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NATTA DA'VIA LIBERA A
OCCHETTO AWERRA' A LUGLIO
LA SUCCESSIONE
ROMA llvia libèra è anivato, Alessandro Natta ha messo il suo sigillo sui

tèmpi della successione al vertice comunista. Ai primi di luglio, subito dopo le

elezioni in Friuli e in Val d'Aosta, il segretario del Pci si dimetterà, aprendo la

strada all'elezione diAcùille Ocrhetto da parte del Comitato centrale. Una

scelta deitempi delineata a margine della Direzione di mercoledì, e che

venerdì pomeriggio lo stesso numero due del Pci è andato ad illustrare al

leader convalescente. Un colloquio delicato, un' ora e nìezzo di contronto

concluso da un sì legato a una sola @ndizione: cfìe la gestione dell'

operazione awenga con il massimo di unità intema, e rinunciando a

qualsiasi blitz nel gruppo dirigente. La conferma della svolta ha azzerato sul

nascere l' ipotesi dl un conflitto tra Natta e Occhetto sui tempi del cambio

della guardia. Per qualche ora, all' indomani della Direzione, una serie di voci

avevano I'alimentato l'impressione che anche nel centro ex berlingueriano

fossero emerse resìstenze a una ascesa accelerata del vicesegretario alla

guida del partito: e che queste resistenze aves§ero trovato una sponda

proprio nel segretario, timoroso di eventuali contraccolpi sugli equilibri dèl

vertice comunista della brusca promozione del suo vi6e. Altre indi§crezioni,

poi seccamente smentite dall'ufficio stampa di Bofteghe Oscure, davano

invece per già firmata la lettera dì dimis§oni di Natta. Anche di qui I'

initazione con cui uscendo dalla casa del segretario, al Porluense Occhetto

ha escluso I'esistenza di qualunque contrasto tra lui e Natta §ui tempi e sui

modi della successione, affidando ai fatti il compito di smentire eventuali

illazioni al riguardo. Era un conferma implicita ma formale del semaforo verde

ottenuto dal segretario, sul cui significato numerose fonti a Botteghe Oscure

e ai piani alti dell' Unilà hanno esduso ieri ogni dubbio. Nella sua intervista a

Repubblica, resa gigvedì, ilcapogruppo comunista all€ Camera Renato

Zangheri aveva affermato del reslo di non poter escludere una decisione in

questo senso nei prossimi giomi: era l'annuncio dell' incontro tra Natta e

Occhetto che nel piar grande riserbo era stato già messo in programma per

venerdì o sabato, e che puntualmènte si è verificato I'altroleri smlorendo

ogni sentore di giallo. L'ennesimo segnaie di come la partita si fosse ormai

concJusa è giunto dalle dicfìiarazioni diffuse ieri da due membri della

segreteria del Pci, Gian8i Pellicani e Claudio Petruccioli. Evitando in

sostanza ogni riierimento agli assetti intemi, i due dirigenti comunisti si sono

sofiermat sull'analisi del voto, rilanciando le tesi esposte da Occhetto all'

tlnità- Nel Sud ammette Pellicani su Rinascita la foza comunista è scesa a

una soglia critica che pone il problema di una ricollocazione del partito: ma

nemmeno il vistoso anetramento dèl partilo, aggravato da una costante

incapacità di mettersi in contatto con i giovani conclude il responsabile per gli

Enti locali puÒ consentire di non tener conto che il Pci resta essenziale per

costruire un' altemativa. Petruccioli, intervislalo dall'Asca, si concentra

soprattutto sui rapporti con il Psi e lo acqjsa di aver alimentato una polemica

distruttiva a sinistra che alla fine nuocendo al Pci non ha prodolto però

spostamenti nella direzione dell' altemativa. Analisi che impegneranno

ancora a lungo il vertice comunista, e a oJi Epoca fomisce i risultati di un

sondaggio tra 800 elettori del Pci: circa la metà del campione abonisce la

sola idea di una sinistra guidata da Craxi, non crede a un govemo Dc-Pci, è

convinta che solo su una linea piar di sinistra il Pci potrà uscire dalla crisi ma

anche che lo spèttro del sorpasso socialista non sia così incombenie. ll

sondaggio sembra conoborare la sensazìone di uno scarlo crescente lra le

opinioni del gruppo dirigente e quella dell'elettorato lradizionale del Pci, e la

diffusa convinzione del popolo comunista che la causa prima dell'

indebolimenlo del partilo sia I' assenza di una forte leadership. Quaranta

èlettori su cento affermano che questo è il primo dei problemi, molto piu

importante della minor convinzione nella dafesa della classe operaia a cui un

consistenle 20 per cento attribuisce la responsabilità della sconfitta, e

chiedono un capo che guidi il partito fuori dalla crisi. Solo per tre comunisti su

dieci I' uomo giuslo si chiama Achille Occhetto-
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