistema o venga tagliato 
fuori rispetto alle grandi trasforma-
zioni tecnologiche in corso sul plano 
internazionale. Ciò comporta scelte 
che lo Stato deve compiere, e che ri -
guardano una politica generale per  la 
ricerca scientifica e tecnologica, il pia-
no per  l'informatica , l'energia, i tra-
sporti, le telecomunicazioni, per  lo svi-
luppo dell'agro-lndustrla. Occorre 
quindi una riform a degli strumenti di 
governo dell'economia, a cominciare 
da una riform a delle Partecipazioni 
Statali, che le risani e assegni ad esse 
un ruolo trainante nella riconversio-
ne. a una tale riconversione sarà ef-
ficace solo se realizzata simultanea-
mente ad ampi processi di moderniz-
zazione e, in taluni casi, di espansione 
delle attivit à agricole, edilizie, distri -
butive, dei trasporti , del terziario le-
gato in vario modo alla produzione. 

n questa ottica va valutato il carat-
tere nuovo della questione meridiona-
le segnata da processi di modernità 
distorta, dal peso crescente della que-
stione urbana, dalla dimensione di 
massa della disoccupazione giovanile. 
n una realtà così profondamente mu-

tata 11 problema del riequilibri o tra re-
gioni avanzate e regioni arretrat e del 
Paese si pone in termini molto diversi. 
Per  la stessa necessità di valorizzare 
risorse come l'agricoltura , l'energia, 
l'ambiente, ecc. il o può di-
ventare il banco di prova di uno svi-
luppo diverso da quello perseguito nel 
corso del trentennio. i qui la necessi-
tà di un riequilibri o dell'attivit à indu-
striale e terziaria tra Nord e Sud, ma 
attraverso scelte di o che 
non siano il portato delle mediazioni 
clientelar! del sistema di potere de, ma 
il frutt o di quel programma di innova-
zioni e di sviluppo produttiv o che è 
stato indicato. l o resta, 
quindi, leva essenziale e banco di pro-
va di una politica economica alterna-
tiva. E un piano di rinascita delle zone 
terremotate rappresenta oggi un o-
biettivo prioritario . 

) Un governo dell'economia che 
non si limit i a erogare risorse ma sia 
capace di orientare  grandi processi 
di trasformazione, pur  riducendo dra-
sticamente i vincoli e i controlli buro-
cratici , formali , procedurali: questa è 
per  noi la programmazione democra-
tica; né statalismo, né pianificazione 
centralizzata. Una tale programma-
zione è l'unica strada che consente di 
rilanciare lo sviluppo, di governare i 
processi di trasformazione difenden-
do le conquiste dei lavoratori e la de-
mocrazia. 

l mercato dovrà svolgere comun-
que una funzione importante come 
misuratore di efficienza e come stimo-
lo dell'imprenditorialità . a il suo 
funzionamento deve essere inserito in 
un progetto, anche perché attraverso 
il mercato non riescono ad esprimersi 
bisogni fondamentali (servizi colletti-
vi, rapporto con l'ambiente, supera-
mento degli squilibri , ecc.) e nemme-
no quelle necessità della produzione 
per  le quali'occorrono mobilitazioni 
prolungate di risorse a redditivit à dif-
ferita. 

Un simile rilancio della program-
mazione richiede di riformare  lo Stato 
per  riorganizzare le sue diverse fun-
zioni (legislativo, governativo, gestio-
nale) e per dargli una reale capacità di 
progettazione, ai direzione e di coordi-
namento dei diversi soggetti, dotati o-
gnuno di autonomia. Perciò è neces-
sario eliminare la frantumazione e la 
lottizzazione del potere. a nella si-
tuazione italiana ove il confine tra l'a-
rea pubblica e quella privata è un con-
fine mobile e ove pubblica è la pro-
prietà di parti fondamentali dell'indu-
stria e dei servizi e la quasi totalit à del 
sistema bancario, il problema non è 
proporsi in via di principi o una esten-
sione quantitativa dell'area pubblica. 
È invece soprattutto quello di dare al 
settore pubblico una funzione vera-
mente pubblica, cioè un ruolo di o-
rìentamento e di propulsione dello 
sviluppo. 

V) n una prospettiva di program-
mazione non statalistica è di grande 
importanza poter  influir e sulla con-
formazione stessa del mercato, intro -
ducendovi nuovi fattor i di democrazia 
e arricchendolo di nuovi soggetti. È il 
grande tema della democrazia econo-
mica. Bisogna stimolare la nascita di 
varie forme di attivit à autogestite, 
rafforzando le tendenze alla coopera-
zione e all'associazionismo delle im-
prese minori nell'industria , nell'agri -
coltura, nel terziario. n particolare 
bisogna lavorare attivamente per  la 
piena affermazione del terzo settore 
dell'economia. a cooperazione, che 
ha conosciuto un forte sviluppo negli 
ultim i anni, esperienze diffuse di as-
sociazionismo dei produttor i agricoli, 
dei ceti medi dell'industri a e del com-
mercio, esperienze di cooperazione e 
autogestione dei giovani, di tecnici e 
di operatori culturali , rappresenta già 
una corposa realtà. l ruolo che posso-
no svolgere le organizzazioni sindaca-
li dei lavoratori a sostegno della pro-
mozione e dello sviluppo della coope-
razione e dell'associazionismo, in par-
ticolare tr a i giovani e nel -
no, è molto importante. o 
nuovo da porsi è quello di una grande 
intesa delle forze del lavoro volta a 
creare un vasto settore autogestito 
dell'economia. 

È maturata la necessità di diffonde-
re nelle imprese forme nuove e origi-
nali di partecipazione e di controllo 
dei lavoratori , che siano però tali da 
mantenere ben distinti i ruoli e da sal-
vaguardare l'autonomia della funzio-
ne sindacale rispetto alla proprietà e 
agli organi della gestione aziendale. 
Non si può eludere questo problema se 
si vuole trovare una via d'uscita posi-
tiva alla crisi e suscitare 11 consenso 
necessario all'opera di risanamento e 
di rilancio dell'economia. a questio-
ne di come si governano 1 processi di 
ristrutturazion e e le loro implicazioni 
sociali è essenziale e coincide con il 

problema stesso della » 
e della democrazia economica -
talia di oggi. Per  questa ragione è ne-
cessario che una programmazione 
«flessibile» della riconversione produt-
tiva del Paese promuova esplicita-
mente lo sviluppo della contrattazio-
ne collettiva e di nuove forme di con-
troll o su temi fondamentali come le 
condizioni di lavoro, gli accordi di 
produttività , la mobilità, la riqualifi -
cazione professionale, i nuovi rapport i 
fra studio e lavoro, il lavoro a tempo 
parziale. 

Nella concreta situazione italiana il 
punto di avvio può essere la conquista 
di «piani di impresa» e «conferenze di 
produzione» le quali impegnino le im-
prese di una certa grandezza sul loro 
programmi di sviluppo e di investi-
mento, n un confronto sia con i consi-
gli dei delegati del lavoratori e sia con 
gli organi della programmazione. 

) Una politica del lavoro che si 
misuri con gli sconvolgimenti creati 
dalla crisi e dalla rivoluzione tecnolo-
gica è uno dei più grandi problemi del-
le società moderne. a disoccupazione 
attuale ha origine, oltre che dalla crisi 
dello sviluppo e dalle politiche econo-
miche padronali, dalla spinta di due 
grandi tendenze: la crescita qualitati -
va e quantitativa dell'offert a di lavoro 
che scaturisce anche dal consegui-
mento di più elevati livelli della cultu-
ra e del vivere civile, l'introduzion e 
sempre più massiccia di nuove tecno-
logie risparmiatic i di lavoro. 

Come fronteggiare questi fenome-
ni? È inaccettabile a di risolverli 
lasciando alle e il compito di 
ristrutturar e e ammodernare secondo 
pure logiche di profitt o e riservare allo 
Stato solo quello di assistere 1 disoccu-
pati. È all'intern o del processo pro-
duttiv o globalmente inteso e di un 
processo più generale di riorganizza-
zione della società e dei modi di vivere 
e di lavorare che va affrontato 11 pro-
blema del lavoro. Basti pensare al fat-
to che e di nuove tecno-
logie e di nuovi modelli organizzativi 
se opportunamente controllata e di-
retta può anche produrr e le condizio-
ni di un lavoro più creativo, più flessi-
bile nel tempo e nello spazio, più auto-
nomo. 

Si deve oggi guardare all'obiettiv o 
della massima occupazione in una 
nuova dimensione. Bisogna respinge-
re l'idea che i processi di razionalizza-
zione debbano necessariamente com-
portar e una riduzione della base pro-
duttiva: in realtà è possibile contra-
stare la tendenziale riduzione dell'oc-
cupazione nell'indùstri a con lo svilup-
po del nostro apparato produttiv o nei 
nuovi settori avanzati e innovativi, 
con un forte impulso all'innovazione 
dei prodotti oltr e che dei processi pro-
duttivi . È possibile anche aumentare 

. l'occupazione in attivit à terziarie va-
riamente collegate al potenziamento 
della base produttiv a in grandi lavori 
di riassetto del territorio , nei servizi 
sociali. 

a tutt o questo non basta. Una se-
ri a politica dell'occupazione deve co-
minciare a contrastare la tendenza a 
concentrare sempre di più su una fa-
scia relativamente ristrett a della po-
polazione adulta, soprattutto maschi-
le, tutt o il lavoro necessario, lasciando 
inoccupata una quota crescente di 
giovani, di donne, di anziani. Una di-
versa distribuzione degli impegni di 
lavoro e la riduzione e la flessibilità 
dell'orari o non sono soltanto un modo, 
per migliorar e le condizioni di vita ma 
per  evitare di condannare i giovani a 
un ingresso sempre più ritardat o nella 
vita attiva e per  assicurare agli anzia-
ni la possibilità di continuare a espri-
mere le loro capacità in un'attivit à 
produttiv a o socialmente utile. 

a creazione del Servizio nazionale 
del lavoro assume, in questo quadro, 
una grande importanza. Esso dovrà, 
contemporaneamente, organizzare 1' 
offerta di lavoro e promuovere la sua 
formazione e riqualificazione; con-
trollar e la mobilit à e stimolare la 
creazione di posti di lavoro; regolando 
anche gli effetti del processi dr  ridu -
zione dell'orari o e favorendo, in vari 
campi, la nascita di attivit à autogesti-
te; promuovere, mediante convenzio-
ni con enti pubblici, l'utilizzazione dei 
lavorator i disoccupati o sospesi dal la-
voro in iniziative di pubblica utilità ; 
garantire, subordinatamente alla di-
sponibilità ad accettare le proposte di 
impiego o la partecipazione a corsi di 
formazione e riqualificazione, un mi-
nimo di salario alle diverse figure di 
lavorator i temporaneamente inoccu-
pati e forme di sostegno ai giovani di 
prim a occupazione. 

7 PE  suo profondo radica-
mento nel mondo operaio e per 
la sua responsabilità verso 1 la-

voratori , il PC  sente come cosa che lo 
coinvolge l'attuale, profondo trava-
glio del movimento sindacale. -
nomia del sindacato resta per  noi una 
conquista e un principi o che vanno di-
fesi contro ogni attentato. Anche per 
questo bisogna porsi il problema di 
come contribuir e al superamento di 
una crisi che potrebbe sfociare in nuo-
ve divisioni e in sconfitte che pesereb-
bero su tutt a la sinistra e sulla forza 
stessa della democrazia . 

a dove nasce la crisi del movimen-
to sindacale? e ragioni sono molte-
plici . Al fondo, pesano l'aggravarsi 
della crisi economica, i grandi muta-
menti nella composizione sociale e 
nella organizzazione del lavoro, i pro-
cessi di ristrutturazion e e di innova-
zione tecnologica' che hanno rimesso 
in discussione le strategie rivendicati-
ve, le struttur e organizzative, il ruolo 
stesso del sindacato, non solo in a 
ma un po' ovunque nel mondo. 

 sindacati italiani — per  la loro sto-
ria, per  la loro natura peculiare, per  il 
loro grado di autonomia—sono quelli 
che più di altr i hanno saputo difende-
re i lavoratoli , mantenendo aperto un 
terreno di a e di lotte. a la 
crisi c'è, e va affrontata restituendo 
pienamente al sindacato il suo ruolo, 
sottraendolo ai tentativi in atto di di-
viderlo e di subordinarlo a logiche di 

schieramento politico, riaffermando 
un rapporto pienamente democratico 
con gli iscritt i e con i lavoratori . 

l fatto oggettivo da cui partir e è 
che la forza-lavoro si articola e si dif-
ferenzia sempre più. Nella produzione 
acquistano un peso crescente nuove 
figure:  tecnici, i quadri, gli operai 
professionalizzati, ecc. a anche fuori 
della fabbrica si sono moltiplicate 
nuove figure sociali, dal lavoratori 
precari e a tempo parziale, ai disoccu-
pati, al nuovi ceti impiegatizi. a una 
parte crescono le nuove professioni, 
dall'altr a si estende l'area del lavoro 
non garantito. a crisi e l'inflazion e 
fanno aumentare il rischio di una 
frantumazione corporativa, che, tut-
tavia, diventa difficil e fronteggare se 1 
sindacati non rinnovano la loro capa-
cità di incidere sull'organizzazione del 
lavoro, dentro ma anche fuori la fab-
brica, di contrattare anche dove l'eco-
nomia è frantumata e sommersa. 

Si pongono così alcune questioni 
cruciali dalle quali dipende la forza, 
l'autonomia, e anche l'unit à del sin-
dacato. 

a prima è l'unificazione delle forze 
di lavoro. È un problema decisivo per 
lo sviluppo stesso del paese. -
care operai, tecnici, quadri, occupati e 
disoccupati, e rendere il sindacato 
davvero rappresentativo di tutt i 1 la-
voratori vuol dire rivedere con corag-
gio le strategie salariali, le struttur e 
organizzative, il rapporto democrati-
co con i lavoratori , superando elemen-
ti di burocratismo. Va recuperato il 
gusto e la capacità di partir e dalla 
specificità del problemi e delle condi-
zioni reali per  costruire l'unit à del 
mondo del lavoro non con discorsi ge-
nerici o ideologizzanti ma attraverso 
adeguate politiche rlvendlcatlve e an-
che nuove struttur e capaci di dar  voce 
e di organizzare aree di lavoro e masse 
di disoccupati non rappresentati. 

Se 1 sindacati non riescono a rinsal-
dare la propri a base, a interpretar e e 
unificar e le esigenze reali dei lavora-
tor i nel vivo del processi produttiv i e 
dei processi sociali a livello territoria -
le, allora anche la questione della loro 
proiezione nella società e del loro rap-
porto con il governo e con le istituzio-
ni diventa più difficile . 

l movimento sindacale ha una sua 
funzione specifica: la difesa solidale 
degli interessi e dei diritt i dei lavora-
tori , sia nell'attivit à produttiv a che 
nella società civile. Se questa difesa 
non vuole essere cieca, il movimento 
sindacale deve battersi per  una nuova 
politica economica, la quale non può 
che scaturire, dalle esigenze fonda- , 
mentali dei vari strati di lavoratori 
che i sindacati rappresentano. Non si 
tratt a quindi di tornare indietro ri -
spetto al grande ruolo che spetta al 
sindacato, al suo impegno per  la de-
mocrazia, per  il progresso, per  la pace. 
Né si tratt a di cedere a spinte operai-
ste, corporative, riduttive. a gli stes-
si obiettivi generali (sviluppo di nuovi 
settori, politiche attive del lavoro, pro-
blemi del , qualità dello 
sviluppo) o scaturiscono — per  il sin-
dacato — dal vivo del processo pro-
duttivo , dai bisogni rivendicativi della 
forza-lavoro, oppure non hanno gam-
be per camminare. È interesse del mo-
vimento sindacale contribuir e a pro-
muovere una effettiva democrazia in-
dustriale, basata sul confronto e la 
contrattazione, sui diritt i di informa-
zione, sull'introduzion e del «piano d* 
impresa» secondo la proposta della 

. i qui l'importanz a di dare uria 
più larga capacita rappresentativa ai 
consigli, garantendo la presenza dei 
lavorator i ad alta professionalità 
(quadri e tecnici) attraverso appositi 
meccanismi di elezione. 

a crisi che oggi attraversa il movi-
mento sindacale e anche crisi del pro-
cesso unitario . a stessa strumenta-
zione dei rapport i unitar i (pariteticilà , 
struttur a federativa) fu concepita co-
me fase transitori a per  l'unit à organi-
ca, e dunque va ripensata alla luce del-
la situazione attuale. o dell' 
unità sindacale va perseguito con te-
nacia: ma per  avanzare in questa dire-
zione bisogna rare in modo che là dia-
lettica fra le diverse posizioni — che 
investono, in alcuni casi, questioni ri-
levanti ed esprimono visioni differenti 
delle funzioni e dei connotati del sin-
dacato — si esprima più limpidamen-
te attraverso un sistematico ricorso 
alle regole della democrazia. 

a anni ormai si vanno ripetendo i 
tentativi di coinvolgere il movimento 
sindacale nel suo complesso nelle lo-
giche delle maggioranze parlamentari 
e dei governi: e questo ha lasciato se-
gni profondi tra le masse operaie e la-
voratric i dove sono presenti e vive 
profonde differenziazioni politiche e i-
deali, alimentate anche dalle contrad-
dizioni provocate dalla crisi. È eviden-
te che l'unit à e l'autonomia del movi-
mento sindacale possono essere salva-
guardate solo a condizione che nessu-
na forza politica operi tentativi di coi-
volgimento del movimento sindacale 
in logiche di maggioranza o anche di 
opposizione. 

Sempre più decisiva, si presenta 
quindi , la questione della democrazia 
sindacale, del rispetto anche formale 
delle regole, della trasparenza delle 
decisioni, del superamento dei feno-
meni di burocratizzazione: per  con-
sentire agli iscritt i e all'insieme dei la-
voratori (e non solo alle minoranze 
più organizzate) di pesare, di fare e-
mergere le loro esigenze, di decidere.
comunisti mettono con forza l'accen-
to sulla necessità di operare per  una 
saldatura sempre più stretta tr a le 
forme della democrazia intema al sin-
dacato e la prassi sistematica della 
consultazione di massa dei lavoratori . 

à — e in primo luogo quella del-
la  — è il bene più prezioso, ma 
l'unit à si salva solo se si ha il coraggio 
di rinnovare il movimento sindacale 
per renderlo sempre più espressivo dei 
lavoratori ; perché qui sta la sua legit-
timazione e non nei pezzi di potere che 
gli venissero concessi all'intern o di 
uno Stato corporativizzato.  comuni-
sti sono, e resteranno,  più impegnati 
perché non si scivoli su questo terre-
no. 
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 - a cultura come questione nazionale 
 ritengono che 11 

tema dello sviluppo della vita e 
dell'organizzazione della cultura 

è ormai divenuto, per , una de-
cisiva «questione nazionale». 

Ciò è dovuto, fondamentalmente, a 
due ragioni. a prima riguarda le 
nuove dimensioni e l nuovi caratteri 
che la vita della cultura viene assu-
mendo con l'ingresso di grandi masse 
un tempo escluse e con la diffusione 
del moderni mezzi di informazione e 
di comunicazione. Sarebbe un grave 
errore sottovalutare la portata e la no-
vità di questi fenomeni. à de-
gli uomini riguarda e riguarderà sem-
pre più 1 processi formativi , la produ-
zione e la diffusione di cultura, le atti-
vità che servono a scambiare -
mazioni.  rapport i sociali già subisco-
no mutamenti profondi perché cam-
biano  modi di vivere, di pensare e U.1 
apprendere, oltreché di lavorare. E 
cambiato, con l'affermarsi -
stria culturale, il modo di produrre, 
comunicare e consumare cultura. Pa-
rallelamente crescono, però, sia le 
possibilità di progresso che  pericoli 
involutivi . a quindi più acuto 11 
bisogno di una presenza democratica 
nell'insieme di questi processi; e di un 

o crescente per  dare a tutt i gli 
uomini gli strumenti indispensabili di 
conoscenza e di consapevo^za criti -
ca. 

a seconda ragione riguarda 1 pro-
blemi posti dalla rivoluzione scientifi-
ca e tecnologica, di fronte a cui a 
si presenta largamente . 
È chiaro che le trasformazioni indotte 
o comunque rese possibili dalle nuove 
tecnologìe possono essere indirizzate 
verso obiettivi assai diversi. Possono 
essere utilizzate per fini di liberazione, 
per  una diversa qualità della vita, per 
umanizzare il lavoro, o, al contrarlo, 
per e 11 potere e aumentare le 
disuguaglianze. Possono servire per 
alutare a risolvere 1 grandi problemi 
mondiali o, invece, per  accentuare l'a-
bisso fra il Nord e 11 Sud e per  un'ulte-
rior e corsa agli armamenti. Anche per 

a le conseguenze saranno diver-
se a seconda delle scelte che verranno 
compiute. a propri o per  questo oc-
corre dare al paese 11 livello scientifico 
e tecnologico necessario per  non di-
pendere puramente dall'estero e poter 
governare li propri o sviluppo. 

a proposta di una diversa politica 
per  la cultura, la scuola e l'informa -
zione, è perciò elemento costitutivo e 
qualificante di una linea di alternati-
va democratica. Si tratt a di afferma-
re, non solo a parole, 11 valore della 

a come risorsa»: perché la dif-
fusione delle conoscenze, la creazione 

di un sistema democratico di -
mazione e comunicazione, lo sviluppo 
della scienza e della tecnica, la difesa e 
la valorizzazione del patrimonio cul-
tural e e dell'ambiente sono condizioni 
decisive per  progresso economico e 
produttiv o della nazione. a si tratt a 
anche di affermare 11 valore della «cul-
tur a come finalità»: perché uno svi-
luppo della società che sia qualitativa-
mente più ricco e più liberante richie-
de che siano assicurate a tutt i l citta-
dini maggiori possibilità di conoscere 
criticamente, di capire, e, quindi, di 
partecipare alla vita della società e 
della cultura a nel senso più am-
pio. 

2 È E responsabilità del go-
verni e delle classi dominanti 
non aver  saputo attuare n que-

sti anni — nonostante la crescita della 
scolarità e l'allargamento della vita 
cultural e — una politica capace di va-
lorizzare le risorse costituite dalla cul-
tura, dalla scuola, dall'informazione. 
Ciò si manifesta n diversi campi, con 
conseguenze negative per  tutt a la vita 
della nazione. n particolare: 
— l ritard o e l'impoverimento tecni-
co-scientifico a (che pure ha, 
n diversi rami del sapere, grandi tra-

dizioni e potenzialità) reca con sé su-
bordinazione e dipendenza, è un freno 
per  lo sviluppo economico e civile e un 
ostacolo per  ogni battaglia di trasfor-
mazione; 
— a per  11 patrimonio storico-
cultural e e per  l'ambiente ha portato e 
porta alla dispersione e al degrado di 
una delle maggiori risorse nazionali, 
che è, al tempo stesso, uno strumento 
prezioso di conoscenze, un fattore di 

à nazionale, 11 fondamento di 
una delle maggiori industrie del paese 
qual è il turismo; 
— le disfunzioni del sistema formati -
vo rischiano di compromettere, nei 
fatt i e nelle coscienze, la funzione del-
la scuola pubblica e le conquiste dello 
sviluppo di una scolarità di massa, fa-
vorendo sprechi di risorse umane e 
materiali , tentativi di restaurazione e 
ritorn i privatistici ; 
— la rinuncia ad attivare processi e 
meccanismi produttiv i adeguati all' 
aumento della domanda di cultura e 
all'accentuata competizione interna-
zionale crea difficolt à crescenti anche 
n settori di grande tradizione (si pensi 

al cinema) e produce, attraverso la 
crescente importazione dall'estero e 
particolarmente dagli USA di certi 

f>rodotti (soprattutto per 11 mercato te-
evlslvo), fenomeni di vera e propri a 

colonizzazione culturale; 
— nel campo dell'informazione e delle 

comunicazioni, la mancata attuazio-
ne di una politica democratica di po-
tenziamento e di gestione del sistema 
informativ o determina, da un lato, 
una crescente dipendenza dall'estero 
e dal potere delle multinazionali, e 
dall'altr o la mortificazione delle capa-
cità degli apparati produttiv i , 
giornali , ecc.) piegati a un uso di parte 
attraverso la spartizione tra 1 partit i 
di governo. 

E chiaro, da questi esempi, che una 
politica di alternativa non può esau-
rirs i nel chiedre un po' più di attenzio-
ne e di finanziamenti per  la cultura. S
tratt a invece di compierò scelte che 
sono destinate ad avere grandi conse-
guenze per  tutt a la vita del paese e che 
richiedono perciò una forte qualifi -
cazione o pubblico n que-
sto campo. 

l PC  non solo respinge il concetto 
che lo Stato debba farsi portatore di 

e o di orientamenti morali o 
religiosi, ma anche ogni tendenza al 
monopolio pubblico dell'informazio-
ne, dell'istruzione, della cultura. Esi-
stono altr i soggetti e altr i canali (asso-
ciazioni, movimenti, i pub-
bliche e private, oltre che 1 singoli), 
che possono e devono contribuire , nel 
pluralismo delle fonti, dei metodi e del 
contenuti, al progresso delle idee e 
delle conoscenze. E evidente, anche, il 
ruolo che oggi assume a cul-
turale. a le vistose carenze dello Sta-
to lasciano campo libero a tendenze 
solo apparentemente spontanee, che 
non servono a colmare ritard i e vuoti, 
accrescono le disuguaglianze sociali e 
territoriali , o 11 coordina-
mento degli i per  il progresso 
generale della società. 

Nel quadro di questa diversa politi -
ca per  la cultura che deve sorreggere 
una prospettiva di alternativa demo-
cratica assumono un rilievo centrale 
alcuni temi: quelli della scuola, della 
ricerca scientifica e tecnica, del siste-
ma informativo , del patrimonio cul-
tural e e dell'ambiente. 

3 A À di massa è una 
delle grandi conquiste democra-
tiche che è oggi coinvolta nella 

crisi dello Stato e della società. Alle 
disfunzioni e alle difficolt à della scuo-
la le posizioni conservatrici propongo-
no una loro risposta: da un lato pre-
sentando come inevitabile il declassa-
mento della scuola pubblica e quindi 
l'impossibilit à di dare a tutt i -
zione qualificata; puntando d'altr a 
parte sul ricorso a vecchie e nuove 
struttur e di privatizzazione dei pro-
cessi formativi . 

Questa posizione va respinta, riaf-

fermando l valore fondamentale del-
la scuola pubblica, a partir e dalla for-
mazione culturale di base, che ancora 
deve colmare vaste aree di discrimi-
nazione sociale e territorial e e perfino 
di analfabetismo e semlanalfabetl-
smo. a questa riaffermazione del 
ruolo della scuola non può avvenire 
senza sostanziali cambiamenti.  co-
munisti , n particolare, tre 
fondamentali linee di lavoro: l poten-
ziamento della capacità educativa del-
la scuola pubblica a partir e dal livelli 
di base, attraverso l'integrazione col 
nuovi mezzi di e e di co-
municazione e una maggiore valoriz-
zazione del nuovi linguaggi -

ni, suoni, tecniche, movimenti corpo-
rei, ecc.); il superamento della scissio-
ne fra scuola e professionalità e la va-
lorizzazione del ruolo fondamentale 
che ha, per  ogni progresso produttiv o 
e sociale, la conquista di un più alto 
livello di conoscenze da parte di tutt i
cittadini ; una nuova concezione del 
ruolo della scuola che non la consideri 

f)lù come un luogo riservato agli ado-
escentl ma la preveda come una 

struttur a da poter  usare n varie for-
me per  tutt a là vita, così da realizzare 
un processo formativo continuo che 
sia capace non solo di capire, ma di 
[>revcdere, accompagnare, stimolare 
o sviluppo, e che assicuri quelle basi 

di socializzazione e di eguaglianza che 
possono far  emergere le singole -
vidualità. 

4 NE O della ricerca scien-
tific a e tecnologica, il punto fon-
damentale è decidere se a 

debba rassegnarsi a diventare, sem-
pre più, un paese e di tec-
nologie, accentuando così la dipen-
denza dall'estero e  ritard o rispetto 
ai paesi più progrediti ; o se e 
debba puntare ad avere una sua base 
di autonomia, naturalmente nel qua-
dro del rapport i di collaborazione -
ternazionale particolarmente nell' 
ambito della Comunità europea. È 
questa una scelta prioritaria , se si 
vuole davvero evitare il rischio, tante 
volte denunciato con vuote declama-
zioni retoriche, di «uscire dall'Euro -
pa»: non è 11 costo del lavoro che deter-
mina questo rischio, ma è la bassa 
produttivit à e 11 basso livello tecnolo-
gico complessivo del nostro sistema e-
conomico e sociale. Per  questo è fon-
damentale, nel quadro di una politica 
di alternativa democratica, un pro-
gramma che dia a questo settore un 
riliev o del tutt o e con ciò 
che slnora è avvenuto. Occorre assicu-
rare, da un lato, un alto livello scienti-
fico generale: e questo è compito in-
nanzitutto dell'Università, la quale ha 
bisogno, perciò, di ben maggiore at-
tenzione, per  l'attuazione della rifor -
ma e il potenziamento della ricerca, di 
quella slnora ad essa dedicata dal vari 
governi. E occorre d'altr o lato, punta-
re con coraggio sull'individuazione di 
settori prioritar i di impegno, nel cam-
po della ricerca e dell'innovazione, nei 
quali qualificare il ruolo . 

5 É 11 sistema informativ o 
italiano possa esercitare appieno 
il suo ruolo di risorsa fondamen-

tale della vita produttiv a e culturale 

del paese, perché esso possa crescere e 
dispiegare tutte le sue potenzialità di 
fattor e di democrazia e di eguaglian-
za, è e che venga liberato 
dalle pratiche spartitole fra  partit i 
di governo che tendono a utilizzarl o 
come strumento di consenso per  ceti 
dominanti. Occorre e una politi -
ca che, nel rispetto del pluralismo e 
della libertà di espressione, si propon-
ga di: utilizzare 1 nuovi mezzi di comu-
nicazione per  lo sviluppo e la diffusio-
ne della cultura; assicurare a tutt i 1 
cittadin i 11 diritt o a una informazione 
corretta e pluralistica, rappresentati-
va del paese reale; porre a disposizione 
della collettivit à 1 dati e gli strumenti 

i necessari per  il progresso 
economico-sociale e tecnico-scientifi-
co. 

Oli apparati i nel nostro 

f iaese sono mal regolamentati o del 
utto priv i di regolamentazione. È 

questo il caso, inammissibile, dell'e-
mittenza radiotelevisiva privata, della 
pubblicità, dei rapport i fra cinema e 
televisione. a praticamente ogni 
disciplina per  le banche-dati. Anche 
in vista dell'introduzion e di nuove 
tecnologie dell'informazione e delle 
telecomunicazioni, e della costituzio-
ne della prevista rete pubblica di tra-
smissione di dati, è necessario ed ur-
gente avviare una regolamentazione 
unitari a dell'inter o sistema, adeguan-
do ad essa anche la legislazione del 
comparti già regolamentati, ormai 1-
nadeguata (è il caso della legge che 
governa la V e di quella per  11 
cinema). Va pure disciplinato l'acces-
so e memorizzata nel-
le banche di dati; e va fermamente 
contrastata ogni tendenza al formarsi 
di posizioni monopolistiche o oligopo-
listiche private nel mezzi di comuni-
cazione di massa. 

Appare e necessario rovescia-
re 1 crescenti squilibr i fra produzione 
e consumo di informazione, tra cultu-
ra e spettacolo, che spingono a 
verso la periferia del sistema produtti -
vo mondiale e alimentano una sempre 
più grave dipendenza culturale, intel-
lettuale e politica. Ciò richiede un go-
verno delle risorse che alimentano il 
sistema informativ o e l'industri a cul-
turale, 11 quale 11 orienti verso una spe-
cializzazione produttiv a e 11 metta in 
condizioni di competere nell'agone in-
ternazionale. E richiede organi di con-
troll o democratico del diversi se-
gmenti del sistema informativo , im-
prontat i a princìpi unitar i quali: 11 di-
ritt o del cittadini ad essere informat i 
n modo completo e corretto; l'equili -

bri o fra i diversi apparati dell'infor -
mazione a tutela della maggiore ric-

chezza e articolazione dell'inter o si-
stema; l pluralismo delle fonti e del 
flussi informativi ; la partecipazione 
del cittadini ; la garanzia per  gli opera-
tori , che professionalità e competenza 
facciano premio sull'appartenenza a 
partit i e a correnti. l controllo demo-
cratico va sviluppato integrando le 
funzioni esercitate dal Parlamento 
con l'iniziativ a di un'ampia rete di 
movimenti e associazioni di base. 

6 UN E impegno 
deve essere dedicato al temi del-
la tutela dell'ambiente e del pa-

trimoni o storico e culturale. l PC  ri -
chiama l'attenzione sul fatto che vi è 
qui un nodo di eccezionale importan-
za: da un lato perché si tratt a di una 
risorsa che per  un paese come a 
ha, anche da un punto di vista econo-
mico e per  tutt e le attivit à che induce, 
un valore ; dall'altr o per-
ché è questo un settore prioritari o se si 
vuole dare concretezza all'obiettiv o di 
una diversa qualità della vita. Va per-
ciò considerato un fatto di notevole 
rilievo, da sostenere e , 11 
rapido sviluppo che stanno avendo, 
specie fra 1 giovani, 1 movimenti per  la 
difesa e la valorizzazione del patrimo-
nio culturale e ambientale. 

7 E UN peso effettivo alla cul-
tura, alla scuola, all'informazio -
ne significa anche fare spazio, 

nel funzionamento e nel governo delle 
istituzioni , a capacità, energie, cono-
scenze che nel paese vi sono, stabilen-
do tra decisione e competenze quella 
relazione che, sempre di più, è venuta 
a mancare. 

l consolidamento della democrazia 
ha bisogno anche di questo: non c'è 
sviluppo democratico reale senza co-
noscenza del problemi concreti e delle 
loro implicazioni, senza approfondi-
mento delle capacità di , 
senza un generale o della 
consapevolezza critica. 

Anche sotto questo profil o è -
spensabile spezzare la logica della 
spartizione tr a partit i e correnti di 
pressione e affermare l'esigenza di un 
rigoroso rispetto delle capacità e delle 
competenze sicché venga stabilito co-
me indispensabile un legame tr a 
scienza e decisione politica, tr a svilup-
po della cultura e efficienza del regi-
me democratico. 

Essenziale è perciò il tema dell'au-
tonomia della cultura e delle istituzio-
ni culturali : che devono essere garan-
tite, nel loro funzionamento e nella lo-
ro gestione, dalle prevaricazioni e dal-
le spartizioni che sono propri e dell'at-
tuale sistema di potere. 

V - a riforma  delle istituzioni 
1 N A più profonda che al-

trove è la crisi dello Stato. Non 
siamo il solo paese capitalistico 

a democrazia politica in cui le struttu -
re dello Stato si rivelino n larga misu-
ra i di corrispondere ai proble-
mi di società sviluppate e complesse, 
di esprimere la ricchezza delle artico-
lazioni sociali, di far  prevalere l'inte-
resse pubblico nel confronti delle vec-
chie e nuove potenze dominanti l po-
tere finanziarlo, 11 complesso militare -

, 1 centri occulti di decisio-
ne, i potentati corporativi ecc.). C'è 
una crisi generale degli Stati moderni, 
aggravata dal peso di centri extrana-
zionall di decisione, o eco-
nomica, che o n modo de-
terminante sulle scelte statali e mo-
dificano perfino l termini della sovra-
nità nazionale (moneta, orientamenti 
produttivi , sistemi di comunicazione e 
informazione ecc.). 

Tutt o ciò avrebbe richiesto, partico-
larmente in un paese come , 
una forte capacità di aggiornamento e 
riform a dello Stato e della Pubblica 
amministrazione. , si è agito in 
modo da aggravare tutt i gli elementi 
di crisi nelle istituzioni e di inefficien-
za degli apparati.  grandi servizi pub-
blici (sanità, previdenza, istruzione), 
che assorbono la maggior  parte della 
spesa sono n condizioni gravi e, spes-
so, esasperanti per  i cittadini . Emer-
gono nella vita pubblica elementi de-
generativi sempre più preoccupanti. 

a P2 ha fornit o la prova del livello 
cui ha potuto giungere una centrale 
clandestina di potere. a mafia e la 
camorra sono venute costituendosi 
come veri e propri poteri criminal i pa-
ralleli in grado di dominare zone rile-
vanti del paese e aspetti della vita pro-
duttiv a e sociale. 

2 E chiaro che a determi-
nare questa crisi ha contribuit o 
in modo determinante il blocco 

imposto al sistema politico. Grado a 
grado, la discriminazione contro 1 co-
munisti, o ogni ricambio, ha 
portato ad una degenerazione profon-
da anche dei meccanismi istituzionali 
e dello Stato, dato che il sistema di 
potere democristiano si è venuto co-
stituendo come una compenetrazione 
tr a C e Stato, tra partit i al governo e 
Stato, snaturando le funzioni e le re-
sponsabilità di ciascuno. 

a particolare gravità ed estensione 
del corrompimento della vita pubbli-
ca ha qui la sua orìgine. E di qui. dall' 
instaurarsi di un sistema di potere che 
è venuto difendendo se stesso con 
mezzi sovente illeciti , hanno preso av-
vio e si sono radicate pratiche che 
contraddicono un retto metodo demo-
cratico: la mancanza di trasparenza 
nelle decisioni, la incertezza e la con-
fusione nelle responsabilità e nel pote-
ri . la pratica spartitori a della lottizza-
zione e della occupazione delle istitu-
zioni, la pretesa della à e l'in -
tolleranza di controlli . Si è determina-
ta in tal modo una vera e propri a pri -
vatizzazione di aspetti fondamentali 
dello Stato e del settore pubblico. Ciò 
ha mortificat o ingenti energie tecni-
che e professionali, ha moltipllcato i-
nefflcienze e sprechi, ha logorato il 
rapporto di fiducia tra Stato e cittadi-
ni. e ha aperto il varco all'istaurarsi di 
poteri occulti. A questo si aggiunge il 
fatto che l'amministrazione pubblica, 
a tutt i  livelli , è uno del comparti in 
cui non è stata introdott a alcuna ri -
forma seria, con gravi conseguenze 
per  il funzionamento di tutt o lo Stato. 

All a luce di questi fenomeni i 
e internazionali che caratterizzano la 
crisi dello Stato appaiono riduttiv e e 
fuorviami molte delle proposte di in-
gegneria e che vengono a-
gitate. Non solo perché strumentali e 
n funzione di contingenti calcoli di 

partit o ma perché restano al di qua 
del veri problemi. n realtà, l'afferma-
zione di una alternativa che sblocchi il 
sistema politico è una condizione ne-
cessaria per  il risanamento e 11 rinno-
vamento delle istituzioni. Nessuna ri -
forma e può da sola assi-
curare 11 superamento di mali e di 
contraddizioni che hanno bisogno, 
per  essere affrontati , di una direzione 
politica e di uno schieramento sociale 
nuovo. 

È tuttavia evidente che la questione 
politica non esaurisce il tema istitu-
zionale. 

3 A A PE  risolvere la inade-
guatezza e la inefficienza dello 
Stato non può essere quella sug-

gerita da chi sostiene l'inevitabil e re-
strizione della democrazia in società 
complesse quali sono le società -
strial i avanzate e reclama, di conse-
guenza, la concentrazione dei poteri 
nell'esecutivo. Questa è, in realta, una 
soluzione vecchia. Si moltiplicano gli 
esempi di ritardi , disfunzioni e parali-
si generate propri o da forme d'impe-
ri o non sorrette da controlli democra-
tici adeguati. Trasformare 11 Parla-
mento n un puro e semplice organo di 
ratific a delle decisioni dell'esecutivo 
può aumentare soltanto 11 malgover-
no, l parassitismo e lo spreco e non 
certo l'efficienza democratica dello 
Stato. 

Esiste, però, l'esigenza su cui questa 
linea cerca di fare leva, esprimendola 
in modo infecondo e pericoloso. -
genza è quella di un'effettiva capacità 
di governo. 

a novità della riform a istituziona-
le che proponiamo sta nel congiunge-
re efficienza e partecipazione: allo 
Stato italiano occorre maggiore con-
senso popolare e insieme maggiore 
capacità di decisione e di funzionalità. 

Ciò presuppone due condizioni: 
1) Una superiore efficienza non po-

tr à esservi senza stabilir e un rapporto 
nuovo tra decisione politica e compe-
tenze. Non è terminata la funzione 
della politica, ma si è conclusa certa-
mente la funzione di una politica in-

'  capace di interrogare continuamente 
le scienze e di impiegarle sistematica-
mente. 

2) Poiché, tuttavia, le competenze e 
le scienze non forniscono risposte uni-
voche occorre che le scelte vengano 
assunte con piena consapevolezza col-
lettiva: e do sollecita, dunque, una 
trasparenza oggi inesistente del pro-
cesso decisionale e una informazione 
scrupolosa delle rappresentanze del 
popolo e di tutt i i cittadini ; informa-
zione oggi lontanissima dall'esser 
fondata e corretta (cifre di bilancio, 
rilevazioni statistiche, uso dei sistemi 
informativi , comunicazione radio te-
levisiva pubblica, ecc.). 

Una riform a istituzionale moderna 
non può riguardar e dunque soltanto il 
Parlamento, il governo e i loro rappor-
ti reciproci. Essa deve intervenire nel-
la complessità delle funzioni che ha 
assunto lo Stato. l governo reale della 
economia, il ruolo della scienza, t si-
stemi di comunicazione e formazione 
costituiscono il terreno su cui una si-
nistra veramente moderna deve oggi 
cimentarsi. 

l PC  propone, dunque, non sem-
plici aggiustamenti, ma atti profondi 
di riforma , per  i quali non c'è bisogno 
di stravolgere la Carta Costituzionale. 
Al contrario, l'assetto fondamentale 
del nostro ordinamento democratico 
resta quello tracciato dalla Costituzio-
ne di cui si deve sviluppare l'ispirazio-
ne di fondo. 

a della Costituzione sta nel-
la originalit à del suo o demo-
cratico. n essa la definizione delle re-
gole e degli istitut i della democrazia 
politica, l riconoscimento e 11 rispetto 

delle minoranze, (politiche, religiose, 
territoriali , etniche, linguistiche ecc.), 
la tutela del dissenso, si saldano con 
avanzati princip i di solidarietà, di so-
cialità, di prevalenza e 
pubblico su quello privato. 

4 Ò È  contrario di una demo-
crazia imbelle. Quanto maggio-
re è la certezza della liberta, del 

diritto , della giustìzia sociale, tanto 
più è possibile lottare con risolutezza 
contro i nemici della democrazìa. 

i fronte a fenomeni come il terro-
rismo o, su un altr o plano, le organiz-
zazioni occulte della criminalità , così 
come di fronte a forme degenerative e 
intollerabil i della stessa lotta politica, 
la democrazia deve sapersi difendere. 
È questo il significato della fermezza 
dei comunisti di fronte al terrorismo: 
essa è stata decisiva nel corso di questi 
anni in cui la democrazia italiana ha 
dovuto reggere alle prove drammati-
che di un attacco mirante a rompere 
la legalità democratica.  successi — 
important i seppure non definitiv i — 
raggiunti nella lotta contro il terrori -
smo non debbono far  dimenticare che 
permane acuta la crisi della legalità 
democratica, come è provato anche 
dal fatto che si sono aggravate enor-
memente in alcune zone del paese le 

. manifestazioni di violenza mafiosa e 
di criminalit à organizzata. Vi è qui la 
premessa di ogni considerazione sullo 
Stato e sulla materia istituzionale. 
Uno Stato che non sappia garantire la 
sicurezza e i diritt i elementari dei cit-
tadini abdica alla sua prima funzione. 

e crescita dei poteri cri-
minali è divenuta oramai una sfida 
interna al sistema politico e allo Stato. 
Gli immensi capitali raccolti innanzi-
tutt o con il commercio infame della 
droga hanno sempre di più fatto della 
criminalit à organizzata una potenza 
economica che interviene come un pe-
santissimo elemento di degenerazione 
della vita civile, politica e statale.
clienti di ieri di alcuni partit i o settori 
di partit i sono in molti casi divenuti i 
padroni di oggi, maneggiando danari, 
influenze e voti.  poteri occulti dila-
gano e prevalgono, anche in rapporto 
alle disfunzioni della pubblica ammi-
nistrazione e delle stesse istituzioni e-
lettive. È certo che il reclutamento 
dell'esercito mafioso può essere tanto 
più facile quanto più si determinano e 
si estendono fasce di disgregazione 
sociale: e che, dunque, non si può se-
parare la lotta alla criminalit à orga-
nizzata dal più generale problema del 
superamento delle condizioni sociali e 
politiche di tanta parte del mezzogior-
no e delle periferie metropolitane. Ciò 
non toglie, come fu anche nel caso del 
terrorismo, la necessità di un impe-
gno per  promuovere una mobilitazio-
ne di massa e l'esigenza di misure le-
gislative, politiche e repressive più 
volte specificate dai comunisti e solo 
in parte fin qui adottate. A questo fine 
occorre garantire coordinamento e 
maggiore professionalità al corpi del-
lo Stato preposti alla sicurezza dei cit-
tadini : in primo luogo attuando pie-
namente quanto stabilisce la riform a 
democratica della polizia. 

Essenziale per  una solida democra-
zia è, innanzitutto, una magistratura 
indipendente, professionalmente ca-
pace, a e per  tutt o ciò auto-
revole. 

Va fermamente respinta qualsiasi 
forma di controllo politico della magi-
stratura. Giudici pilotati dalle coali-
zioni di maggioranza, comunque esse 
siano formate, non danno alcuna ga-
ranzia né al cittadini né al sistema de-
mocratico. Va invece garantita la pie-
na funzionalità dell'autogoverno del-
la magistratura attraverso  suo Con-
siglio, liberato dalle questioni minori 
che ne ingombrano il funzionamento. 

a della magistratura va 
garantita anche con una riform a del-
l'ordinamento giudiziari o che abbia 
tr a 1 suoi punti qualificanti la rotazio-
ne degli incarichi direttiv i e delle fun-
zioni di componente della Cassazione 
e con una nuova regolamentazione 
della responsabilità disciplinare che 
escluda ogni possibilità di interferen-
za di altr i poteri nella funzione del 
magistrato. 

a la pienezza del ruolo costituzio-
nale della magistratura non può es-
servi se non si supera l'attual e gravis-
sima inefficienza con riform e dei co-
dici — particolarmente urgente quella 
del codice di procedura penale — e 
con misure per gli uffici delle aree me-
tropolitan e e del mezzogiorno che a-
deguino la risposta giudiziari a alla 
domanda dei cittadini . a lunghezza 
dei procedimenti è una delle cause 
principal i della tragedia delle carceri 
dove il 70% dei detenuti è costituito 
da imputati in attesa dì giudizio: una 
situazione che determina non solo in-
giustizie e sfiducia nella giustizia, ma 
aggrava tutt i i fenomeni della crimi -
nalità. 

5 A A stessa della demo-
crazia ha bisogno di una rappre-
sentanza la più precisa possibile 

delle domande sociali e politiche. E-
scludiamo perciò leggi elettorali che 
portin o ad una drastica riduzione del-

Con» ha decis o H CC e come da noi 
già annunciato , retinite » pubblicher à 
marted ì f i i al document o 
congressual e cho sono stat i respint i nel-
lo votazion i del CC  dotto CCC. e por i 
quot i i compagn i cho li avevano presen -
tat i hanno ch'ett o le pubMieeiìone . 

la rappresentatività, o l'elezione diret-
ta del Presidente della , 
che altererebbe 1 delicati equilibr i fra i 
poteri previsti dalla nostra Costituzio-
ne. -

e è, invece, porre il 
problema dei canali della partecipa-
zione politica e di un più corretto rap-
porto tra 1 partit i e l'elettorato, crean-
do condizioni che favoriscano una 
maggior  selezione delle competenze e 
minor  soggezione al meccanismo del-
le clientele (per  esempio rivedendo il 
sistema delle preferenze o ampliando i 
collegi elettorali). 

l problema di una fedele rappre-
sentanza della società non può essere 
però limitat o ad una discussione sulle 
leggi elettorali. Sempre più determi-
nante è divenuto il problema dell'in -
formazione. Senza una informazione 
corretta e senza una espansione conti-
nua delle conoscenze non vi può esse-
re esercizio reale e pieno del poteri di 
scelta offerti dalla democrazia. l con-
troll o democratico del sistema infor -
mativo pubblico diventa un punto 
centrale per  il funzionamento della 
democrazia. 

6 A democraticamen-
te la rappresentanza, il luogo in 
cui non solo le minoranze ma 1' 

insieme degli eletti possono controlia-
re e pesare sulle decisioni determi-
nando gli indirizz i del governo è e de-
ve restare, secondo quanto detta la 
Costituzione, l'assemblea parlamen-
tare. 

Non sul Parlamento ma sulle mag-
gioranze ricadono le responsabilità 
delle difficolt à attuali del paese.  po-
teri de! Parlamento, anzi, sono oggi 
gravemente lesi e a volte vanificati dal 
metodo spartitori o che trasforma i go-
verni in un coacervo di feudi ministe-
riali , spinge alla proliferazione delle 
leggine corporative, incrementa l'a-
buso delle decretazioni d'urgenza, 
gonfia la rete degli apparati pubblici e 
quindi accresce la burocratizzazione; 
oltr e che dall'invadenza di potentati 
extra nazionali e da una rete interna 
di poteri paralleli od occulti che spo-
stano in altr a sede le decisioni su que-
stioni fondamentali per  la vita del po-
polo. 

Una riform a istituzionale deve pun-
tare quindi a rafforzar e la capacita del 
Parlamento di attrezzarsi per  contare 
sugli orientamenti fondamentali del-
l'economia, sulle questioni della poli-
tica internazionale, sull'avvenire del-
la scienza e della cultura nazionale, 
sui grandi temi della giustizia e dei 
servizi sociali. 

Per  dare tempestività e chiarezza a 
questa effettiva funzione di direzione 
del Paese noi proponiamo di costituire 
una sola Camera. Ciò consentirebbe 
di snellire fortemente le decisioni e al 
tempo stesso di evitare l'eccessiva 
moltiplicazione e ripetizione delle sedi 
e dei momenti di contrattazione poli-
tica e sociale, come avviene con il bi-
cameralismo attuale, con un evidente 
incremento delle pressioni corporati-
ve. l monocameralismo che propo-
niamo porterebbe inoltr e ad una util e 
riduzione del numero dei parlamenta-
ri , alla concentrazione e al potenzia-
mento dei servizi, ad una maggiore 
razionalità e modernità delle struttu -
re e dell'organizzazione del Parlamen-
to. 

n una Camera unica si potrebbe 
procedere ad un allargamento del po-
teri legislativi delle Commissioni, ac-
celerando i tempi della produzione le-
gislativa, tutelando egualmente i di-
ritt i delle minoranze, differenziando 
utilmente il lavoro delle Commissioni 
da quello delle sedute plenarie. n tal 
modo queste potrebbero concentrarsi 
sulle decisioni più importanti , sia di 
indirizzo, sia di produzione legislati-

va, sia di controllo. n questa prospet-
tiva noi proponiamo che la stessa atti-
vità legislativa si concentri essenzial-
mente sulle grandi leggi quadro e di 
principio . Per  questi obiettivi, si po-
trebbe pensare agli opportuni accor-
pamenti delle Commissioni paria-
mentori (oggi fatte ad immagine dei 
ministeri governativi) per  consentire 
ad esse non solo più rapidit à di deci-
sione, ma più capacità di conoscenza e 
di coordinamento. Essenziale è un 
rafforzamento degli strumenti cono-
scitivi del Parlamento, e quindi anche 
dei mezzi, degli apparati e dei poteri a 
sua disposizione, propri o perché senza 
questa conoscenza non è possibile né 
legiferare meglio, né, soprattutto, po-
tenziare ed esaltare il potere reale di 
controllo del Parlamento sulle attivit à 
e sUi conti dello Stato, sull'applicazio-
ne delle leggi. 

7 1  propongono una 
riform a dei caratteri e delle 
struttur e dell'Esecutivo. Non vo-

gliamo un Esecutivo debole: al con-
trarlo , pensiamo ad un Governo auto-
revole, capace di essere un -
tore vero del Parlamento. l tipo di 
Governo prevalso in questi decenni è 
stato privo di autorevolezza propri o 
perche concepito e generato non già in 
base ad accordi programmatici veri, 
ma su una spartizione di poteri e po-
sti. Questi governi sono divenuti, così, 
una somma di delegazioni di partit o 
ed un insieme di ministeri separati, 
ciascuno del quali caratterizzato dal 
particolarismo partitic o del ministro 
che in quel momento lo occupa. 

Per  combattere queste pratiche e 
questi metodi che hanno gravemente 
rallentato il cammino di leggi e deci-
sioni politiche, e sono giunti sino a e-
pisodl clamorosi di interne rissosità, 
proponiamo che sia riformat a la 
struttur a stessa del Governo, attra-
verso l'accorpamento di ministeri af-
fini , in modo da realizzare il coordina-
mento necessario per  grandi settori e 
da consentire un'opera di direzione ef-
fettiva da parte del presidente del 
Consiglio. Si possono prevedere inol-
tr e struttur e governative transitorie, 
cioè finalizzate a specifici programmi 
su cui il governo vuole concentrare la 
sua azione. n questo modo la forma-
zione del governo potrebbe acquistare 
coerenza e plasticità, collegandosi an-
che organizzativamente ai fini che es-
so si propone e rendendo ancor  più 
necessaria la piena attuazione dei 
prìncipi posti dalla Costituzione all' 
articolo 92 per  la scelta dei ministr i 
secondo criter i di capacità e compe-
tenza e non di spartizione. A questo 
scopo siamo favorevoli a procedure 
che consentano al Parlamento di pro-
nunciarsi non su elenchi infinit i di 
leggi e di provvedimenti, di cui è im-
possibile calcolare tempi ed effetti, ma 
su programmi definiti e circoscritti . È 
in questa modificazione di metodi e di 
struttur e che può diventare operante 
ed effettiva una nuova funzione di di-
rezione collegiale da parte della Presi-
denza del Consiglio, a proposito della 
quale da tempo 1 comunisti hanno 
presentato una precisa proposta di 
legge. 

Ai fini  stessi della corretta funzio-
nalità del governo è urgente e irrinun -
ciabile una disciplina rigorosa della 
giustizia politica in materia di reati 
ministerial i con la soppressione dell' 
attuale commissione'inquirente che 
ha consentito l'impunit à dei ministr i 
e la loro sottrazione al corretto funzio-
namento della giustizia. 

a riform a dell'esecutivo deve esse-
re accompagnata da un radicale rin -
novamento della Pubblica ammini-
strazione. Gli apparati costituiscono 
un fattore decisivo per  la realizzazio-
ne di qualsiasi disegno riformatore . 
Essi hanno nel passato fatto spesso e-

mergere una mediazione di interessi 
diversa dagli indirizz i previsti dalla 
legislazione. o strumentale e 
clientelare degli apparati da parte del-
le forze di governo ne ha accresciuto 
la irrazionalit à e le interne contrappo-
sizioni, ne ha indebolito il senso di ap-
partenenza alle istituzioni democrati-
che. e può essere, 
invece, fattore strategico dell'inter -
vento pubblico nell'economia e nella 
società. a a tal fine si chiede quella 
riform a i cui prim i tratt i sono già stati 
abbozzati. Essenziale sarà abbando-
nare una amministrazione per  singoli 
atti a vantaggio di una amministra-
zione per  programmi che snellisca le 
procedure, valorizzi il ruolo e la fun-
zione della dirigenza e dell'impiego 
pubblico, responsabilizzi e coinvolga 
gli apparati. Ciò vuol dire, anche, 
rompere gli elementi di fedeltà clien-
telare, ridar e dignità piena ai lavora-
tor i del pubblico impiego, realizzare 
un rapporto nuovo tra amministra-
zione e cittadini . 

l rafforzamento della efficienza e 
l'avanzamento del processo di demo-
cratizzazione è tanto più importante 
per  le Forze Armate, sostegno -
spensabile della indipendenza del 
paese. o la positiva riform a della 

e del principi» , l comunisti sono 
impegnati perche prosegua il processo 
cosi o e perché si avvi! una so-
stanziale riform a della leva affinché 
essa non serva solo ad un efficace ad-
destramento, ma contribuisca anche 
ad una preparazione professionale del 
giovani. 

8 A A delle istituzioni 
centrali può avere successo solo 
se accompagnata da un deciso 

sviluppo del processo di decentramen-
to, sia sotto il profil o dell'attribuzion e 
dei poteri e delle risorse sia sotto quel-
lo della funzionalità delle istituzioni 
decentrate: il decentramento è que-
stione fondamentale per  affrontar e la 
crisi dello Stato e per  misurare la sua 
capacità di corrispondere alle esigen-
ze di una società moderna. 

Se prevalesse la tendenza ad un ri* 
torno centrallstico, si comprimereb-
bero bisogni essenziali e servizi pub-
blici e sociali, si negherebbe il ruolo 
del sistema delle autonomie e delle 

, fondamentale per  11 rilancio, 
su basi nuove, di una politica di pro-
grammazione democratica, di gover-
no dell'economia e di uso razionale 
delle risorse. Si giungerebbe ad una 
riduzione di democrazia e di efficien-
za. 

Se, invece, si vuole un reale amplia-
mento delle basi democratiche dello 
Stato ed una amministrazione demo-
cratica ed efficiente, allora è indispen-
sabile completare il trasferimento di 
poteri, funzioni e risorse alle. i e 
alle autonomie locali, condizione per 
sviluppare un'ampia e dirett a parteci-
pazione del cittadini e delle forze so-
ciali alla formazione delle decisioni ed 
alla gestione e al controllo dei servizi 
sociali e delle funzioni pubbliche. 

Problemi nuovi si pongono nel go-
verno delie grandi città e in tutt i 1 co-
muni. Soprattutto nelle realtà urbane, 
grandi questioni sociali irrisolte , nuo-
vi fenomeni di emarginazione e, nello 
stesso tempo, domande nuove di cul-
tur a e di servizi sodali, spinte all'ag-
gregazione, fanno del Comune un 
punto di riferiment o essenziale per  il 
cambiamento della società e per  rin -
saldare U rapporto tra cittadini e isti-
tuzioni. 

È in atto, , una controffensi-
va centralisUca e conservatrice contro 
gli enti locali (Comuni, Province) che 
si sono dimostrati, o quelli 
dirett i «alle sinistre, la parte dello 
8Uto più sensibile al problemi rea» 

(Seguo  peg 14) ' 
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dei lavoratori e del cittadini , più capa-
ci di corrispondere al bisogni materia-
li e cultural i nuovi. 

Per  respingere tale attacco è neces-
saria la riform a delle autonomie, ba-
sata sul riconoscimento del Comune 
come primo momento dell'ordina-
mento unitari o della , sul 
ruolo della Provincia quale ente inter-
medio — di programmazione e coor-
dinamento — tra  Comuni singoli e 
associati e la , e la riform a 
della finanza locale che garantisca 
congruità e certezza delle risorse fi-
nanziarle. 

Un rilancio del decentramento non 
può però avvenire se non facendo e-
sprlmerc alle i quel grande po-
tenziale innovativo che finora n larga 
misura è stato frustrat o dalle resi-
stenze ccntrallstlche. Ciò richiede an-
che un confronto critico sugli sbocchi, 
le difficoltà , le prospettive dell'espe-
rienza regionalistica Non solo perché 
esistono soprattutto al Sud, nelle re-

gioni a maggioranza democristiana o 
di centro-sinistra, situazioni scanda-
lose e non più tollerabil i di istitut i re* 
glonall paralizzati da crisi a tempi -
definit i (e occorrono, perciò, proposte, 
precisi vincoli negli Statuti), ma per-
ché è e una verifica, a 
più di dieci anni , su ciò 
che sono state e sono oggi le . 
n parecchie i si sono ottenute 

conquiste e realizzazioni importanti . 
Non è, però, avvenuto un riassetto 
complessivo del potere. Quello centra-
le ha resistito ed è rimasto sostanzial-
mente . Anzi esso tende ad -
gabbiare l'autonomia regionale, an-
che attraverso 11 collegamento tra set-
tori dell'amministrazione centrale e 
regionale. 

e , comprese quelle a Sta-
tuto speciale, non sono state messe n 
grado di assolvere un o ruolo 
nazionale rispetto alle scelte fonda-
mentali del paese, per  11 mancato av-
vio di una reale programmazione de-
mocratica e della riform a dell'ammi-
nistrazione centrale e del ministeri; 
mentre la loro capacità di autonoma 

progettazione è mortificat a da una le-
gislazione e che ne vincola n 
grande misura, sino al particolari , 
gran parte delle risorse. 

Sono tuttavi a necessari mutamenti 
sostanziali nelle stesse . E in-
dispensabile che le i di norma 
non esercitino direttamente l'attivit à 
amministrativa , ma la affidino al Co-
muni, evitando sia 11 costituirsi di am-
ministrazioni parallele, sia 11 sovrap-
porsi di responsabilità e competenze; 
che si dissolva il complesso di enti set-
torial i e spesso parassitari che è resta-
to e si è o attorno alle -
ni, specie dove più esteso ed oppri-
mente è 11 sistema di potere impernia-
to sulla , alimentando processi ul-
terior i di frantumazione e corporatl-
vizzazlone. 

n particolare vanno superati la le-
gislazione e gli strumenti -

'  vento straordinari o nelle regioni me-
ridionali : innanzitutt o la Cassa per  il 

, che ha dato prova nega-
tiva nella sua più che trentennale a-
zlonc e contraddice le esigenze di un 
ruolo attivo del sistema delle autono-
mie. 

9 QUESTE  richia-
mano l'attenzione sul fatto che 
le riform e i non pos-

sono essere pensate e proposte come 
un fatto tecnico a sé stante, ma devo-
no essere considerate in tutt o 11 loro 
significato politico generale, e in una 
fort e connessione con 1 contenuti e le 
scelte politiche. 

Esse possono avere un esito soddi-
sfacente tanto più se si allargherà il 
coinvolgimento democratico del citta-
dini e cioè se si allargherà la parteci-
pazione politica. Oli organi principal i 
di partecipazione sono e restano  par-
tit i politici , 1 quali sono stati e debbo-
no essere spina dorsale della demo-
crazia italiana. Per  rilanciar e 11 loro 
compito è indispensabile che ogni for-
za politica sia sollecitata e sospinta ad 
accentuare  propri o rapporto con la 
società per e  movimenti e 
le domande. Ciò significa combattere 
contro a del partit i n fun-
zioni che non sono le loro e, al tempo 
stesso, impegnarsi per  esaltarne 11 
ruolo propriamente e e politico. 

 partiti , tuttavia, non costituiscono 

l'unica forma di partecipazione, né, 
soprattutto, di aggregazione colletti-
va nel paese. Gli stessi momenti di 
partecipazione istituzionale, come i 
consigli di circoscrizione, non possono 
ridursi , a logiche e schieramenti me-
ramente partitici . ,  momenti 
istituzionali fin qui conquistati non e-
saurlscono 11 tema della partecipazio-
ne. 

Esiste ormai un fitt o tessuto di as-
sociazioni, movimenti culturali , orga-
nizzazioni di volontariato, forme coo-
perative o autogestite di produzione e 
di servizio, che configurano quello che 

fmò essere chiamato un «settore soda-
ci di intervento che non si identifica 

né con la gestione pubblica diretta né 
con il settore privato. E ciò sia nell' 
ambito del servizi sociali — assisten-
za, sanità, tutela dei consumatori e 
degli utenti, relnscrimento sociale dei 
portator i di handicap, attivit à sporti-
ve, turismo — sia in quello della cul-
tur a e della informazione. Aprirs i alle 
spinte e alle domande crescenti n 
questo senso valorizza la crescita 
complessiva della società ed esalta 1' 

assunzione di responsabilità dei citta-
dini . 

a partecipazione in tal modo si ar-
ricchisce di forme nuove. Essa diviene 
sia stimolo, proposta, controllo, nei 
confronti degli organismi rappresen-
tativ i che mantengono la responsabi-
lit à delle scelte e della loro attuazione; 
sia gestione mista, anche attraverso lo 
strumento della convenzione tra pub-
blici poteri e forme associative e di vo-
lontariato; sia autogestione diretta 
nell'ambit o delle scelte pubbliche di 
programmazione. 

a questo libero dlsporsi delle ag-
gregazioni e organizzazioni della so-
cietà, può nascere l'espressione di bi-
sogni e tendenze qualitativamente 
nuovi, che i rigid i condizionamenti 
del mercato tendono ad occultare e 
che nessuna programmazione, por 
quanto illuminata , è in grado sempre 
di prevedere. S  rende perciò necessa-
ri a una nuova azione di tutela e di 
promozione anche legislativa del di-
ritt i associativi a livello nazionale e 
regionale, anche sulla scia di espe-
rienze — come le «carte del diritti » — 
che sono già in atto. 

V - l ruolo intemazionale a 
1 N UNA FASE della situazione 

internazionale assai delicata e 
complessa, nella quale all'aggra-

vamento di molti fattor i di crisi e ai 
pericoli di un'accclcrata corsa al riar -
mo fanno riscontro anche nuove pos-
sibilit à di movimento e di iniziativa 
per  il rllnnclodci grandi obicttivi della 
pace e dello sviluppo, occorre una sc-
ri a riconsiderozlone della politica e-
stcra italiana, troppo spesso passiva-
mente allineata sulle posizioni del go-
verno di Washington. 

a non é una grande potenza, è 
tuttavi a uno dei principal i paesi indu-
strial i del mondo e dispone del grande 
prestigio che le deriva dal suo eccezio-
nale patrimonio di storia e di civiltà. 

a sua posizione geografica la colloca 
in uno dei punti chiave delle relazioni 
internazionali: sul confini fra Est e O-
vest, fra Nord e Sud, nel cuore di una 
delle principal i arce strategiche del 
mondo quale è 11 . Per 
tutt i questi motivi a ha la possi-
bilit à e, insieme, la necessità di svol-
gere un ruolo ben più o e più 
efficace di quanto sinora sia avvenu-
to: sia per  evitare un peggioramento 
della situazione, in cui a causa della 
sua posizione sarebbe facilmente 
coinvolta, sia per  dare avvio a nuovi 
sviluppi. 

 temi centrali di una politica estera 
italiana debbono perciò essere: difesa 
della pace e dell'indipendenza nazio-
nale. impegno europeo, miglioramen-
to delle relazioni Est-Ovest, nuovi 
rapport i coi paesi in via di sviluppo. 
difesa e valorizzazione della presenza 
del lavoro, della tecnica, della cultur a 

a nel mondo. 

2 A prioritari a è quella 
di un attivo o , 
in tutt e le sedi internazionali, 

per  la ripresa del processo di disten-
sione e per  la pacifica soluzione dei 
problemi sul tappeto, nel rispetto dei 
diritt i e dell'indipendenza dei popoli. 
Solo per  questa via diventa concreta-
mente possibile porre l'obiettiv o del 
graduale superamento della divisione 
del mondo in blocchi contrapposti. 
Questo è per  noi un obiettivo essenzia-
le anche se difficile . a politica e la 
logica di blocco sono una pesante ere-
dità della guerra fredda, che ostacola 
tuttor a lo sviluppo di rapport i di pa-
cifica convivenza e di civile collabora-
zione tra gli Stati. i fatto, essa condi-
ziona, sia a Ovest che ad Est, il dispie-
garsi di una libera dialettica politica e 
sociale che garantisca ad ogni popolo 
la libertà di scegliere le propri e vie di 
sviluppo. È tempo di pensare a un 
nuovo ordine mondiale. 

 comunisti i considerano 
che le alleanze esistenti in Europa so-
no il risultato di tutt a la storia po-
stbellica e fanno parte di un equilibri o 
che a non deve alterare con gesti 
unilaterali . a questo stesso equili-
bri o può essere spinto verso un'evolu-
zione positiva, a misura che vengano 
meno le condizioni che lo hanno reso 
necessario, e cioè che si riesca ad otte-
nere un graduale superamento della 
logica dei blocchi. All'intern o dell'Al -
leanza Atlantica e della Nato, come in 
ogni altra sede internazionale, a 
può e deve operare, con propri e propo-
ste e iniziative, per  la pace e per  la 
cooperazione tra tutt i 1 paesi dell'Eu-
ropa e tra l'Europ a e 11 mondo . 
Perciò a non deve prestarsi a 
guerre economiche e commerciali o a 
crociate politico-ideologiche, di cui 
sarebbe la prima a soffrire; e deve re-
spingere impegni politici e militar i 
dell'Alleanza Atlantica fuori della sua 
arca geografica. Al riguardo l'opinio-
ne pubblica non è ancora avvertita 
abbastanza dei rischi che a sta 
già correndo. 

a ad una alleanza -
ternazionale, non può contraddire 1' 
autonomia e l'indipendenza di cia-
scun paese all'intern o dell'alleanza. 
Se sorgono divergenze e contrasti essi 
vanno discussi e risolti su basi di pari 
dignità fra gli alleati senza atteggia-
menti di soggezione (molto frequenti, 
invece, nel governo italiano) verso l'al -
leato più forte. l «contenzioso» politi -
co ed economico nei rapport i tra Stati 
Unit i ed Europa Occidentale va af-
frontat o dai governi europei su una 
linea di fermezza e con il massimo di 
coesione. Anche 1 problemi del disar-
mo e della sicurezza non possono esse-
re affidati unicamente alle grandi po-
tenze. i qui l'esigenza di una parteci-
pazione degli europei al negoziati in 
corso a Ginevra sugli armamenti nu-
cleari di teatro: l'Europ a sarebbe la 
più minacciata dal pericolo, gravissi-
mo. di un esito negativo di tale nego-
ziato. 

a è vitalmente , 
per  la sua stessa collocazione geo-
grafica, a combattere ogni -
zione che tenda a concepire l'area del 

o essenzialmente in ter-
mini di contrapposizione strategica. 

a tale impostazione discendono po-
sizioni che, come quelle che con toni 
molto pericolosi si sono fatte sentire 
negli ultim i tempi anche in seno al 
governo italiano per  quel che riguarda 
la politica della , vorrebbero un 
più accentuato riarm o del nostro pae-
se per  farne 11 «bastione meridionale» 
dell'Alleanza. Queste posizioni vanno 

non solo respinte per  la loro pericolo-
sità, ma devono essere concretamente 
combattute attraverso un attivo im-
pegno per  migliorare, in tutt e le dire-
zioni, 1 rapport i tra l Paesi del -
terraneo. 

3 NESSUNA politica di difesa e di 
sicurezza è tuttavia pensabile se 
non si combatte apertamente 

una strategia militar e che condanna 
in caso di conflitt o armato il vecchio 
continente a essere il primo e massi-
mo teatro di una guerra atomica, pre-
destinandolo al massacro e alla di-
struzione della sua civiltà. a sicurez-
za per a e per  gli altr i paesi euro-
pel è in pericolo come non mai. Essa 
può essere garantita soltanto da un 
mutamento delle attuali strategie e da 
un'intesa per  livell i progressivamente 
decrescenti degli armamenti nucleari 
e per  11 ritorn o ad una politica di di-
stensione e di cooperazione. 

Nel rispetto del necessari equilibr i e 
delle legittime e reciproche esigenze 
della sicurezza, a deve perciò da-
re 11 suo contributo, nelle diverse sedi, 
per  conseguire alcuni obiettivi. l più 
immediato, intorn o al quale si sta rac-
cogliendo un vastissimo movimento, 
a partir e dalle forze pacifiste degli 
Stati Uniti , è il congelamento degli at-
tuali arsenali nucleari come primo 
passo per  la loro riduzione bilanciata. 
Esso è anche il più realistico se si vuo-
le spingere a un esito positivo il nego-
ziato in corso tr a S e USA. -
tante sarebbe anche la creazione con-
cordata ed equilibrata di aree prive di 
armi nucleari in Europa. È in questo 
quadro che noi ci opponiamo all'in -
stallazione dei missili a Comlso. E, -
tanto — come richiesto anche da più 
di un milione di siciliani, dal movi-
mento per  la pace, da una larga opi-
nione pubblica e da autorevoli perso-
nalità — sosteniamo la proposta di so-
spendere 1 lavori per  la costruzione 
della base missilistica di Comiso: con 
questa scelta il nostro paese direbbe a 
tutt i di considerare prioritari o il nego-
ziato per  effettive misure di limitazio-
ne e riduzione degli armamenti, ri -
spetto a decisioni che se attuate, spin-
gerebbero pericolosamente in avanti 
la corsa verso nuovi armamenti nu-
cleari. Una moratori a costituirebbe 
un serio contribut o al negoziato in 
corso sugli euromissili e attesterebbe 
la volontà del nostro paese perché non 
si arriv i alla installazione dei nuovi 
missili cosiddetti di teatro e si ottenga 
la loro riduzione fino allo smantella-
mento. sìa in Occidente che in Orien-
te. 

Nella lotta per  la pace e il disarmo 

sono scese in campo, negli ultim i tem-
pi, forze diverse e rilevanti in a e 
n altr i paesi: un vasto movimento au-

tonomo per  la pace, i settori del 
mondo cattolico e della gerarchia ec-
clesiastica, uomini di scienza e di cul-
tura, 1 sindacati, un ampio schiera-
mento di forze politiche. Anche negli 
Stati Uniti vi sono stati sviluppi molto 
significativi : come 11 voto in diversi 
Stati a favore di una moratoria, l'op-
posizione crescente al finanziamento 
chiesto da n per  1 nuovi missili, 
la ripresa del movimento nelle Uni-
versità, il pronunciamento dell'Epi-

scopato cattolico a favore di un conge-
lamento delle armi nucleari. a gran-
de forza del nuovo movimento per  la 
pace sta nell'avanzare le propri e ri -
chieste sia verso Ovest che verso Est, 
nell'indlcar e obicttivi di disarmo che 
non favoriscano né un blocco né l'al -
tro. o per  superare la divi-
sione del mondo n blocchi militari , 
nell'affermar e 11 nesso con la lotta per 
l'indipendenza e la libertà di tutt i  po-
poli. 

 comunisti italiani condividono 
pienamente l'ispirazione di questo 
movimento, ne sottolineano l'origina -
lità , la varietà delle i che lo 
animano, il carattere autonomo, e so-
no impegnati a dare tutt o il loro con-
tribut o per  la sua estensione e conti-
nuità. 

4 A occidentale sta at-
traversando una crisi di natura e 
dimensioni inusitate. Per  lungo 

tempo, dopo l'ultima  guerra, essa ha 
puntato soprattutto sull'integrazione 
fr a i paesi capitalistici più sviluppati e 
su un rapporto di tipo neocoloniale col 
Terzo . Entrambi gli aspetti di 
questa politica non reggono più. Spe-
cie dopo la vittori a dell'amministra-
zione , l contrasti tr a l'Europ a 
occidentale e gli Stati Uniti si sono ac-
centuati e hanno investito numerosi 
aspetti delle relazioni reciproche. ' 
altr a parte l'Europ a non ha saputo né 
progredir e sulla strada della sua unità 
né sviluppare un'iniziativ a realmente 
nuova verso i paesi del sottosviluppo. 
Gravi si sono rivelati , a questo riguar -
do, anche gli error i e i limit i dei gover-
ni socialdemocratici. 

 comunisti confermano la convin-
zione che a debba operare all'in -
terno della CEE, con un impegno fat-
tivo per  una maggiore unità economi-
ca e politica dell'Europa, delle sue for-
ze di democrazia e di progresso. -
lia deve essere un fattore attivo della 
costruzione europea- a .questa.. co-
struzione non va avanti senza una ri -
forma delle istituzioni e della Comu-
nit à che dia innanzitutt o poteri effet-
tiv i al Parlamento eletto; e senza for-
me più avanzate di integrazione eco-
nomica e politica. Bisogna avere con-
sapevolezza che l'Europ a e le sue forze 
di sinistra sono di fronte a compiti 
molto ardui: primo fra tutt i il proble-
ma di avviare un nuovo tipo di svilup-
po e quindi una profonda riorganizza-
zione della vita sociale e degli assetti 
politic i e statali. Nessun paese euro-
peo da solo è in grado di far  fronte a 
questa questione decisiva per  le sorti 
del vecchio continente. Solo l'Europ a 
nel suo insieme può farlo, ma rinno-

vando profondamente le sue struttur e 
economiche e politiche. E solo la sini-
stra — superando le sue divisioni che 
riguardano anche la scelta del terreno 
europeo come base della propri a -
ziativa — può essere protagonista di 
un'Europa autonoma, forte economi-
camente, a n una politica di 
distensione e capace di contribuir e al-
la costruzione di un nuovo ordine eco-
nomico internazionale. 

5 1  ritengono che sia 
interesse essenziale a 
svolgere un ruolo di protagoni-

sta nel dialogo Nord-Sud, nel pro-
muovere cioè una più efficace collabo-
razione politica ed economica coi pae-
si in via di sviluppo. Si tratt a non solo 
di impegnare in questa direzione gli 
strumenti dello Stato, ma di favorir e 
l'intervent o delle forze imprenditoria -
li , delle cooperative, delle i 
scientifiche e culturali , delle associa-
zioni del volontariato. Questo non è 
solo un dovere politico e morale -
sto dalla necessità di combattere la fa-
me e 11 sottosviluppo, di portare a so-
luzione una delle più esplosive con-
traddizioni del mondo contempora-
neo, ma à anche un'esigenza vitate per 
11 nostro sviluppo economico e sociale. 
l PC  ha elaborato e ha già sottoposto 

a governi e forze politiche di vari paesi 
le proposte contenute nel nostro pro-
getto di «Carta della pace e dello svi-
luppo*. n questo quadro attribuiam o 
particolar e importanza al rapporto 
tr a a e i paesi asiatici e africani 
del . Occorre ottenere 1' 
attenuazione delle tensioni n questa 
regione, operare per  una riduzione de-
gli armamenti che vi sono dislocati, 
impedire che 11 o sia un'a-
rea di armi nucleari, alimentare la 
collaborazione tr a tutt i gli Stati rivie-
raschi. l nostro paese può essere ve-
ramente uno dei grandi tramit i di un 
dialogo tra Europa, mondo arabo e A-
fricanera. 

Anche per  questo a deve impe-
gnarsi in prima persona per  una solu-
zione positiva della crisi mediorienta-
le, il che richiede la restaurazione del-
l'integrit à e dell'indipendenza del -
bano, il riconoscimento ufficial e dell' 

P e dei diritt i del palestinesi ad a-
vere un loro stato, la difesa del diritt o 
all'esistenza dello stato di . n 
questa zona di vitale interesse per  la 
pace, bisogna tornare a una politica 
negoziata che veda la partecipazione 
di tutt e le forze interessate, delle 
grandi potenze e l'intervent o dell'O-
NU. Solo questo potrà offrir e le massi-
me garanzie di sicurezza a tutt i gli 
stati della regione. 

Un grande contributo all'evoluzio-
ne positiva della situazione medio-
rientale può venire da un'azione delle 
sinistre europee, volta a favorir e il 
dialogo fra , le forze progressive 
del mondo arabo e le forze democrati-
che e pacifiste che si stanno manife-
stando n . Coerenti con tutt o il 
loro passato che 11 ha visti sempre in 
prim a fil a nella battaglia contro ogni 
espressione di razzismo, 1 comunisti 
italian i considerano la lotta contro 1* 
antisemitismo non solo una necessità 
dell'azione per  la pace n o Orien-
te ma un dovere permanente. E perciò 
respingono il ricatto di coloro che in-
dicano come una forma di antisemiti-
smo la giusta critica della politica del 
governo di e e la solidarietà col 
popolo palestinese. 

6 UN O particolarmente 
negativo della politica estera -
liana è stato rappresentato, sino 

ad oggi, dall'azione del tutt o insuffi-
ciente per  tutelare e valorizzare la pre-
senza del lavoro, della tecnica, della 
cultur a italiana all'estero. Gli emigra-
ti italiani , — la cui condizione è resa 
oggi più precaria dagli attacchi all'oc-
cupazione ed anche. n alcuni paesi, 
da campagne xenofobe promosse da 
ambienti retriv i — sono stati lasciati, 
troppo a lungo e troppo spesso, pres-
soché priv i di efficaci aiuti sia sul pia-
no economico e sociale come su quello 
della cultur a e dell'istruzione. È man-
cata, generalmente, una presenza 
pubblica sul plano delle relazioni tec-
niche e scientifiche che potesse rap-
presentare un valido sostegno per l'at -
tivit à imprenditoriale . Nel campo del-
la cultura, è rimasta a lungo prevalen-
te un'iniziativ a di carattere provincia-
le o celebrativo, mentre non si è sapu-
to dare risposta alla crescente doman-
da che ovunque si registra di maggio-
re conoscenza della nostra lingua e 
delta nostra cultura. È prevalsa, in so-
stanza, una visione, miope e ristretta , 
incapace di comprendere che — per  la 
sua storia1, per  il suo patrimonio di.ci-
viltà , per  le sue possibilità tecniche e 
scientifiche — è innanzitutt o su que-
sto plano che a può affermare 
un.suo ruolo nel mondo. 

È convinzione dei comunisti che un 
governo di alternativa democratica 
abbia in questo campo un grande 
compito da svolgere, sia per  tutelare 
gli interessi dei lavoratori , del tecnici, 
degli imprenditori , delle cooperative 
che lavorano all'estero, sia per  svilup-
pare largamente la collaborazione 
tecnica, scientifica, cultural e con tutt i 
t paesi e assicurare una più larga pre-
senza alla nostra cultura. 

V  - a prospettiva del socialismo 
1 E S  PONE in questo scor-

cio del secolo la prospettiva del 
socialismo? e forze reazionarie 

e conservatrici, n tutt o l'arco dell'oc-
cidente hanno compiuto in questi an-
ni un grande tentativo di restaurazio-
ne ideologica e politica. Partendo da 
una crisi che è reale, si è cercato di 
mettere in discussione e contestare 
non solo le esperienze storiche del so-
cialismo e 11 significato di decenni di 
lotte, ma anche la speranza stessa che 
sia possibile costruire una società di-
versa. Ciò che il pensiero politico neo 
conservatore ha tentato di diffondere 
come senso comune è che non c'è reale 
alternativa al capitalismo e alle sue 
leggi. i più: che non è possibile e non 
ha senso progettare consapevolmente 
il futuro . 

Tuttavi a la vicenda del nostro tem-
po dimostra, invece, che i problemi del 
mondo non possono trovare soluzione 
se non si comincia a uscire dalle logi-
che di meccanismi economici e sociali 
laceranti, da struttur e di potere oppri-
menti, da tendenze perfino distruttiv e 
che il capitalismo contemporaneo re-
ca in seno. Se, in sostanza, non si ri -
mette in discussione l'attual e stato di 
cose, facendo scendere in campo un 
movimento reale capace di cambiare 
la «struttur a del mondo*. 

Non vogliamo ritornar e sull'analisi 
di fatti che, nella complessità delle lo-
ro determinazioni, indicano la neces-
sità di pensare a nuovi ordinamenti 
della società. a tragica realtà della 
fame, delle carestie, della distruzione 
delle risorse fisiche e ambientali, di-
mostra che il meccanismo capitalisti-
co non è più proponibile come model-
lo universale e, comunque, non è in 
grado di risolvere le laceranti con-
traddizioni di quella immensa parte 
dei mondo in cui tra poco vivrà l'80% 
degli uomini. a in modi diversi lo 
sviluppo capitalistico è in crisi anche 
nel paesi più industrializzati . E ciò 
non soltanto per  la disoccupazione di 
massa e una più vasta crisi sociale che 
sta dando luogo a nuove forme di alie-
nazione, di sfruttamento, di emargi-
nazione, di incapacità a soddisfare 1 
bisogni umani, ma perché anche qui 
emerge dalle cose un bisogno profon-
do di nuovi modi di vivere, di produr -
re, di consumare. a nuova rivoluzio-
ne scientifica e tecnologica apre possi-
bilit à fino a ieri insperate per  un go-
verno consapevole delle forze produt-
tive e del loro sviluppo. E rende evi-
dente che solo un deciso progresso 
nella direzione di un nuovo potere de-
mocratico e una più ampia e dirett a 
partecipazione del cittadini al gover-
no dell'economia e della società — o-

blettlv l tipici del socialismo — posso-
no impedire che tali risorse vengano 

e al fine di concentrare ulte-
riorment e il potere e in modo da allar-
gare il fossato tra paesi ricchi e paesi 
poveri. 

2 NASCE A TUTTO questo la 
nostra convinzione che, in real-
tà, si apre una fase nuova della 

lotta per  il socialismo nel mondo: una 
fase nella quale il problema di una 
trasformazione in senso socialista nei 
punti più alti dello sviluppo capitali-
stico deve e può congiungersi stretta-
mente con i movimenti di lotta e con 
le aspirazioni di liberazione, di giusti-
zia, di progresso umano e civile delle 
masse povere e oppresse dell'immen-
sa area del sottosviluppo. 

Questo vogliamo dir e quando par-
liamo di nuovo internazionalismo. Ed 
è in questa prospettiva che si colloca 
tutt a l'elaborazione compiuta dai co-
munisti italiani attorno al tema dell' 
eurocomunismo e di una «terza via». 
Tale elaborazione — quale è stata ap-
profondit a e precisata nelle Tesi ap-
provate dal XV Congresso — si propo-
ne come il dovere internazionalista 
del movimento operaio europeo di u-
scire dall'angustia di visioni eurocen-
triche, corporative, o di pura propa-
ganda, per  contribuir e a ricercare ri -
sposte efficaci alla crisi delle società 
contemporanee. 

Si tratt a di andare oltr e i modelli e 
le esperienze sin qui realizzate. n oc-
cidente la crisi delle società capitali-
stiche coinvolge anche le politiche so-
ciali e le concezioni che sono state a 
base delle esperienze di governo delle 
socialdemocrazie. Non a caso nei par-
tit i socialisti e socialdemocratici euro-
pei è oggi aperto un dibattit o dal quale 
emerge la consapevolezza che occorre 
superare 1 limit i di una strategia che 
si fondava essenzialmente sulla redi-
stribuzione del reddito, senza deter-
minare spostamenti decisivi negli as-
setti del potere economico e nel con-
troll o dei processi di accumulazione. 

a tutt a l'esperienza del passato, e 
ancor  più 1 compiti del presente, la ne-
cessità ovunque di far  leva sulla par-
tecipazione consapevole di grandi 
masse, dimostrano che la lotta per  il 
socialismo non va avanti se non si tra-
duce in una sempre più compiuta af-
fermazione di democrazia, sia sul ter-
reno sociale che su quello politico. e 
stesse idealità socialiste devono arric -
chirsi e non possono ricalcare espe-
rienze compiute in tutt'altr o contesto 
storico, cultural e e sociale. n partico-
lare. nel paesi più sviluppati, una serie 

di fenomeni oggettivi e soggettivi 
spingono alla riscoperta di valori ben 
presenti nei classici del pensiero rivo-
luzionario ma che erano stati in parte 
dimenticati, e che non riguardano so-
lo l'organizzazione dello Stato e della 
società, ma l'individuo , la sua libertà. 
la sua capacità di autorealizzazione. 
Affermar e questi valori è una finalit à 
propri a di un'opera di trasformazione 
verso il socialismo. 

Ne discendono conseguenze di 
grande riliev o per  il modo in cui noi 
comunisti italiani concepiamo la tra-
sformazione in senso socialista dello 
Stato, dell'economia e della società. 

e all'eguaglianza non può 
essere tendenza all'uniformit à e all' 
appiattimento, ma lotta contro le in-
giustizie e le sopraffazioni, afferma-
zione delle capacità di ciascuno, ri -
spetto delle diversità. a necessaria 
rivendicazione di nuovi rapport i di 
produzione non deve significare stata-
lismo e burocratismo, ma rafforza-
mento della responsabilità del singoli 
in un quadro di democrazia economi-
ca, di autogestione, di programmazio-
ne democratica. a democrazia politi -
ca, che naturalmente è perseguibile ed 

.attuabile in forme istituzionali diver-
se, è per  noi un valore universale. a 
lotta di emancipazione non solo non 
può essere in contraddizione con le 
garanzie democratiche, ma serve per 
arricchir e la democrazia politica e la 
libert à di ciascuno. 

3 È A QUESTA angolazione, dal 
punto di vista cioè, di una forza 
decisa a lottare per  aprir e strade 

nuove e dare nuove prospettive a un 
movimento reale di forze e di idee ca-
pace di trasformare il mondo in senso 
socialista, che noi consideriamo — co-
me dicemmo nel dicembre e nel gen-
naio scorsi — esaurita la spinta pro-
pulsiva di una esperienza storica del 
socialismo, quella contrassegnata dal 
modello politico, statale e ideologico 
realizzato in . Ciò non significa 
affatto negare od oscurare il valore di-
rompente della e d'Otto-
bre, il passo avanti che essa ha segna-
to per  l'umanit à intera, l'impulso che 
essa ha dato ad idee e movimenti che 
continuano ad operare nel profondo. 
Né significa ignorare la complessa e-
sperienza, le conquiste e le novità pre-
senti nel paesi dell'Europa dell'Est. l 
mondo è andato avanti, si è*  trasfor-
mato, grazie anche a quella vicenda 
storica. a l'umanit à ha ora di fronte 
a sé problemi giganteschi, inediti — 
perfino di sopravvivenza — che è pos-
sibile affrontar e con successo solo se 

si parte dal fatto che nuovi sono i biso-
gni e le spinte del popoli che si manife-
stano, sia pure in vario modo, non solo 
nei paesi dell'occidente capitalistico e 
in quelli del Terzo mondo, ma anche 
nei paesi di tipo socialista. 

a vera risposta a questi problemi, 
la più positiva e la più avanzata non 
sta quindi nel chiudere gli occhi di 
front e alla realtà e alle sue tragedie, e 
nemmeno nel pronunciare abiure an-
tistoriche. Sta nel guardare avanti e 
fare la propri a parte fino in fondo. 

È in questo orizzonte che si colloca 
la nostra riflessione critic a sugli Stati 
e sulle società del cosiddetto sociali-
smo reale. Essi non sono tutt i uguali, 
il che rende vano formular e definizio-
ni astratte (tanto più in una situazio-
ne nella quale esperienze di tipo socia-
lista si vanno diffondendo in varie 
part i del globo, nelle condizioni più di-
verse e nei modi più imprevisti). Al 
loro interno si scontrano spinte rifor -
matric i con fort i resistenze conserva-
trici . Nel complesso, però, emerge il 
fatto che un modello politico-ideolo-
gico e una concezione del potere auto-
ritar i e irrigidit i — in certi casi perfino 
imposti dall'esterno — non solo colpi-
scono la democrazia e comprimono 
bisogni sociali e ideali, ma finiscono 
con l'ostacolare lo sviluppo produtti -
vo. i crisi quindi si tratta , non di 
semplici ritardi . Si è creato, cioè, un 
nodo di contraddizioni che — come i 
fatt i dimostrano — o viene sciolto -
boccando la strada di riform e serie, 
profonde, del sistema, oppure si deter-
minano processi degenerativi e rottu -
re traumatiche, perfino tragiche. 

È da molto tempo che i comunisti 
italian i hanno scelto la strada di guar-
dare queste realtà senza schemi ideo-
logici e autocensure, partendo dai fat-
ti  e compiendo uno sforzo di analisi 

obiettiva che, naturalmente, può sem-
pre essere discussa, aggiornata, cor-
retta. Ciò corrisponde ad un dovere 
essenziale dinanzi alla classe operaia 
e al popolo. Ed è anche l'unico modo 
per  tentare di portare un contribut o 
positivo, per  spingere ad affrontar e 
problemi che, se lasciati marcire, pos-
sono portare a crisi esplosive nel cuo-
re dell'Europa. 

Tutt a la vicenda della Polonia con-
ferma la validit à dei giudizi e delle a-
nalisi contenuti nella risoluzione della 

e del PC  del dicembre 1981 e 
del Comitato Centrale del gennaio 
1982. Era giusto affermare che la scel-
ta dello stato d'assedio non solo colpi-
va princip i essenziali e costitutivi del-
la concezione socialista e comunista, 
ma non poteva risolvere la sostanza 
della crisi. Anzi, la aggravava, ri -
schiando di creare una situazione sen-
za via d'uscita.  fatt i confermano che 
la strada da battere è quella di una 
intesa nazionale la quale parta dal ri -
conoscimento dei diritt i dei lavoratori 
e della pluralit à delle forze che rap-
presentano la società polacca. 

4 O consapevoli dell'asprez-
za della lotta che si svolge a livel-
lo mondiale, degli interessi in 

gioco, delle forze politiche, economi-
che e di classe che sono in campo.
dato, oggi rilevante, è la tendenza de-
gli attuali circoli dirigenti americani 
ad affermare la loro supremazia con 
ogni mezzo: dalla corsa al riarm o alle 
pressioni economiche e finanziarie, 
dagli interventi contro le forze demo-
cratiche, specie in America , al-
l'incoraggiamento di aggressioni mi-
litari . nel o Oriente, nell'Afric a 
del Sud e altrove. a bisogna anche 
chiedersi perché S è venuta in 
parte perdendo quella grande capaci-
tà di influenza sugli orientamenti del-
l'opinione pubblica mondiale, com-
presa quella dell'occidente, che aveva 
saputo esercitare anche quando era e-
conomicamente e militarment e più 
debole: come negli anni successivi alla 

e d'Ottobre, come durante 
la guerra mondiale, come nel periodo 
delle grandi iniziative per  la pace e la 
distensione che seguirono 11XX Con-
gresso. 

Pesa, indubbiamente, l'aver  com-
piuto atti come l'occupazione militar e 
della Cecoslovacchia e dell'Afghani-
stan che non solo hanno violato prin -
cipi essenziali d'indipendenza ma non 
hanno aiutato la lotta dei popoli con-
tr o l'imperialismo, e hanno contribui -
to ad ostacolare il processo di disten-
sione. 

n un mondo in cui conta ancora 
moltissimo l'equilibri o bipolare, 

S svolge un ruolo di contrappe-
so di fronte alle spinte aggressive e 
imperialistiche degli Stati Uniti . C'è 
pero da sottolineare che questa fun-
zione tende a venir  meno se si finisce 
con l'opporr e alla politica di suprema-
zia degli USA atti di una politica di 
potenza che si pongono sul terreno di 
una lotta volta a consolidare ed esten-
dere, anche con le armi, le zone di in-
fluenza, in aperta violazione o pregiu-
dizio della sovranità e indipendenza di 
Stati e popoli. l dovere di salvaguar-
dare l'indipendenza e la sovranità di 
ciascuna nazione e di ciascuno Stato 
riguard a ogni parte del mondo, e l'at -
tacco a questo principi o è ovunque 
non solo condannevole, ma tale da 
pregiudicare la distensione. All a lun-
ga e anche perdente.  fatti dimostra-
no che, sottovalutando o peggio anco-
ra comprimendo, peculiarità e inte-
ressi nazionali diversi si acuiscono le 
contraddizioni anche tr a paesi di tipo 
socialista, al punto che abbiamo do-
vuto assistere a episodi di guerra tra 
di essi. 

a vicenda dei rapport i tr a S e 
Cina è esemplare. Finché tr a queste 
due e realtà è prevalsa la logi-
ca di potenza e la rigida scelta di cam-
po (o con me o contro di me) il danno 
per  la distensione, per  il socialismo.' 
per  lo sviluppo del movimento dei non 
allineati e stato enorme. Altr a era la 
via da seguire: quella da noi affermata 
(anche quando abbiamo apertamente 
dissentito dalla politica cinese) del ri -
conoscimento della parità, dell'auto-
nomia, dell'indipendenza, del rispetto 
reciproco, della comprensione delle 
ragioni e degli interessi rispettivi . Og-
gi te relazioni tr a S e Cina sembra 
che, finalmente, migliorino . Ciò sa-
rebbe molto positivo. a ciò dimostra 
anche quanto era giusto non accoglie-
re gli invit i alle scomuniche, e quanto 
sia necessario salvaguardare sempre 
la nostra autonomia di giudizio e di 
condotta. 
' e è per  il PC  ogni ri -
torno a vecchie «scelte di campo*. a 
questo non significa affatto estraniar-
si dagli scontri reali sul piano interna-
zionale nei quali slamo intervenuti e 
interveniamo sulla base della nostra 
caratterizzazione di forza che si oppo-

. ne all'imperialism o e che lotta per  la 
pace, la libertà e l'indipendenza dei 
popoli. Per  combattere le nuove forme 
di imperialismo (penetrazione e affer-
mazione in posizioni di comando di 
grandi imprese multinazionali, sfrut-

tamento delle risorse del paesi del 
Terzo mondo e impostazione di mo-
delli di sviluppo subalterno, rapport i 
di «scambio ineguale», manovra dei 
flussi finanziari e monopolio delle 
nuove tecnologie a scopo di dominio, 
ecc.) occorre un vasto e molteplice 
movimento che per  i suoi contenuti e 
le forze che lo compongono (non alli -
neati, forze democratiche europee, e 
anche americane, ecc.) non può iden-
tificars i in una scelta di campo e tanto 
meno in una delega alla politica di 
Stato . 

5 1  italiani perse-
guono un nuovo e più ampio in-
ternazionalismo e rifiutan o ogni 

logica di subalternità, di isolamento e 
di rotture . Tutt a la loro azione nel 
mondo è guidata da questo criterio . l 

, che ha respinto da gran tempo il 
metodo dei vincoli e delle scomuniche 
ideologiche, ha cercato sempre di fare 
front e ai propr i doveri di solidarietà 
verso chiunque lott i per  la libertà. Og-
gi starno chiamati a sviluppare  no-
stro sostegno alle fotte di tutt i i popoli 
e movimenti di liberazione che nel 
mondo si battono per  l'autodetermi-
nazione, l'indipendenza nazionale, re-
mane! paztone e 11 progresso sociale. E 
al tempo stesso ci battiamo per  i dirit -
ti delle minoranze, contro ogni forma 
di razzismo, ogni strumentalizzazione 
di diversità sociali, religiose, filosofi-
che per  dividere i popoli e 1 lavoratori . 
l PC  ha arricchit o in questi anni i 

suoi contatti intemazionali, ribaden-
do sempre la propri a autonomia di a-
ztone e di giudizio in uno- spirit o di 
ricerca e di rifiuto  netto di ogni inge-
renza. Fedeli a questi princip i abbia-
mo sviluppato e o sempre di 
più sviluppare, senza vincoli ideologi-
ci o di disciplina, relazioni eostruttive 
con partit i comunisti, socialisti, so-
cialdemocratici, con forze cattoliche, 
cristiane e di altr e ispirazioni ideali, 
con  movimenti di emancipazione na-
zionale, con tutt e le correnti che nel 
mondo affermano aspirazioni di pace, 
di progresso, di democrazia, di sociali-
smo. 

a il compito che ci impegna più 
direttamente, nell'interesse delle clas-
si lavoratric i e del destino del nostro 
continente, è la ricomposizione del 
movimento operalo dell'Europa occi-
dentale. Questo non è un obiettivo fa-
cile, a portata di mano. Eppure la pro-
spettiva di un processo di ricomposi-
zione del movimento operalo dell'Eu-
ropa occidentale si è n questi ultim i 

(Ì  s*»16) 
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(Continua da pag. 14) - ' 
anni riaperta: non nel senso che si 
profil i la possibilità conerei*  di fusio-
ni organizzative tra partit i socialisti e 
comunisti, ma nel senso che una ri -
cerca rinnovatrlc e è andata avanti in 
seno alle diverse componenti della si-
nistra europea, determinando conver-
genze e divergenze non riconducibil i 
agli schemi del passato. e differenze 
di punti di vista e di posizioni non se-
guono più 1 vecchi confini, attraversa* 
no ambedue gli schieramenti, possono 
risolversi in una dialettica unitari a e 

in una nuova crescita complessiva del 
movimento operalo e della sinistra 
europea..  >* 

i in questa direslonc il 
movimento operalo europeo potrà an-
che influir e positivamente su tutt i gli 
sviluppi della situazione intemazio-
nale, i compresa la crisi del paesi 
dell'Est europeo e del movimento del 
non allineati. E questo è anche un mo-
do concreto per  favorir e un'inversione 
di tendenza nel rapport i tra le due su-
perpotenze e più n generale nei rap-
porti tra Èst e Ovest. 

r i , t i 

6 BANCO di prova effettivo dell' 
internazionalismo è la lotta per 
la pao* e per un nuovo ordine 

') economico mondiale. a questo o-
biettlvo non basta proclamarlo. Biso-
gna riuscire a mobilitar e e a far  con-
vergere popoli e correnti i diversi, 
molteplici strati sociali, la gioventù 
soprattutto. ---

;  Perciò razione per  la pace non può 
- essere considerata monopollo di nes-

sun partit o o classe sociale, di nessuno 
Staterò blocco di Stati, ;di nessuno 

: schieramento : il che 

t < .»  > .  i - , 

a l'esigenza di sostenere e difen-
dere la piena autonomia del movi-

v menti per  la pace rispetto ad ogni ten-
tativo egemonico, lì riconoscimento 
del valore degli sforzi e delle e 
di quegli Stati e di quelle organizza-
zioni e , quale che sia il loro 
orientamento, che possono dare un lo-
ro contributo alla difesa e all'afferma-
zione della pace. Solo così si può crea-
re una potente corrantc di opinione 

e capace di condizionare 
'  la politica degli Stati e del governi. 

 comunisti italiani , che lottano per 

j : S * * - ' " ' . ' 

vn-

la pace con tutt e le propri e energie, 
con 11 contributo delle loro e e ini-
ziative, intendono promuovere l con* 
tatt i più larghi con tutt e le forze impe-
gnate per la pace e 11 disarmo, non 
soltanto n , ma anche su scala 
europea e internazionale. Essi porta-
no in questo movimento la loro pro-
fonda convinzione che la lotta per la 
pace si integra con quella per  dare vita 
a uh nuovo ordine economico e politi -
co . 

i drammi umani — care-
stle, denutrizione, morte per  fame di 

 - . - -

milioni di persone, estinzione di i 
gruppi etnici — sono 11 prezzo mo-
struoso della à delle forze 
dominanti di costruire tra 1 popoli 
rapport i più equi, di usare delle risor-
se straordinari e offerte dalle conqui-
ste scientifiche e tecniche per  un co-
mune progresso dell'umanità. Questa 

à non pesa solo sul popoli del 
Terzo mondo, lì mancato sviluppo si 
ritorc e ormai contro gli stessi paesi e-
conomlcamente più avanzati ed esa-
spera tutt i  rapport i internazionali. 
Nessuna prospettiva di trasformazio-

ne delle società occidentali, nessun 
progresso del mondo del lavoro e della 
causa della libertà può avere fonda-
mento senza una rottur a dei meccani-
smi di sfruttamento del popoli oppres-
si e di saccheggio delle risorse di i 
continenti. 

a delle classi lavoratric i 
dell'Occidente e la stessa salvaguar-
dia della funzione civile dell'Europa 
fa ormai tutt'un o con la soluzione del 
grande dramma del sottosviluppo e 
dell'avvento di un nuovo ordine mon-
diale. 

del partit o 
1 FA E alla situazione 

attuale, costruire l'alternativ a 
chiede al comunisti un nuovo 

sforzo di rinnovamento del partit o e 
del suo modo di concepire la politica e 
la organizzazione. C'è l'esigenza di un 
salto di qualità sia per  conquistare 
una più alta capacità programmatica 
e di governo sia per  realizzare una 
maggiore apertura alla società. 

Esiste, nei paesi dell'Occidente, una 
crisi del partiti , nel quadro della più 
generale e complessa crisi delle socie-
tà e degli Stati. Questo fenomeno si 
manifesta anche n . e tendenze 
a trasformare 1 partit i n macchine e-
lettoral l o di potere hanno già dimo-
strato l loro esiti non positivi per la 
vitalit à della democrazia n molti pae-
si. Quei partit i che n a hanno 
concepito il loro ruolo essenzialmente 
come occupazione del potere, hanno 
pagato U prezzo di una perdita di ca-
pacità proposltlva e di reali rapport i 
democratici con la propri a base, ac-
crescendo la sfiducia nel confronti del 
partit i e delle . Occorre rea-
gire riaffermando 11 carattere e la fun-
zione che 1 partit i debbono avere nel 
nostro sistema democratico e che la 
Costituzione stessa ha sancito: di 
strumenti di organizzazione della de-
mocrazia e della partecipazione del 
cittadin i alla definizione degli -
zi della politica nazionale, di tramit i 
permanenti e attivi tra la società e le 

. 
l , per  la sua storia, per  le sue 

forme organizzative, per  le sue radici 
di classe, per  la sua capacità di elabo-
razione e di proposta ha saputo man-
tenere, e e riaffermare, la pro-
pri a caratteristica di partit o che orga-
nizza la partecipazione delle masse al-
la politica per  trasformare la società e 
lo Stato nella direzione del socialismo, 
che sollecita la crescita di una più am-
pia consapevolezza critica, che pro-
muove la formazione di nuove forze 
per  la direzione del Paese. i al 
partito , però, stanno n parte i
problemi cultural i e politici proposti 
dalle modificazioni del metodi e degli 
assetti produttivi , dalla articolazione 
più complessa della società e delle isti-
tuzioni, dalla irruzion e dei mezzi di 
comunicazione di massa, dalle carat-
teristiche assunte dal consumi, dalle 
trasformazioni nella cultura diffusa e 
nel costume, dall'lnsorgere di nuovi 
bisogni e di nuove povertà. Anche il 
ripropors i degli antichi mali si pre-
senta nella realtà e nelle coscienze in 
forme diverse dal passato. Tutto ciò 
modifica 11 modo di sentire la politica 
e gli stessi terreni su cui la politica 
deve misurarsi. 

Uno dei maggiori contribut i del co-
munisti alla democrazia italiana è 
stato la costruzione di un partit o di 
massa, radicato nella società, ovun-
que o nell'affrontar e e nel 
tentare di portare a soluzione 1 proble-
mi anche più minuti per  risalire, di 
qui, alle questioni generali del paese. 

a concezione del «partito nuovo* di 
Togliatt i ha sottratto il partito , e 1 set-
tori del movimento operalo che ad es-
so guardavano, al rischi dell'ideologi-
smo e del propagandlsmo, per  farne 
elemento attivo e creativo di una poli-
ticit à concreta, quotidiana, tanto più 
aderente alla realtà quanto più nutri -
ta di grandi idealità e di progetti rifor -
matori . 

Per  la difesa e io sviluppo oggi del 
partit o di massa occorre tener  conto 
delle profonde modificazioni avvenu-
te nella struttur a sociale e nel modo 
d'essere delle classi. 

Un mutamento sostanziale è avve-
nuto anche nel modo in cui il partit o 
politico viene sempre di più concepito: 
1 partit i non sono più considerati, an-
che quando se ne riconosce la funzio-
ne essenziale, come 1 soggetti esclusivi 
della politica. e della so-
cietà e la sua stessa scomposizione e 
frammentazione non solo generano 
una molteplicità di domande politi -
che, ma danno vita — nel positivo e 
nel negativo — a una molteplicità di 
luoghi e di soggetti della politica. 

 comunisti italiani hanno da tem-
po superato l'idea che il partit o debba 
essere l'elemento ordinatore supremo 
delle scelte di ciascuno e di tutti , così 
come poteva apparire nei tempi in cui 
si dovevano difendere contro la tiran -
nide le ragioni elementari dell'umani-
tà. Quanto maggiore è stato il cammi-
no compiuto, quanto più si è afferma-
ta e si vuole affermare una funzione di 
governo, e quanto più la società si è 
sviluppata, tanto più il partit o deve 
fornir e la prova concreta e continua 
della sua validit à nell'ambito che ad 
esso è proprio : da un lato con la preci-
sione delle proposte di soluzione dei 
problemi e di governo del Paese e dal-
l'altr o con la capacità di chiamare alla 
lotta e all'impegno innovatore e tra-

sformatore le masse lavoratric i e po-
polari, evitando anche in tal modo lo 
scadimento della politica alle forme 
del deteriore praticismo. Occorre par-
tir e da questa premessa per  rlaffep: . 
mare la dimensione di massa del par- < 
t l tO .  .  fr 

Anche se la forza organizzata del ^ 
partit o è imponente e solida (il decen-
nio si conclude con un consistente sal-
do attivo: 1.521.637 i nel 1971; 
1.714.052 nel 1981), dal 1976 n poi (1-
scritt i '76: 1.814.317) si è manifestato 
un arresto della tendenza espansiva, e 
una contrazione, nel mentre perma-
nevano ed anche si aggravavano de-
bolezze e difficolt à di molte organiz-
zazioni, n particolare nel -
no. o pesato, naturalmente, mo-
tivi n prevalenza di ordine politico, 
derivanti da cause oggettive e sogget-
tive: le vicende dei paesi di tipo socia-
lista, gli effetti della crisi economica, 
l'insuccesso della politica di solidarie-
tà, la resistenza del sistema di potere 
de, specie nel . a hanno 
pesato molto anche sottovalutazioni 
del valore del partit o e della politica di 
massa, resistenze a ricercare un più 
ampio e aperto rapporto con la socie-
tà, a rinnovare l modi e le forme della 
politica, n particolare per  ciò che ri -
guarda le grandi masse giovanili. 

Una concezione riduttiv a della poli-
tica è deleteria per  ogni partit o e per  la 
vita della democrazia, ma sarebbe 
particolarmente dannosa per  un par-
tit o come il nostro, 11 quale si propone 
come forza di cambiamento, di rinno-
vamento, di trasformazione. Bisogna ; 
sapersi occupare del problemi della v 

vita quotidiana delle masse: il lavoro, 
il salario, l'inflazione, la casa, l'assi-
stenza, la pensione. a bisogna insie-
me occuparsi di problemi quali la di-
fesa della natura e dell'ambiente; del-
la qualità della vita, della cultura; del-
la dignità e del diritt i della donna; del-
la condizione dell'infanzia, degli an-
ziani; delle piaghe della droga e della 
criminalità ; delle forme nuove di e-
marglnazlone e di esclusione. Ognuno 
di questi temi implica per  comunisti, 
oltr e all'impegno nelle istituzioni de-
mocratiche, l'organizzazione e la par-
tecipazione a movimenti e iniziative 
politiche di massa. 

l collegamento di massa comporta 
anche una più alta capacità delle or-
ganizzazioni e del militant i comunisti 
di intervenire e di incidere nella rete 
di apparati, di struttur e pùbbliche e 
sociali in cui si esprimono e pesano ; 
oggi le competenze specifiche, e si gè- . 
stiscono e si attuano in concreto tante 
decisioni pubbliche. Senza questa ca-
paeltà di collegamento con queste sedi 
nuove, di elaborazione e di decisione ., 
— politica, cultural e e amministrati -
va — non si realizzerà 11 rapporto con > 
tanti bisogni di massa. Ciò significa \ 
che le nostre, organizzazioni devono j 
intensificare la lotta per  una profónda ' 
democratizzazione di important i ap-
parati pubblici e sociali, e cercare di 
lavorare per  progetti in cui trovino 
sbocco una molteplicità di obiettivi, di 
forze, di competenze. 

Per  noi la politica non può che esse-
re intesa come impegno, partecipazio-
ne, intervento, controllo da parte delle 
grandi masse popolari. Questo è il 
«partit o di massa* di cui 1 comunisti 
parlano: forza di consapevolezza, non 
di dominio, strumento per  un'azione 
liberatrice, non per  l'ottenimento di 
un meschino vantaggio di parte. 

o stesso posto dai comuni-
sti sulla idea della lotta democratica 
di massa si riferisce non solo ad una 
dura necessità pratica (all'unico stru-
mento — cioè — che può essere usato 
n momenti acuti degli antagonismi 

sociali e politici) , ma ad un bisogno di 
intervento e di partecipazione. a lot-
ta di massa non è certamente l'unica 
forma di partecipazione politica: ma è 
attraverso di essa che milioni di uomi-
ni hanno preso consapevolezza di sé 
stessi e del loro essere sociale. . . . 

Per suscitare la partecipazione poli-
tica. quale che sia la sua espressione» 
occorre comunque far  leva sulla con-
tinuit à del collegamento con  lavora-
tori e con l'insieme del popolo. -
sione stessa al partit o e in relazione 
non solo ad una proposta politica gè- ' 
nerale ma anche e soprattutto alla ca-
pacità di farsi suscitatori di iniziative 
attorno alle questioni diverse che na-

. scono da ciascuna concreta realtà. Si 
entra infatt i nel partit o non soltanto 
muovendo da alcune grandi motiva-
zioni generali, ma da richieste di in-
tervento su specifici problemi, da di-
verse esperienze, da bisogni e interessi 
che chiedono di esprimersi. 

l PC  ha continuato ad avere nella 
classe operala il nerbo della propri a 
forza (oltr e il 40% degli iscritti) . Que-
sta caratterizzazione di classe deve es-

sere fermamente salvaguardata, e -
robustita; ma nello stesso tempo è ne-
cessario ricercare più vaste adesioni 
tr a l lavoratori della città e delle cam-
pagne, tra le donne, tra i lavoratori 

, tra l ceti medi laboriosi. 
Questione decisiva per  l'avvenire stes-
so del partit o è la conquista ideale e 
politica di grandi masse giovanili. 
Questo è compivo o partito , e 
bisogna rendersene conto senza ulte-
rior i i e chiusure. 

Occorre porsi concretamente anche 
l'obiettiv o di rafforzare, e n taluni ca-
si di ricostruire , la . o sforzo di 
rinnovamento , la defini-
zione di nuovi obiettivi di lotta, l risul-
tati positivi ottenuti n alcune zone e 
n una serie di e di massa per 

la pace, contro la mafia e la camorra e 
la droga, per  11 lavoro e 11 rinnovamen-
to della scuola dimostrano che è pos-
sibile affermare una grande organiz-
zazione del giovani comunisti. 

2 O radicale di 
ogni visione integralistica ed e-
scluslvlstlca del partito , l'affer -

mazione piena dell'idea del partit o co-
me «parte*  della società e dello Stato e 
della sua laicità configurano ed esigo-
no un rapporto aperto e dialettico con 
11 complesso e differenziato tessuto di 
organizzazioni, di associazioni, di e-
spresslonl le più diverse della società. . 
Noi abbiamo contribuit o fortemente 
alla formazione di questo tessuto, a 
dare autonomia e potere alle organiz-
zazioni del movimento operaio (sinda-
cati, cooperative ecc.); a far  crescere e 
ad articolare l'associazionismo demo-
cratico. Siamo riusciti a realizzare, in 
particolar e nel corso degli anni set-
tanta, un rapporto fecondo, attraver-
so un dibattit o e un confronto di , 
con 1 movimenti di emancipazione e 
liberazione della donna, traendone un 
fort e arricchimento della nostra ela-
borazione ideale e politica. Questo im-
pegno deve consolidarsi e svilupparsi 
come aspetto fondamentale di una 
prospettiva di trasformazione. 

Sempre di più dobbiamo avvertire 
che problemi nuovi e complessi na-
scono dalla molteplicità del movi-
menti e delle aggregazioni tra i citta-
dini e dai caratteri nuovi che sono ve-
nuti assumendo. n questi anni, oltre 
che una caduta di posizioni estremi-
stiche di attacco alla democrazia e al 
movimento operaio, si è verificata an-
che una crisi di alcuni dei grandi mo-
vimenti di segno positivo che si erano 
venuti sviluppando nel corso degli an-
ni 70. E tuttavi a sono anche venuti 
emergendo movimenti nuovi. -
zitutt o quello per  la pace, che ha oggi 
caratteristiche assai diverse dal pas-

: sato; ma anche movimenti che, pur 
avendo talora caratteristiche di episo-
dicità e di parzialità, propongono 
spesso n modo non tradizionale esi-
genze di rinnovamento, bisogni nuovi 
di cultura, di rapport i diversi tr a le 
persone, di superamento di ingiustizie 
e discriminazioni, di nuovo equilibri o 
tr a uomo e natura. 

Noi rinosciamo pienamente e vo-
gliamo contribuir e a difendere l'auto-
nomia di movimenti e aggregazioni di 
massa, anche temporanee: i comuni-
sti sono stati e sono contrari a una 
idea di partito , formato essenzialmen-
te da una struttur a dirigente che pos-
siede e a le associazioni o 1 
movimenti detti di «area*, anziché 
tendere ad una propri a autonoma or-
ganizzazione. Slamo, di conseguenza, 
contro ogni forma di partiticit à delle 
organizzazioni e associazioni autono-
me di massa. Pensiamo, al contrario, 
ad un reciproco costante scambio dia-
lettico, n cui ciascuno — partiti , mo-
vimenti, organizzazioni di massa — a-
gendo secondo la propri a specifica 
funzione, può ricevere e può dare. Ciò 
significa che il partit o e 1 singoli co-
munisti possono e debbono proporsi 
di contribuire , in modo anche più in-
tenso di quanto non sia accaduto negli 

; ultim i anni, a rafforzar e associazioni 
e movimenti che esistono e a suscitar-
ne dei nuovi. , al tempo stesso, il 
Partit o deve essere capace di intende-
re e di misurarsi, in uno schietto con-
front o di idee e nell'esperienza, con le 
 tensioni e le esigenze che un movi-
mento o un'associazione esprimono, 
arricchendo cosi la propri a politica e 
la propri a cultura. 

a validit à di questo indirizzo per 
ciò che riguarda in generale il rappor-
to tr a partito , associazioni e movi-
menti, non può tuttavi a far  mettere in 
ombra 1 problemi nuovi e complessi 
che da esso sono scaturiti e in partico-
lare quello del rapporto tr a il partit o e 
i compagni che lavorano nel sindaca-
to, nelle altr e organizzazioni di massa 
e nei diversi movimenti. l partit o non 
è tutto: ma ciò non significa affatto 

configurare un processo di estranea-
zione o di separazione, una sorta di 
spartizione di campi. Non si può certo 
pensare, ad esempio, ad un sindacato 

e rispetto alla politica eco-
nomica cosi come non si può pensare 
ad un partit o operalo e ri -
spetto al problemi del salario e della 
condizione del lavoratori . o sviluppo, 
la pluralità , l'autonomia, la democra-
ticit à delle organizzazioni e del movi-
menti e la presenza attiva in essi del 
comunisti, danno rilievo nuovo alla 
funzione propri a del partito , che è 
quella di far  emergere e di avvalorare 
n ogni battaglia sociale, civile, cultu-

rale a e l'esigenza di un program-
ma generale di trasformazione, capa-
ce di tener  conto di necessità e di biso-
gni che si manifestano autonoma-
mente nel diversi campi della società. 

a questo è un problema assai diffici -
le, non un dato: e chiede che si discu-
tano anche l modi e le forme organiz-
zative perché l'autonomia reciproca e 
11 rispetto della distinzione e diversità 
del ruoli , non sbocchi nella reciproca 

a o nella contrapposizione. 
a questione da porre, allora, è che -

la presenza e o del comunisti 
in diverse organizzazioni e associazio-
ni, n tutt e le sedi e i movimenti in cui 
si fa politica, azione sociale e cultura-
le, possa effettivamente arricchir e la 
sensibilità e del partit o e 
concorrere a definire 11 progetto poli-
tico comune a tutt i 1 comunisti. Que-
sto progetto non è fissato una volta 
per  sempre e non può essere calato 
dall'alto : esso stesso*deve nascere, ve-
rificarsi , aggiornarsi in rapporto alla 
realtà e alla multiform e esperienza 
sociale e culturale che coinvolge an-
che 1 comunisti. E*  compito del partit o 
perseguire con maggiore vigore ed in-
sistenza 11 confronto delle esperienze, 
la definizione degli indirizz i politici , 
su cui raccogliere unitariamente 11 
complesso delle forze comuniste e far 
vivere ed agire il partit o come un or-
ganismo politico unitario . 

3 A alla società deve 
anche significare pieno ricono-
scimento, valorizzazione, pro-

mozione delle competenze. 
Noi partiamo dall'idea che solo una 

grande forza rinnovatrlc e e trasfor-
matrice può rivolgersi alle scienze e 
alle tecniche in modo pienamente a-
perto e disponibile poiché essa non ha 
da imporr e un uso irragionevole o 
strumentale del sapere ai fini della 
perpetuazione del privilegio, della sot-
tomissione dell'uno all'altro , del do-
minio. . -  >.  i 

a piena laicità del partit o oltr e a 
significare che in esso possono milita -
re a pieno titol o e assumere funzioni 
dirigent i donne e uomini di diversa 
tradizione ideale, marxisti e non mar-
xisti, credenti e non credenti, vuol dir e 
che i comunisti vedono come punto di 
riferiment o determinante la libera ri -
cerca delle scienze della natura, dell' 
uomo e della società. 

Naturalmente ciò contrasta con o-
gnl posizione di indifferenza, ò di vuo-
to ideale: l'idea medesima di laicità 
viene da un determinato sforzo di 
pensiero ed implica quei valori che so-
no elementi costitutivi del program-
ma e della prospettiva politica del par-
tit o e la coscienza critica dello svilup-
po storico e del nostro patrimonio di 
idee così com'è stato precisato nel XV 
Congresso. Vogliamo essere e siamo 
un partit o programmatico, senza di-
scipline di carattere ideologico: ma il 
programma dei comunisti si costitui-
sce secondo il metodo laico — che è 
lezione viva del marxismo — dell'ana-
lisi critica, storica, scientifica della 
realtà, e al tempo stesso, secondo 1 cri-
teri di valore derivati dalla tradizione 
del movimento operaio di ispirazione 
marxista e da quel complesso di posi-
zioni che caratterizzano la politica dei 

comunisti . e 
della caratterizzazione programmati-
ca del partito , sollecita, dunque, la li -
bertà della ricerca, del confronto cul-
turale, l più ampio contributo di , 
di conoscenze, di elaborazioni, e, ri -
chiede, contemporaneamente anche il 
più alto grado di corresponsabilità, di 
solidarietà, di impegno unitari o sulP 
orientamento e e politico di fon-
do del partito .  ' 

Proprio perciò occorre, al di là delle 
sedi pubbliche che noi auspichiamo 
per e un rapporto nuovo e fe-
condo tra scienza e politica, la ricerca 
anche per ciò che riguarda 11 partit o di 
forme nuove di collegamento tra diri -
genti politici e specialisti, tra partit o e 
ricerca. 

Novità significativa può essere 11 ri -
corso a sedi e strumenti che consenta-
no una possibilità di proposta e una 
assunzione di responsabilità delle 
molteplici forze che sono portatric i di 

e e conoscenze specialistiche, e che 
— anche se esterne al partit o — consi-
derano 11 PC  come il più adatto, per 
gli , le e e il programma di 
cui è espressione, a una piena utilizza-
zione delle loro capacità e delle loro 
esperienze. Particolare rilievo assu-
me, n questa direzione, lo sforzo n 
atto per  dare un carattere più ampio e 
aperto al centri di ricerca promossi 
dal . 

V  è anche da rifletter e sull'espe-
rienza compiuta presso il centro del 
partito , che ha visto svilupparsi una 
molteplicità di sedi di ricerca e di con-
front o (Consulte, commissioni del CC, 
riunion i di dirigenti periferici , ecc.) 
senza per  altro riuscire sempre ad as-
sicurare un lavoro unitari o e conver-
gente di dirigenti politici e specialisti, 
e una loro comune responsabilizzazio-
ne. Si tratt a quindi, al tempo stesso, di 
superare una molteplicità di sedi, ta-
lora ripetitive , e di costruire strumen-
ti realmente unitari' e , preci-
sandone le funzioni e i poteri di elabo-
razione e di proposta. n questo ambi-
to occorre valutare anche possibili in-
novazioni per  ciò che riguarda la com-
posizione, i poteri e i compiti delle 
Commissioni del CC. 

4 O O della democrazia 
nel partit o è una esigenza premi-
nènte. Nessun partit o conosce 

un maggiore coinvolgimene dell'in-
-, sieme delle sue forme nell'iniziativ a e 

.'. nel lavorò politicò. i una pjù intensa, 
aperta democrazia abbiamo tuttavi a 
bisognò.per  l'espansione della forza 

. organizzativa, per  la conoscènza delia 
-, realtà e la definizione jdélle propóste 

politiche e programmatiche, per  l'effi -
cacia della a e della lotta, per 
l'unit à politica del partito . Questo svi-
luppo democratico deve riguardar e le 
struttur e organizzative; gli organismi 
dirigenti , la loro formazione e funzio-

., namento; le forme della comunicazio-
ne interna; il procèsso di definizione 
delle propòste e delle decisioni; il rap-
porto tra scelte e iniziative politiche. 

l problema di maggior  rilievo è 
quello del termini nuovi ih cui si pone 
11 rapporto tr a democrazia e unità. l 
metodo del centralismo democratico, 
che il PC  ha sviluppato n modo ori-
ginale nel corso della sua storia, ha 
avuto espressioni diverse e innovazio-
ni costanti in rapporto alle concrete 
situazioni storico-politiche e al ruolo . 
del partito . l metodo democratico in-

i terno del comunisti ha portato a posi-
tiv i risultat i anche perché ha saputo 
continuamente evolversi: è oggi il mo-
mento di nuovi e incisivi passi in a-

< vanti. '  i"~.'  » -->:.  e— - ; — - r 
È chiaro che l'unit à è e resta Un va-

lore essenziale per il nostro partito ; 
una esigenza ed una garanzia più che 
mai attuale, per  la forza e per  l'auto-
nomia politica del partito , per il con-
senso che è necessario all'affermazio-
ne di una alternativa democratica nel 
governo del Paese. _,? ; , . , - ; . 

a l'unit à che vale e che importa è 
quella che si costruisce e si afferma 
nel più ampio processo democratico. 
Sono punti fermi nella vita del partit o 
e per  11 congresso, la libert à della di-
scussione e del confronto tr a idee e 
posizioni diverse, il diritt o di manife-
stare il dissenso, la formalizzazione 
delle decisioni, anche attraverso il vo-
to. e sotto questo profil o è 
la chiarezza dei termini politici del 
confronto e della lotta, ed il rifiut o 
quindi degli strumentalismi e dei per-
sonalismi, delle impostazioni pregiu-
diziali , delle aggregazioni di gruppo, 
delle pratiche frazionistiche, pratiche 
che in vario modo si dice di voler  su-
perare anche in altr i partiti , avvertiti 
dalla esperienza. 

Vanno poste in atto forme e norme 
 nuove per dare il massimo possibile di 
trasparenza al processo di formazione 

delle scelte politiche e delle decisioni. 
a e quella di un coinvolgi-

mento più ampio e di un maggior  peso 
politico dei militant i (e ciò ripropone 11 
ruolo fondamentale della sezione) e 
del gruppi dirigenti nell'accezione più 
larga. Va resa più efficace la informa-
zione e la comunicazione , la 
circolazione n duplice senso delle l-
dee, delle esperienze, delle proposte e 
delle diverse possibili scelte, realiz-
zando pienamente le i del 
Comitato Centrale del gennaio 1981. 

n tal senso va anche più largamen-
te realizzata la pratica delle consulta-
zioni e vanno sperimentate forme 
nuove e più organiche di rapporto tra 
gli organismi dirigenti centrali e l di-
rigenti delle organizzazioni periferi -
che: per  esemplo rendendo più siste-
matiche le riunion i del segretari fede-
ral i e regionali e conferendo n parti -
colare a queste ultim e un carattere di 
periodicità e continuità. Nelle federa-
zioni si debbono ampiamente utilizza-
re le assemblee del segretari di sezio-
ne, cui sottoporre temi di particolare 
riliev o prima delle deliberazioni degli 
organismi dirigenti federali: 

o rimanere ben fermi 1 com-
pit i e l poteri degli organi dirigenti , 
eletti dal congressi (Comitato Centra-
le, Comitati , Federali, e di 
sezione) evitando pratiche di accen-
tramento negli organismi esecutivi. E' 

e per  la democrazia di 
partit o e la limpidezza del suo operare 
che agli organi eletti dal congressi 
competano la sintesi politica e le scel-
te definitive; e che n essi si affrontin o 
e s) risolvano le questioni controverse 
e le diversità di posizioni che si posso-
no manifestare nel corrispondenti or-
ganismi esecutivi. 

Particolare rilievo per  la funzione di 
governo, per la democrazia e l'unit à 
del partit o ha 11 rapporto tra gli orga-
nismi dirigenti e i gruppi comunisti 
nelle istituzioni democratiche. E' ben 
chiaro che gli eletti comunisti sono 
parte integrante ed essenziale delle 
forze dirigenti del partito . Ad essi 
spettano, nel quadro generale degli 
indirizz i politici del partito , compiti e 
responsabilità specifiche di elabora-
zione e di direzione, per  ciò che riguar -
da l'insieme dei problemi e delle scelte 
delle singole istituzioni. Ciò non può 
essere inteso nel senso di una delega o 
di un puro sostegno da parte del parti -
to, al quale si richiede una capacità di 
iniziativ a e di rapporto con la gente 
anche sulle questioni che riguardano 
l'amministrazione della cosa pubbli-
ca. ,; .,... 
- l partit o può contare su una gran-
de molteplicità e ricchezza di forze di-
rigenti , in ogni campo dell'attivit à so-
ciale, politica, istituzionale: esse van-
no valorizzate e impegnate nella loro 
interezza, compiendo uno sforzo per 
una loro maggiore qualificazione, e-
stenslone e mobilità. 

È fuori dubbio la necessità di un so-
lido tessuto di dirigenti a tempo pieno, 
essenziale in un partit o che ha compi-
ti rilevanti di governo e intende svol-
?;ere una attivit à di massa permanen-
e. Per  essi occorre stimolare e rendere 

maggiormente possibile la prepara-
zione e l'aggiornamento culturale, la 
molteplicità delle esperienze di lavoro, 
la rotazione negli incarichi. a occor-
re anche far  leva più ampiamente sul-
le competenze professionali, e sulla 
funzione dirigente reale di tanti co-
munisti impegnati volontariamente 
nei lavoro politico, nelle istituzioni, 
nelle organizzazioni e nei movimenti 
di massa. Si tratt a di organizzare il 
lavoro degli organismi dirigenti in 
modo che possano avere spazio mag-
giore compagni che pur  continuando 
la loro attivit à nelle fabbriche, nella 
vita produttiv a e nelle professioni, 
hanno capacità e svolgono funzioni di 
dirigent i politici , e in modo da far  ri -

. corso più sistematico a forme di par-
tecipazione e di corresponsabilizza-
zlone di un più ampio numero di qua-
dri . a formazione e la selezione dei 
gruppi dirigenti e degli eletti comuni-
sti ai vari livell i istituzionali deve co-

, munque essere oggetto di una cura 
costante, sotto il profil o cultural e e 
politico, poiché è più arduo che per il 
passato rispondere positivamente ai 
compiti impegnativi che stanno di 
front e al partito ; tr a gli strumenti es-
senziali a questo fine possono essere 
scuole di partit o più altamente qua-
lificate, e iniziativ e formative a tutt i i 
livell i della nostra organizzazione. 

Ad una profonda esigenza demo-
cratica ha cercato di rispondere la po-
litic a organizzativa di regionalizza-
zione e di decentramento indicata dal 
CC e confermata dai congressi regio-
nali. Questo orientamento deve essere 
confermato e sostenuto. a il sistema 

attuale degli organismi di partit o (Co-
mitato Centrale, Comitati regionali, 
federazioni, zone, sezioni) presenta 
problemi di funzionamento comples-
sivo e di reciproco rapporto che occor-
re affrontare. 

Nella fase attuale non appare pen-
sabile che la soluzione di tali proble-
mi, l'obiettiv o di una maggiore effi-

cienza, snellezza, sviluppo democrati-
co possa realizzarsi attraverso la eli-
minazione di uno del livelli organizza-
tiv i oggi operanti. Ciascuno di essi 
corrisponde infatt i non soltanto a una 
articolazione dello Stato e delle diver-
se ; ma altresì a dati e corre-
lazioni più complesse di natura eco-
nomica, sociale e culturale, oltreché a 
esigenze propri e del partito . 

S  tratt a dunque di perseguire quel-
l'obiettiv o soprattutto attraverso una 
maggiore capacità di comunicazione 
e cooperazlone fra l diversi organismi, 
una più limpida attribuzione di com-
pit i e funzioni, un ulterior e rinnova-
mento del metodi di lavoro e di dire-
zione. 

È perciò necessario che le zone, l 
cui rafforzamento e consolidamento 
deve essere tenacemente e unitaria -
mente perseguito, si caratterizzino 
sempre più come aggregazione fra se-
zioni, come strumenti tesi a garantir -
ne la crescita cultural e e politica, co-
me sedi di elaborazione di proposte e 
di politiche comuni sui problemi che 

o nel territori o e di direzione 
delle e conseguenti. e fede-
razioni, alle quali spetta la direzione 
politica di tutt e le organizzazioni di 
partit o nel loro ambito territoriale , 
debbono rinnovare e commisurare la 
stessa formazione dei loro organismi 
dirigent i e i loro metodi di direzione 
alla nuova realtà delle zone, alla ne-
cessità del loro potenziamento e svi-
luppo, alla piena valorizzazione del lo-
ro contributo di elaborazione e di ini-
ziativa. Occorre dare un nuovo assetto 
alle federazioni delle grandi aree me-
tropolitane.  comitati regionali han-
no 11 compito e la responsabilità della 
direzione politica nella regione, e delle 
scelte riguardant i la politica reglona-

' le. e debbono assolverli sulla base di 
un rapporto più assiduo e articolato 
con la e del partit o e asso-
ciando sempre più le federazioni al 
momenti di elaborazione e decisione. 

Essenziale soprattutto è un impe-
gno teso a garantir e il rilanci o delle 
capacità di iniziativa delle sezioni ter-
ritorial i e di fabbrica. a vitalit à della 
sezione è esigenza primari a per  un 
partit o che voglia mantenere e svtlup-

: pare le propri e caratteristiche di mas-
sa, realizzando un rapporto positivo 
con gli iscritti , i simpatizzanti, favo-
rendo un confronto più costante fr a 
gli eletti e 1 cittadini , aprendosi alla 
società. n questo senso va inteso il 
ruolo centrale della sezione: che tutta-

. via non può rimanere una petizione di 
principio , ma deve significare affer-
mazione dei poteri e delle responsabi-
lit à di decisione, che sono propr i delle 
assemblee degli iscritti ; impegno per 
aumentare i livell i di informazione, di 
conoscenza, di capacità politica e cul-
tural e anzitutto dei suoi organismi di-
rigenti ; utilizzazione di tutt e le ener-
gie dei compagni secondo le inclina-
zioni e le capacità di ciascuno, n mo-
do che la milizi a e l'attivism o possano 
dispiegarsi pienamente nel diversi 
campi. 
~ l rinnovamento, 11 vigore democra-
tico, l'unit à del partit o sono anche un 
fatto di tensione morale, di costume 
politico. Non si tratt a di rivendicare 
una superiorità nei confronti di altri . 

a certo è che di fronte ai fenomeni di 
. disgregazione, di scadimento sociale, 
di isolamento degli individui , presenti 
 nelle odierne società, assumono parti -
colare valore le qualità che sono state 
tipiche del militant e e del dirigente 

. comunista: la partecipazione respon-
sabile, la serietà intellettuale e mora-
le, lo spirit o di sacrificio, la disciplina 
razionale, l'intelligenza e il coraggio 
delle grandi e innovatrici scelte politi -
che; e l'interesse, la cura, la precisione 

- della organizzazione del lavoro, delle 
attivit à più concrete e modeste, come 
l'impegno personale per  il proseliti-
smo, per  la diffusione e la sottoscrizio-
ne nell'Unità e il lavoro per  garantir e 
al partit o i mezzi finanziari necessari, 
nella consapevolezza che l'autofinan-
ziamento è condizione essenziale del-
l'autonomia di classe e politica del 
partito . 

È sulla base di una visione, politica 
e organizzativa aperta e rigorosa che 
il PC  può e deve affermarsi sempre 
più come grande, moderno partit o dei 
lavorator i e del popolo, come forza es-
senziale del rinnovamento e della tra-
sformazione democratica e socialista 
del nostro Paese. 

VERSO IL XVI CONGRESSO DEL PCI 
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il  settimanale  dei  comunistiitaliani  — -—--<->w.:^- .> . ; . . . r , 

ogni settimana , l'informazione , l'analisi , la critica , il 
confronto . Sui fatt i politici/economici , cultural i italia -
ni e internazional i -'----.* 
ogni mese, due insert i speciali . 

- Il Contemporaneo , dedicat o a un argoment o al cen-
tro dell'interesse . >>  "-: * - i " ' ; 

I Libri ; vasta e autorevol e rassegn a sull a prpduzion e 
editorial e italian a ed estera . 

UN'OCCASIONE IN PIÙ 
: PER ABBONARSI 

fin o al 28 febbrai o 1983 tariff e bloccate : "* 

Itali a 
Ester o 
Emigrat i 

1 ANNO 
32.000 
50.000 
40.000 

6 MESI 
16.000 
25.000 
20.000 

I versament i vann o effettuat i sul cont o corrent e postal e n. 430207 . oppur e con 
vegba postal e o assegn o bancario , «testat i a: L'Unit i spa . vial e Fulvi o Testi . 75 -
20162 M«eno. 

In omaggi o agli abbonat i il libr o fuor i commercio , curat o dagl i Editor i Riuniti , Marx a Londr a dell o 
storic o ingles e A. Briggs . Un inedit o affresco , di 160 pagin e con 100 illustrazioni , dell a Londr a 
vittorian a e dell a vit a familiare , politic a e scientific a di Marx . 
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 la riunione della settimana scorsa 
del Comitato centrale e della CCC del

* *

Gli emendamenti non approvati 
al documento per  il congresso 

\ 

Vengono riportat i qui di seguito gli emen-
damenti al documento preparatori o del con-
gresso respinti dal voto del Comitato centra-
le e della Commissione centrale di controllo. 
Su ogni emendamento si è avuto un parere 
del comitato di redazione del documento, 
una discussione, una votazione. 

o qui di seguito anche  parere 
del comitato di redazione a proposito del pri -
mo emendamento presentato dal compagno 
Cossutta: 

u questo emendamento vanno fatte al-
cune considerazioni di metodo e altr e di so-
stanza. Questo emendamento, non mai pre-
sentato nel corso di un mese di lavoro della 
commissione preparatoria, non si riferisce a 
ciò che si propone di sostituire. l pieno uso 
del metodo democratico interno, che caratte-
rizza noi comunisti italiani , chiede anche 
uno sforzo per  stabilir e e osservare norme 
precise: senza regole chiare e valide per  tutt i 
non vi può essere democrazia. Abbiamo tutt i 

e e tutt i concordi accettato il metodo 
degli emendamenti. Ciò ha una conseguenza: 
e cioè che ogni emendamento dovrebbe ri -
guardare - modificando, aggiungendo, con-
testando a seconda del parere del proponente 
— quella stessa materia di cui parla il testo 
che si vuole sostituire o correggere. 

Questo prim o emendamento del compa-
gno Cossutta viene proposto in luogo delle 
poche righe del V  capitolo destinate a ricor -
dare il valore liberatori o della nostra conce-
zione del socialismo. Un emendamento a 
queste poche righe dovrebbe di conseguenza 
intervenir e sullo specifico problema che esse 
trattano . È giusto o sbagliato affermare con 
nettezza che per  noi comunisti italiani , in ac-
cordo con i classici del pensiero rivoluziona-
rio , questi valori di democrazia, di libert à e di 
eguaglianza si pongono come costitutivi del-

a socialista? 

o proposto non e 
solo su questo specifico punto, ma parla d'al-
tro . Parla cioè, in linea molto generale, del 
"processo"  per  una trasformazione socialista 
e del ruolo della classe operaia in questo pro-
cesso. e nostre posizioni teoriche su questo 
processo sono state da noi sviluppate nelle 
tesi del XV Congresso. , di 
conseguenza, non riguard a il documento in 
discussione, ma piuttosto le tesi che tutt i -
sieme approvammo al Congresso precedente, 
e che tutt i insieme abbiamo concordato di 
accogliere in questo documento, consideran-
do che fosse pienamente valido, ciò che ab-
biamo anche specificato allora sul processo 
di trasformazione socialista in generale e sul 
ruolo della classe operala in questo processo. 

Va inoltr e sottolineato che, propri o perché 
quelle tesi conservano la loro validità , in più 
capitoli di questo documento abbiamo potu-
to specificare non astrattamente ma concre-
tamente e politicamente il ruolo della classe 
operaia nella lotta di trasformazione che og-
gi deve essere secondo noi condotta. Nessuna 
obiezione è stata fatta a tutt e queste posizio-
ni contenute in particolar e nel capitolo sulle 
alleanze e in quello sulla lotta per  un nuovo 
tip o di sviluppo. 

Per  tutt i questi motivi sarebbe stato possi-
bil e sollevare un dibattit o o alla even-
tuale non proponibilit à di questo emenda-
mento. Tuttavia , il comitato di redazione non 
lo ha chiesto e non lo chiede per  evitare ogni 
possibile idea che si voglia escludere una 
chiara presa di posizione anche sulla sostan-
za. l testo, infatti , ripete alcune nostre pro-
posizioni del tutt o valide, ma aggiunge ele-
menti che le snaturano. 

È per  noi evidente che occorre sempre "ap -
profondir e e precisare", come qui si scrive, la 
nostra linea di profonde trasformazioni eco-
nomiche e sociali. È propri o quello che stia-

mo cercando di fare con questo documento. 
Se vi erano altr e proposte da avanzare nel 
capitoli precedenti (sull'alternativa , sull'eco-
nomia, sulle istituzioni , sulla cultura , sulle 
relazioni internazionali) intorn o alle concre-
te trasformazioni necessarie e possibili, tali 
proposte dovevano essere avanzate. Esse non 
sono state avanzate né prim a né adesso; il 
che vuol dir e che non vi erano e non vi sono 
proposte alternative da presentare da parte 
del compagno Cossutta. 

Vi è quindi , un elemento di assurdità nel 
chiedere di inserire alla fine del documento 
la esigenza astratta di "approfondir e e chia-
rire" . Tanto più che questo emendamento so-
stiene che la nostra elaborazione in materia 
di trasformazione economica e sociale "ri -
chiede approfondimenti e chiarimenti al no-
stro interno, sui quali si gioca per  intero la 
nostra credibilit à come reale forza alternati -
va di governo". , alla fine del docu-
mento, noi dovremmo riconoscere che non 
siamo credibil i come "real e forza alternativa 
di governo"  perché ci mancano "approfondi -
menti e chiarimenti "  sulle trasformazioni e-
conomlche e sociali. E non saremmo credibil i 
propri o per  niente, perché su quegli appro-
fondimenti — è scritto — "si gioca per  intero 
la nostra credibilità" . Questa tesi — sovente 
affacciata contro di noi dai nostri avversari 
politic i — non corrisponde alla realtà e non 
corrisponde al lungo e difficil e lavoro (certo, 
sempre perfettibile) che abbiamo fatto fino a 
questo momento. Anche con questo docu-
mento noi forniamo la prova di saper  propor-
re concretamente non solo esigenze di chiari -
mento e approfondimento ma politiche di 
trasformazione seria, da forza alternativa di 
governo. 

n secondo luogo è per  noi evidente già nel-
le tesi del XV Congresso, e poi in molti passi 

di questo documento e in tutt a la sua ispira-
zione, il ruolo della classe operala. l modo 
come viene formulat o nell'emendamento 
giunge però a conclusioni che ci porterebbero 
del tutt o fuori da un'analisi corretta. , 
nessuna modificazione è stata proposta dal 
compagno Cossutta quando si è cercato, nei 
precedenti capitoli, di parlar e concretamente 
della funzione della classe operaia di oggi, 
nella situazione di oggi. S  propone ora, -
ce, una visione del tutt o astratta della classe 
operaia, una visione che finisce per  respinge-
re non solo una analisi attenta del mutamen-
ti interni alla composizione sociale e, in que-
sto quadro, dei mutamenti i alla classe 
operaia, ma anche gli avvertimenti di n 
sulla esistenza di quella stratificazione che 
egli chiamò di "aristocrazi a operaia"  e che 
contribuisce a spiegare tanti fenomeni at-
tualmente presenti fr a le forze operaie di un 
paese come gli Stati Unit i e di altr i paesi ca-
pitalistic i sviluppati. 

l problema rimane quello del rapport o tr a 
spinta operaia che costituisce elemento ori-
ginari o e determinante del processo di eman-
cipazione sociale e sua traduzione in un coe-
rente progetto di trasformazione fondato sul 
consenso e sulla partecipazione delle masse 
più larghe dei lavorator i e del popolo. Se si 
potesse parlar e di una astratta "natura "  del-
la classe operaia, vista fuori dalla storia, non 
ci sarebbe bisogno di tante lotte e di tante 
fatiche del movimento operaio organizzato e, 
in esso, del nostro stesso partito . Agir e per-
ché la classe operaia eserciti il ruolo dirigen-
te che le spetta non significa abbandonarsi a 
esaltazioni acritiche e, magari, strumentali, 
ma individuar e obiettivi concreti e positivi, 
come ha fatto e fa il nostro partito , perché 
essa possa battersi per  risolvere insieme con i 
propr i problemi le contraddizioni di tutt a la 
società». 

 testi di cui è stata chiesta la pubblicazione 
Emendament i 

Cossutt a 
~ Emendamenti ~ ' respinti, 

presentati dal compagno Ar -
mando Cossutta al capitolo 
V a prospettiva del socia-
lismo») del documento. 

1"  emendamento Cossutta 
(2 voti a favore, 7 astensioni). 

Nel paragrafo 2 sostituire 
l'ultim o periodo a partir e dal-
le parole «Ne discendono con-
seguenze di grande rilievo...» 
sino alla fine, col seguente te-
sto. 

a questa angolazione, ri -
badiamo quei fondamentali 
convincimenti che apparten-
gono da decenni al patrimo-
nio teorico del nostro Parti -
to. E cioè, che il modello se-
guito dai Paesi dove il socia-
lismo e stato fin'or a realizza-
to non può essere trasferit o e 
adottato in a per  la fuo-
riuscit a dal capitalismo e la 
costruzione del socialismo. 

a lotta inscindibile per  la 
democrazia e per  il sociali-
smo non può svilupparsi, in 
Occidente, che a partir e dai 
livell i di democrazia che so-
no stati qui conquistati sotto 
la spinta determinante delle 
lott e operaie e popolari. Que-
sto acutizza in noi la consa-
pevoleazza che non c'è pie-
nezza del socialismo senza 

a della democrazia. 
la ci rende, anche, oggi più 

che mai avvertit i che la stes-
sa salvaguardia di queste 
conquiste democratiche di-
pende dalla nostra capacità 
di operare per la realizzazio-
ne di conscguenti, profonde 
trasformazioni economiche 
e sociali. 

e condizioni e le prospet-
tiv e peculiari della lotta per 
il socialismo in Occidente ci 
rendono anche consapevoli 
che la necessità del sociali-
smo deve qui misurarsi con 
la sua capacità di'esprimersi 
in forme realmente e positi-
vamente superattrici del 
grado di sviluppo produttiv o 
e sociale fin qui realizzato al-
l'intern o del quadro capitali-
stico. A questo riguardo, ia 
nostra elaborazione non na-
sce certo da oggi, ma richie-
de approfondimenti e chiari -
menti al nostro interno, sui 
quali si giuoca per  intero la 
nostra credibilit à come reale 
forza alternativa di governo. 

a gravità della crisi in at-
to pone all'ordin e del giorno 
il problema di una fuoriusci-
ta a e dell'Europa 
occidentale dal capitalismo. 
Un tale processo non può av-
venire senza momenti di ve-
ra e propri a rottur a degli e-
quilibr i economici e sociali 
preesistenti, come quelli che 
vi sono stati, per  quanto ri -
guarda il nostro paese, pri -
ma sul piano interno, in rela-
zione alle lotte e conquiste o-
peraie e sociali; e poi, sul pia-
no delle relazioni internazio-
nali , in conseguenza dell'au-
mento del costo del petrolio e 
di altr e materie prime, di cui 
sono, in particolare, esporta-
tor i i paesi del Terzo mondo. 
Questi eventi non hanno, 
tuttavia , trovato uno sbocco 
positivo nella sola direzione 
possibile: che è, appunto, 

?|uella di traformazioni pro-
onde dell'assetto capitalisti-

co della società. 
È questo 11 vero «guado*, in 

mezzo al quale slamo rimasti 

e dal quale è indispensabile 
uscire: confermando senza 
incertezze e ambiguità il no-
stro ruolo di partit o rivolu -
zionarlo della classe operaia 
e dei suoi alleati. -

a classe operaia conserva 
un ruolo basilare nel proces-
so rivoluzionario , che le deri-
va dalla sua natura di fonda-
mentale forza interna al pro-
cesso produttiv o moderno, 
entro il quale essa non ha, 
tuttavia , la possibilità di ac-
quisir e posizioni di privile -
gio. Essa è, pertanto, tenden-
zialmente portatric e di una 
forte, universale spinta e-
gualitaria . 

o spirit o egualitario non 
si traduce, nella nostra con-
cezione, nella ricerca di un 
indiscriminat o appiattimen-
to delle funzioni e delle di-
versità sociali. a nella ri -
vendicazione, per  ciascuno, 
di un ruolo sociale propor-
zionato alle sue capacità; e 
nel riconoscimento, come fi-
ne sociale prioritario , della 
soddisfazione per  tutt i dei 
bisogni individual i e colletti-
vi a partir e da quelli più im-
mediati e elementari. 

2* emendamento Cossutta 
(i voti a favore, 2 astensioni). 

Nel paragrafo 3 sostituire 
le prim e tredici righe, ossia 
E da questa angolazione...» 

fino alle parole -... realizzato 
in Urss», col seguente testo. 

Per  quanto riguard a l'Urss 
e gli altr i paesi socialisti eu-
ropei, non saremo certo noi a 
svalutare il risultat o dello 
sviluppo moderno, che essi 
hanno potuto conseguire al 
di fuori del quadro capitali-
stico e della sua logica emar-
ginante. O le conquiste, che 
in questi paesi sono state 
realizzate, sul terreno della 
garanzia per  tutt i i cittadin i 
del diritt o al lavoro, alla libe-
razione dalla miseria, alla 
tutela della salute, ad alti li -
veli di istruzione. -

a neppure intendiamo 
sottacere o minimizzare i li -
mit i di tali esperienze, oltre-
ché i ritard i e gli error i che si 
sono e potranno manifestar-
si, in modo particolar e sul 
terreno della democrazia e 
delle libert à personali, ma 
anche nel campo economico. 
O il fatto che in taluni di que-
sti Paesi, tali limiti , ritard i e 
error i sono, per  ragioni sia 
oggettive che soggettive, più 
acutamente avvertiti , tanto 
da essere più volte sfociati in 
fatt i di vera e profonda crisi. 

Per  questo giudichiamo 
necessario che in quelle so-
cietà si realizzino delle co-
raggiose innovazioni che, ol-
tr e a consolidare le conquiste 
sin qui realizzate, le sviluppi-
no, in modo da dare una più 
positiva risposta agli stessi 
problemi e bisogni che sono 
stati posti e messi in più 
chiara luce propri o dai risul -
tati finor a conseguiti. 

Esistono, noi riteniamo, 
insieme a resistenze conser-
vatrici , le condizioni e le e-
nergie per  ridar e vigore, in 
quelle società, alla spinta 
propulsiva scaturita dalla 

e d'Ottobre . E 
cioè, alla rottur a da essa rea-
lizzata, nelle condizioni e 
forme storiche determinate, 
della contraddizione mille-
nari a tr a natura sociale e fini 
privat i della produzione. 

A tal fine, un contribut o 
determinante potrà essere 
dato dalla ripresa della di-

stensione e dall'avanzata del 
processo di trasformazione 
socialista in Occidente. 

3° emendamento Cossutta 
(3 voti a favore, 3 astensioni). 
'  Nel paragrafo 3 sostituire 

dalle parole «E in questo oriz-
zonte che si colloca...» (inizio 
del terzo capoverso) sino alla 
fine, col seguente testo. 

 più recenti sviluppi della 
situazione in Polonia dimo-
strano che, benché la crisi 
resti grave, essa non è chiusa 
a prospettive di soluzione. 

Essa può essere risolta, ri -
conoscendo pienamente e 
superando gli incontestabili 
error i del Poup, attraverso 1' 
isolamento delle tendenze e-
stremistiche e la realizzazio-
ne, con il consenso e la parte-
cipazione dei lavoratori , di 
un programma di riform e 
che salvaguardi e rinnovi * 
indirizz o socialista di quei 
Paese e ne garantisca la col-
locazione internazionale. 

4"  emendamento Cossutta 
(3 voti a fa\orc, 2 astensioni). 

Nel paragrafo 4 sostituire 
dalle parole a bisogna an-
che...» (metà del prim o capo-
verso) sino alla fine, col se-
guente testo. 

a pace è messa in perico-
lo. come mai dalla seconda 
fjuerr a mondiale e oggi, dal-
a politica dell'attual e gover-

no americano. 
l suo obiettivo dichiarato 

è la riconquista di una netta 
supremazia strategico-mili-
tare degli Usa sulrUrss, da 
conseguire attraverso un 
programma di riarm o senza 
precedenti in tempo di pace: 
rispetto al quale si ritien e 
che l'Urss non potrebbe reg-

g e re il passo, senza ridurr e 
allo stremo la propri a econo-
mia. 

Già per  l'immediato, l'at -
tuale governo americano ri -
cerca una superiorità sul!' 
Urss,.lavorando attorno a i-
potesi di guerre nucleari li -
mitat e e vincibili . Tr a queste 
ipotesi primeggia quella di 
una guerra nucleare limitat a 
all'Europa . - -

Ugualmente dichiarato è il 
disegno di dispiegare tutt a la 
forza degli Usa a favore di un 
assetto mondiale che perpe-

,- tui e addinttur a ripristini  o-
vunque la logica capitalisti-
ca, in totale dispregio del di-
ritt o dei popoli all'autodeter-

. minazione. all'emancipazio-
ne, allo sviluppo. Un dise-
gno. questo, che non può es-
sere realizzato se non impe-
dendo all'Urs s di esercitare 
un ruolo mondiale. 

i front e ai gravi, estremi 
pericoli insiti nella politica 
del governo . si sta 
manifestando, negli stessi 
Usa, un significativo risve-
glio della coscienza popolare 
e democratica. 

Tutt e le forze responsabili, 
di pace, di progresso dell'Eu-
ropa occidentale devono 
convergere nell'iniziativ a 
per  promuovere un necessa-
rio , urgente ritorno  alla poli-
tica di distensione. E perché 
si istauri nel mondo un nuo-
vo clima di cooperazione per 
lo sviluppo, che sia promosso 
e garantito — in prim o luogo 
sulla base di una intesa tr a 
Usa e Urss — nel quadro di 
un rilancio delle prerogative 
e delle funzioni dell'Organiz-
zazione delle Nazioni Unite. 
Prerogative e funzioni, che 
sono state progressivamente 

svuotate dalla politica dei 
governi americani. 

Nessun problema del 
mondo è oggi paragonabile a 
quelli del.pericolo-di distru -
zione nucleare e delle decine 
di milion i di Uomini, che o-
gnl anno muoiono di fame. 
Entramb i chiamano in cau-
sa le responsabilità primari e 
della politica dei governi a-
mericani — quasi senza ec-
cezioni — dalla fine della se-
conda guerra mondiale, se-
gnata dalla distruzione ato-
mica di a e Nagasa-
ki . a oggi. 

Tutt e le forze responsabili 
dell'Europ a occidentale de-
vono fattivamente opporsi 
alla volontà, portata dal go-
verno n fino alle più 
pericolose conseguenze, di 
rar e degli Usa la potenza in 
grado di decidere da sola dei 
destini del mondo. 

o alla politica im-
perialistica degli Usa, l'Urs s 
ha esercitato ed esercita un 
ruol o di fondamentale con-
trappeso. 

 risultat i di sviluppo e di 
potenza conseguiti al di fuori 
del quadro capitalistico, fan-
no di essa un ostacolo insor-
montabile nei confronti di o-
gni disegno di restaurazione 
e di predominio mondiale del 
capitalismo. 

E necessario che con que-
sta realtà facciano seria-
mente e costruttivamente i 
conti le stesse forze respon-
sabili dell'Occidente. 

a spetta anche all'Urss, 
come forza di pace, di pro-
gesso, di sostegno all'eman-
cipazione dei popoli, utilizza-
re ogni possibile spazio per 
iniziativ e atte a sollecitare 
positivamente le forze mi-
glior i e più illuminat e dell' 

. Nella consapevo-
lezza che per  salvaguardare 
la pace e affrontar e con stru-
menti adeguati il problema 
immane e incomparabil-
mente tragico dell'umanit à 
emarginata dallo sviluppo, 
non basta — anche se è ne-
cessario — contrastare e la-
cerare le trame dell'imperia -
lismo, ma occorrono la di-
stensione. il disarmo, il rin-
novamento interno e un cor-
responsabile impegno di tut -
to il mondo sviluppato. 

o l'intervent o in Ceco-
slovacchia nel 1968, più re-
centemente, un grave diso-
rientamento è stato determi-
nato dall'intervent o compiu-
to in Afghanistan, in una si-
tuazione politica internazio-
nale caratterizzata da un ge-
nerale processo di destabiliz-
zazione dell'area mediorien-
tale, conseguente alla vitto -
ria  della rivoluzione khomei-
nista in n e alle tensioni 
acuite nel mondo arabo dal-
la pace separata israelo-egi-
ziana di Camp , e se-
gnata dall'iniziativ a pakista-
na, sostenuta dagli Usa e dal-
la Cina, tesa a coinvolgere lo 
stesso Afghanistan nei dise-
gni di complessiva ridefini -
zione antisovietica degli as-
setti del o e Estremo O-
riente. 

Auspichiamo che, con il 
sostegno di tutt e le forze a-
manti della pace, i colloqui 
avviati tr a il governo afgha-
no e quello pakistano per la 
normalizzazione dei recipro-
ci rapport i possa, anche in 
relazione a un riavvicina-
mento nelle relazioni soviet!-
co-cinesi, giungere a una sol-
lecita positiva conclusione, 

che consenta il ritir o delle 
forze armate sovietiche dal-
l'Afghanistan. 

o stesso acceso contrasto 
che negli anni passati ha vi-
sto contrapposte la-Cina e 
l'Urs s sembra*  oggi avviarsi 
verso prospettive di riavvici -
namento e di normalizzazio-
ne, sulla base del riconosci-
mento della parità , dell'au-
tonomia, dell'indipendenza, 
del rispetto recìproco, della 
comprensione delle ragioni e 
degli interessi rispettivi . 

Non possiamo che espri-
mere l'auspicio che tale pro-
cesso vada avanti, nella con-
vinzione che da un tale mi-
glioramento di rapport i po-
trebbero derivare condizioni 
nuove e decisive per  lo svi-
luppo della lotta in difesa 
della pace e contro l'imperia -
lismo nel mondo intero. 

5° emendamento Cossutta 
(2 voti a favore, 1 astensione). 

Nel paragrafo 5 sostituire 
dalle parole a il compito 
che ci impegna...» (inizio del 
secondo capoverso) sino alla 
fine, col seguente testo. 

a il compito che ci impe-
gna più direttamente, nelF 
interesse delle classi lavora-
tric i e del destino del nostro 
continente, è la ricerca di 
una nuova e più alta unit à 
del movimento operaio e de-
mocratico dell'Europa occi-
dentale. Questo non è un o-
biettiv o facile, a portata d» 
mano. Eppure questa pro-
spettiva si e, per  certi aspetti, 
in questi ultim i anni, raffor -
zata: nel senso che una licer-

| ca rinnovatric e è andata a-
vanti in seno alle più diverse 
componenti della sinistra 
europea, determinando con-
vergenze e divergenze non 
riconducibili  agli schemi del 
passato. 

Nelle esperienze riformi -
stiche dei maggiori partit i 
socialdemocratici europei 
non mancano.certo, elemen-
ti di positività. a al fondo 
esse sono state, e ancora re-
stano, fondamentalmente 
legate alla permanenza del 
capitalismo e non all'obietti -
vo del suo superamento. 

e crisi dello svilup-
po capitalistico pone, oggi, 
problemi inediti anche ai 
partit i socialdemocratici e, 
perciò, apre la possibilità di 
più avanzate .convergenze 
con essi. a questo richiede 
una valorizzazione e uno svi-
luppo e non uno stempera-
mento della nostra identità. 

Non da oggi, del resto, nel 
Partit o comunista italiano la 
tradizion e riformistic a del 
movimento operaio del no-
stro paese è stata sottoposta 
al vaglio delle fondamentali 
lezioni del leninismo. Prime 
fr a tutt e quelle relative ai li -
mit i delle possibilità di svi-
luppo del capitalismo e alla 
funzione rivoluzionari a del 
Partito . i che sono sta-
te, tuttavia , sviluppate in ar-
monia con i valori e con le 
esperienze di lotta per  l'e-
mancipazione e per  il pro-
gresso, propr i della storia e 
della realtà del nostro Paese. 
E cioè di un Paese che, pur 
con ritard i e acute contrad-
dizioni, ha tuttavi a potuto 
svilupparsi, fino agli attuali 
livell i economici, sociali, di 
democrazia politica, all'in -
terno del quadro capitalisti-
co, con la spinta determi-
nante delle fotte operaie e 
popolari. 

Per  difendere e sviluppare 
le conquiste realizzate, si po-
ne oggi chiaramente la ne-
cessita di una fuoriuscita dal 
capitalismo. 

a fedeltà alla nostra tra - , 
dizione, in forma non scola-
sticamente -ripetitiv a  - ma 
creativa e dinamica, rappre-
senta il contribut o più alto 
che, come comunisti, possia-
mo dare a una autentica ri -
nascita a e dell'Eu-
ropa occidentale. 

Emendamenti 
Cappelloni 

Emendamenti respinti, 

Eresentati dal compagno 
ruido Cappelloni al cap. V

a prospettiva del sociali-
smo»). 

1* emendamento Cappello-
ni (3 voti a favore, 2 astensio-
ni). 

Nel paragrafo 3 sostiture 
dall'inizi o fino alle parole 
«...vicenda storica» (metà del 
prim o capoverso), col seguen-
te testo. 

a questa angolazione, re-
stando evidente che le idee e 
i valori di fondo espressi dal-
la e d'ottobre, ben 
lungi dall'essersi esauriti, 
mantengono la loro validit à 
per  tutt e te forze del progres-
so e del socialismo nel mon-
do e perciò anche per  noi, va 
ribadit a i'irrepetibilit à ed 
improponibilit à del modello 
socialista sovietico specie 
nelle società di capitalismo 
matur o ed in particolar e in 
quello dell'Europa occiden-
tale. -

Bisogna inoltr e aggiunge-
r e che, verificando lo stato 
degli assetti di potere e dei 
rapport i politic i e sociali esi-
stenti in Urss, appaiono evi-
denti limiti , ritard i e segni di 
stagnazione ed anche di cri - v 

si. Tuttavi a in Urss esistono 
condizioni oggettive e poten-
zialit à soggettive non solo 
material i ma anche cultural i 
ed ideali da farci ritenere che -
esse, introducendo le profon-
de innovazioni necessarie, 
potranno, tenendo conto del-
la loro esperienza storica, 
svilupparne la capacità di 
crescita sia dal punto di vista 
economico-sociale che sotto 
il profil o dello sviluppo della 
vit a democratica; e potranno 
consentirle di contribuire , 
con maggior  /orza di oggi, 
insieme alle altr e forze rivo-
luzionari e e progressiste di 
tutt o il mondo, all'ulterior e 
sviluppo e successo della lot-
ta per  il socialismo. o 
canto va sottolineato che il 
mondo è andato avanti, si è 
trasformat o grazie anche al-
la vicenda storica della -
luzione d'ottobr e ed all'azio-
ne deirUrss.,-

2* emendamento Cappello-
ni (3 voti a favore). 

Nel paragrafo 5 alla fine 
del prim o capoverso che fini -
sce con le parole «—di demo-
crazia, di socialismo», inseri-
re il seguente testo. 

Tal i relazioni con partit i 
comunisti si fondano anche 
sul comune riconoscimento 
della e socialista 
d'ottobr e come il fondamen-
tale evento della nostra epo-
ca, che ha prodotto e reso ir -

- reversibile l a rottur a del pre-
dominio mondiale del capi-
talismo. . 

I GRAND I ITALIAN I 

ÉPPUR $\ Muove 
60MPA6NI... . 

GALILE O GALILE I 

rUnit à 
tutt i i giorn i i fatti , i com -
menti , la politica , il dibatti -
to , l'economia , la società , 
le notizi e dal mondo , la cul -
tura , gl i spettacoli , lo spor t 

Anzian i e societ à 
il  martedì 

I libr i 
il  giovedì 

La settiman a TV 
il  sabato 

Agricoltur a e societ à 
la domenica 

Il giornal e dello spor t 
U lunedì 

Gli special i 
dell a domenic a 

le tariff e se t i abbon i 

T i L i A 

6 - .-

3 " i t s i 2 "^esi 

30 0 0 0 

' 0 00C 

34 000 23 500 

29 000 

2 6 000 

2 1 5 0 0 

12 0 0 0 
i i 0 0 0 

12 0 0 0 
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