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I congressi comunisti in cinque grandi città 
MILANO — Che ne sarà di Mi
lano nel mitico Duemila, cioè 
dopodomani? L'interrogativo, 
seducente, oggetto di tante ri
flessioni che parevano dedicar
si allo studio di una lontana ga
lassia, esce da una sorta di labo
ratorio e si fa materia di un 
confronto e di sfida per un 
grande partito di massa. 

Si fa, in sostanza, cronaca, 
attraverso le fasi di un congres
so, quello del PCI milanese, che 
certo ha avuto tanti e diversi 
motivi d'analisi, ma che ha tro
vato un filo conduttore e un 
forte cemento unitario in que
sto sforzo di elaborazione. 

Anche la diatriba sulte que
stioni internazionali, sullo 
tstrappo». pure oggetto di di
versi interventi, non ha costi
tuito ragione di lacerazioni e 
non si è posta come la questio
ne decisiva, come pretendeva
no taluni osservatori esterni. 

Il progetto dei comunisti, 1* 
alternativa democratica, si mi
sura oggi, nel concreto, con una 
grande realtà urbana. Bastano 
gli schieramenti, pure tanto fa
vorevoli e certo solidi tra le si
nistre che governano il Comu
ne, la Provincia e la maggioran
za degli enti locali? E una cer
tezza, un presupposto fonda
mentale, ma non è sufficiente. 
La formula di per sé non risolve 
mali recenti, nuovi bisogni, i 
problemi di quella che il com
pagno Reichlin, nelle sue con
clusioni, ha definito società po
stindustriale. 

Che altro significato dare al
l'appello ad un nuovo dialogo 
tra PCI e PSI, lanciato dal se
gretario della Federazione Ro
berto Vitali (riconfermato nel
l'incarico) e accolto con grande 
chiarezza dal segretario dei so
cialisti Finetti? Che ne sarà, al
lora, di Milano o meglio di quel
la grande metropoliche stringe 
attorno a sé la metà degli abi
tanti di una regione? Sarà sem
pre più la Milano di «banche e 
di cambi» delle canzoni di Lu
cio Dalla e sempre meno quella 
della fabbrica, del lavoro? 

Nell'ultimo decennio, alla 
crisi generalizzata della grande 

Dal nostro inviato 
TORINO — Un Congresso di 
forte impronta operaia, an
che nello stile, e molto tori
nese nella compostezza uni
ta a un serrato e sostanzioso 
dibattito politico. Si è lavora
to molto e con orari da città 
— appunto — operaia: ogni 
giorno dalle sei del pomerig
gio a mezzanotte, più tutta la 
giornata di sabato e la matti
nata di domenica fino alle 
due del pomeriggio. Le que
stioni centrali, quelle sulle 
quali si sono più avvertite le 
diversità di posizioni, sono 
state quelle del rapporto fra 
lotta sindacale e sbocco poli-
tico. dell'alternativa, della 
proposta del «patto» o •pro
getto» o «alleanza» per Io svi
luppo. La questione interna
zionale, quella degli emen
damenti Cossutta, è stata 
presente nel Congresso ma 
solo di striscio, e soprattutto 
per li- caparbia volontà dei 
compagni della 39ma Sezio
ne cittadina, famosa da anni 
per certe posizioni e guidata 
da un segretario — Rebbio 

— che da trent'anni ricopre 
quella carica e che già conte
stava in qualche modo la «li
nea» del partito (ricordano 
altri compagni anziani) all' 
ottavo Congresso del '56. I 
cinque emendamenti di Cos
sutta sono stati illustrati da 
più giovani esponenti della 
39ma, Giovine. Cottino e 
Cossa. Hanno raccolto dai 18 
ai 36 «sì» e da 13 a 16 asten
sioni. contro 461-442 «no*. Un 
emendamento per il «non al
lineamento» internazionale 
dell'Italia ha ottenuto 79 «sì», 
351 «no» e 80 astensioni. Un 
emendamento per l'uscita 

MILANO 

Dalla nostra radanone 
GENOVA — TJ congresso dei 
comunisti genovesi si è conclu
so con l'approvazione di un ve
ro e proprio appello alla città — 
il vice sindaco Castagnola e al
tri hanno parlato di un «nuovo 
patto per lo sviluppo» — per 
battere te pericolose insidie del
la crisi e rilanciare la struttura 
produttiva ed economica geno
vese e ligure. Il risanamento e il 
consolidamento della siderur
gia, dei cantieri, del porto, ven
gono indicati come obiettivo 
indissolubile dal rilancio dei 
settori più avanzati, ad alto 
contenuto tecnologico e proget
tuale. Il dibattito, molto con
centrato sul ruolo delle recenti 
lotte operaie e sul significato 
del largo dissenso emerso nelle 
maggiori fabbriche sull'accordo 
smdacaU-govenio-connndu-
stria, ha saputo indicare quindi 
— e un contributo decisivo è 
venuto proprio dai molti inter
venti di delegati di fabbrica, re
duci da discussioni e assemblee 
vivacissime — una prospettiva 
avanzata. Una prospettiva fon-
data — com4 ha indicato nelle 
conclusioni lo stesso Chiaro-
monte — culla capacità di ini
ziativa e di lotta (fella classe o-
peraia, ma anche sa una lucida 
e moderna progettualità. Ne è 
•tato sintomo significativo la 
discussione viva su uno degli e-
mendamenti approvati a larga 
maggioranza (27 contrari e 56 
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impresa ha fatto da contrap
punto lo sviluppo di attività 
commerciali, immobiliari, fi
nanziarie-speculative. Il gran
de padrone lascia il posto al fi
nanziere o al manager del ter
ziario avanzato. 

Si dice che sia un fenomeno 
che riguarda un po' tutte le 
grandi capitali: nel bene e nel 
male è l'età del Terziario. Ma a 
Milano ci sì rifiuta di indossare 
quest'abito già confezionato: se 
è vero che i miti crollano, è al
trettanto indubbio che qui La
voro sta per produrre, per crea
re altri beni e non per riciclare 
denaro da una finanziaria all' 
altra. 

Non si tratta di rifiutare il 
progresso, ma di accettare quel
lo vero, anche se terziario e non 
quello fasullo che magari ac
quisisce i connotati torbidi del 
Banco Ambrosiano e di Sindo-
na. 

«Il PCI — dice Reichlin — 
deve uscire da antiche fortezze 
e dare l'immagine di un partito 
in grado di dare risposte al que
sito: terziarizzazione senza svi
luppo oppure nuova qualità 
dello sviluppo. Qui sta il nodo 
strategico del congresso». E di 
qui, anche, l'urgenza alternati
va, la necessità del recupero di 
un ruolo riformatore di tutta la 
sinistra per una sfida sul terre

no dalle scelte. Ci si interroga 
su come costruire questa alter
nativa se Craxi non ci sta: «Ma 
l'essenziale — si è chiesto Rei
chlin — è partire da Craxi o da 
noi? Dobbiamo partire dalla 

Dualità della nostra iniziativa, 
alla nostra capacità di inter

pretare la realtà». Non vi è allo
ra nulla di retorico o di esagera
to nella riproposizione di «certo 
orgoglio padano», di una città 
che ha le carte in regola per 
porsi alla testa di una ripresa 
dello sviluppo. 

E questo congresso una ri
sposta l'ha data, affermando 
che il ruolo decisivo di propul
sione resta nel settore produtti
vo: la questione è quale tipo di 
industria e se è industria avan
zata, se cioè rafforza la produ
zione di beni d'investimento ri
spetto a quella di beni di consu
mo, «D'altra parte — aggiunge 
Vitali — non c'è terziario avan
zato senza industria avanzata». 

Qui sta la risposta, secondo 
Reichlin, ad ipotesi di falsa mo
dernizzazione, una risposta in 
grado di allargare il blocco so
ciale e di riconsegnare un ruolo 
moderno, attivo alla classe ope
raia. 

Certo si tratta di uno svilup
po (e lo hanno rammentato 
molti compagni durante il di
battito) che necessita di una 

TORINO 

maglia entro la quale crescere, 
dell'intervento pubblico. La 
coalizione delle sinistre molto 
ha fatto, a partire dal piano re
golatore che ha frenato il caoti
co sviluppo degli anni Sessan
ta. Oggi sono in opera grandi 
progetti, dal passante ferrovia
rio (un «ponte» sotterraneo da 
nord a sud della città) alla terza 
linea del metrò e sempre più si 
pensa a ciò che viene definito il 
governo dell'area metropolita
na: non si può amministrare 
Milano ignorando Sesto San 
Giovanni, Ciiùsello, Coreico, la 
grande periferia. 

Ed è in questa periferia che 
si misura il significato pieno 
dell'espressione qualità della 
vita. Al di là di grottesche rap
presentazioni, che di fatto nul
la dicono, è indubbio che gran
di siano i fenomeni di malesse
re sociale che in essa si manife
stano. Ma è anche lì che si com
prende come vivere meglio non 
significa solo avere più tempo 
libero, traguardo pure impor
tante: si vìve meglio anche se si 
viaggia meglio, se si lavora me
glio, se si abita meglio. E' solo 
una banale questione, è forse 
un caso che intorno agli orari di 
negozi e servizi si sia avviato a 
Milano un dibattito che ha 
coinvolto l'intera città e che è 
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dell'Italia dalla NATO ha ot
tenuto 47 «si», 418 «no» e 45 
astensioni. Altri emenda
menti, sempre della 39 o di 
suoi fans, ma sulla naziona
lizzazione dei mezzi di pro
duzione e delle banche, con
tro l'alternativa democratica 
e per «il governo delle masse 
popolari» sono stati ugual
mente respinti. L'emenda
mento presentato dal com
pagno Bertinotti, segretario 
regionale CGIL, per la ripro
posizione nel CC di eventuali 
divergenze su temi impor
tanti verificatesi in Direzio
ne e al di fuori di ogni perso
nalismo, è passata con 316 
«sì», 145 «no» e 35 astenuti. In
fine il documento congres
suale — e che include la pro
posta di una larga conver
genza di forze per un proget
to di sviluppo dell'area tori
nese — è stato approvato con 
478 «sì», 5 «no» e 13 astenuti. 
Per l'elezione dei delegati al 
Congresso nazionale il pri
mo nome, come abbiamo 
scritto, è risultato quello del 
compagno Berlinguer con 
527 voti su 552. A Torino, co
me è noto, tutto le votazioni 
si sono svolte a scrutinio se

greto. 
Sabato scorso il dibattito 

si era concluso con gli inter
venti — di alcuni dei quali 
abbiamo già riferito — di 
Novelli, Bruno Ttentin, Li
bertini, Fassino, D'Ottavio 
(FGCI), Rodriguez (Olivetti), 
Sanlorenzo, Quagliotti e 
molti altri (numerosissime le 
compagne). Bruno Ttentin 
ha dedicato la parte centrale 
del suo ragionamento — che 
riguardava anche le prospet
tive dell'alternativa demo
cratica — al tema dell'unità 
sindacale e della difesa del 
grande patrimonio politico e 
umano che sono 1 Consigli 
dei delegati. Una battaglia 
cosi non si può vincere «in di
fesa», ha detto e ha parlato di 
«una nuova fase costituente 
del movimento sindacale* 
che va affrontata all'attacco, 
proponendo obiettivi concre
ti di lotta sui quali rifondare 
(politicamente in questo sen
so) la spinta unitaria: sono 
gli obiettivi della riforma 
dello Stato assistenziale, di 
contratti di progresso legati 
alla nuova democrazia indu
striale, di trasformazione 

GENOVA 

dell'organizzazione del lavo
ro, di riforma del mercato 
del lavoro, di grandi opere di 
trasformazione del territo
rio. Per ognuno di questi o-
biettivi si impongono scelte 
politiche difficili ed è su di 
esse che si decideranno le li
nee per determinare la de
mocrazia sindacale. 

Il compagno Libertini ha 
ricordato che siamo nell'an
no centenario della morte di 
Marx del quale oggi abbiamo 
ben presenti due ispirazioni 
fondamentali: il socialismo 
come prodotto dello sviluppo 
e di nuova qualità dello svi
luppo; il socialismo come au
togestione della società e 
massima espansione della 
democrazia. Il giudizio criti
co verso i paesi socialisti 
muove quindi da quella ispi
razione e dalla conferma dei 
valori della Rivoluzione di 
Ottobre e non è affatto un 
prezzo pagato agli avversari, 
ma piuttosto coerenza con i 
nostri ideali comunisti. 

Sulla questione dell'alter
nativa c'è stata qualche di
versità di accenti. Per esem
pio Quagliotti e Magda Negri 

Le grandi lotte di massa 
e il ruolo delle classi 
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astenuti su 560 delegati presen
ti) riguardante la necessità di 
ridefinire oggi il concetto stesso 
di classe operaia. Là dove il do
cumento del Comitato Centrale 
parla del ruolo della classe ope
raia e deU'«alIeanza» con nuovi 
ceti professionali emergenti, i 
comunisti genovesi invece af
fermano: all'interno del lavoro 
dipendente «operai, tecnici, ri
cercatori, impiegati industriali, 
fanno parte di uno stesso nu
cleo, pur essendo collocati in 
posizioni differenti nel ciclo 
produttivo. Gli operai rappre
sentano la grande forza decisi
va per il rinnovamento». E del 
resto la discussione sugli emen
damenti (in tutto ne sono stati 
presentati una trentina) ha 
mano in luce la cultura in parte 
nuova di un partito che, pur a-
vendo concentrato l'attenzione 
sul ruolo e l'orientamento della 

classe operaia, sa emanciparsi 
dal vecchio limite economici-
stico. 

Dei cinque emendamenti di 
Cossutta — tutti bocciati a lar
ga maggioranza — ha raccolto 
più voti quello sulla «spinta 
propulsiva» ma arrivando ap
pena a 16 voti favorevoli e 12 
astenuti. Si è discusso di più su 
alcuni emendamenti che pro
ponevano l'uscita dell'Italia 
dalla Nato (una ventina di voti 
favorevoli in media). Una pro
posta simile, che chiede l'aboli
zione della frase del documento 
in cui si afferma che l'Italia non 
deve alterare con gesti unilate
rali l'equilibrio tra i blocchi, è 
stata bocciata con 77 voti favo
revoli e 48 astenuti. 

A larghissima maggioranza 
sono invece suti approvati in
tegrazioni che sottolineano il 
ruolo della cooperazione, l'esi
genza della riforma del colloca

mento, lo sviluppo di una poli
tica per la tutela dell'ambiente 
e dei beni culturali capace di 
coinvolgere energìe intellettua
li e anche economiche in campo 
giovanile. 

Una sensibilità ricca, dun
que, emersa anche nel corso del 
dibattito in alcuni interventi, 
molto applauditi, che hanno af
frontato senza diplomatiseli i 
limiti culturali del partito di 
fronte al disagio giovanile, così 
come di fronte a lentezze e ap
pesantimenti burocratici nel 
ruolo degli enti locali governati 
dalla sinistra. 

In un congresso che qualcu
no con una battuta ha definito 
«monosesso» per l'alto mimerò 
di interventi maschili, la re
sponsabile femminile provin
ciale — Sandra Battolata — 
ha ricordato i dati della realtà 
che rivelano come anche a Gè-

tuttora in atto? E' su queste 
grandi domande che si misura 
la capacità del PCI per dirla 
con Reichlin, di dare «risposte 
"alte" ai problemi di questa 
metropolù. 

Il congresso è terminato nel
la mattinata di lunedì dopo la 
discussione di oltre 250 emen
damenti e le votazioni a scruti
nio segreto dei nuovi organismi 
dirigenti. 

Il Comitato federale è ora 
composto di 130 membri, votati 
sulla base di una lista di 150 
nomi. In testa alle preferenze il 
segretario regionale Gianni 
Cervetti, il segretario della Fe
derazione Roberto Vitali, Ric
cardo Terzi del Comitato Cen
trale. 

Tra gli emendamenti più si
gnificativi al documento del 
Comitato Centrale ne sono sta
ti respinti alcuni che si riferiva
no alla collocazione internazio
nale dell'Italia. 

L'emendamento che richie
deva al governo italiano di ri
pensare la propria adesione alta 
Nato e di schierarsi tra i non 
allineati è stato respinto con 
105 voti a favore (748 i delegati 
votanti). Altro emendamento 
respinto quello riguardante la 
possibilità di un referendum 
nazionale sulla base missilistica 
di Comiso: 368 i contrari, 299 i 
sì e 81 gli astenuti. 

Gli emendamenti Cossutta 
sulle prospettive del socialismo 
e l'esaurimento della spinta 
propulsiva sono stati respinti 
con 98 voti favorevoli e 21 aste
nuti. 

Approvato dal congresso un 
emendamento sull'esperienza 
politica del triennio '76-*79. «La 
scelta per l'alternativa demo
cratica — dice l'emendamento 
— nasce da un'attenta valuta
zione critica dell'esperienza che 
il partito ha compiuto in quel 
triennio. Per queste ragioni sia
mo giunti a considerare conclu
sa quella fase, oggi non ripetibi
le, non sulla base di pregiudi
ziali aprioristiche, ma sulla ba
se della concreta esperienza po
litica». 

Giuseppe Ceretti 

della Segreteria uscente) 
hanno posto l'accento sulla 
necessità di tenere ferma do
ve c'è l'unità a sinistra, con il 
PSI, e di perseguirla in gene
re con più determinazione, 
puntando invece la polemica 
essenzialmente sulla DC, ve
ro centro del sistema di pote
re. Della unità delle sinistre 
in Piemonte (estesa, alla Re
gione e in molti comuni, an
che al PSOI il cui rappresen
tante ha salutato il Congres
so con accenti significativi) 
ha parlato il compagno San
lorenzo. Sul tema del proget
to di sviluppo come proposta 
dei comunisti a forze anche 
lontane da quelle di classe — 
tema ripreso e sostenuto an
che da Berlinguer nel suo di
scorso — si sono manifestate 
esplicite riserve da parte di 
Bertinotti e di alcuni delega
ti (fra gli altri Marchetto del
la Fiat) confutate, come già 
abbiamo riferito nei giorni 
scorsi, da Novelli e Fassino. 

Da questo Congresso è an
che uscito il nuovo Segreta
rio della Federazione, Piero 
Fassino, giovanissimo e che, 
esattamente dieci anni fa, 
era stato eletto Segretario 
torinese della FGCI (ora era 
responsabile delle fabbriche 
alla Federazione). 

Come viatico Renzo Gia
notti, Segretario per otto an
ni, gli aveva lasciato i versi 
con i quali — molto irritual-
mente — aveva concluso la 
sua relazione giovedì scorso: 
la poesia di Paul Eluard che 
inizia con «Ci sono parole che 
fanno vivere, e sono parole 
Innocenti™». 

UgoBadueì 

nova — pure in pieserua di dif
ficoltà e frantumazioni nel mo
vimento delle donne — la nuo
va cultura femminile abbia in
ciso profondamente nel costu
me e nell'organizzazione socia
le. NegK ultimi dieci anni le 
donne sono diventate più della 
metà degli occupati nei servizi 
e nell'amministrazione, hanno 
determinato la valanga di «no» 
nei due referendum, sono state 
protagoniste di una evoluzione 
che ha portato al raddoppio dei 
matrimoni civili (oggi il trenta 
per cento) al calo demografico e 
a profonde trasformazioni della 
struttura familiare. Anche da 
queste osservazioni emerge I* 
immagine di una città molto di
versa da quell'universo di «ar
retratezza» e di «chiusura ope
raia» che molti si sono ostinati a 
dipingere. Una grande città 
moderna, profondamente laica, 
scossa dalla crisi e anche appe
santita da vecchi ritardi (so
prattutto appartenenti alla cul
tura della borghesia locale), ma 
animata dalla presenza vitale 
di un movimento operaio avan
zato, il cui principale partito è 
impegnato in un sfono di go
verno e di trasformazione che 

— come aveva argomentato a-
prendo il congresso il segretario 
provinciale Roberto Speciale 
— non può che riguardare an
che la propria identità politica 
e culturale. 

BOLOGNA 
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Dal nostro inviato 
BOLOGNA — II principale e-
mendamento su cui il XVII 
congresso bolognese nel PCI si 
è impegnato nell'ultima seduta 
è stato quello relativo alla de
mocrazia interna. Si chiede, in 
particolare, di assicurare a tut
to il partito l'informazione sul 
«confronto all'interno dei grup
pi dirigenti,. Su oltre 900 dele
gati presenti (i quali hanno e-
letto 73 delegati al congresso 
nazionale) i voti contrari e le 
astensioni si sono contati sulle 
dita di due mani. Un peso asso
lutamente marginale hanno in
vece avuto tre emendamenti re
lativi allo «strappo» e alla ri
chiesta di uscita dell'Italia dal
la Nato (nnn più di una dozzina 
di voti a favore e 5 o 6 astensio
ni). 

In ciò va colto, a nostro avvi
so, un elemento di coerenza con 
il dibattito che ha occupato in 
seduta plenaria e nelle 5 com
missioni di lavoro del congresso 
ben quattro giornate piene (e 
alcune nottate). Questo è un 
partito che non solo ammini
stra il capoluogo, la Provincia, 
la stragrande maggioranza dei 
Comuni, ma che si fa carico da 
decenni dello stesso sviluppo e-
conomico. Per questo una mag
giore democrazia nel partito 
non è un lusso o una concessio
ne: appartiene — come ha so

stenuto Aldo Tortorella nel suo 
discorso conclusivo — all'esi
genza stessa di fondare l'unità 
del partito su un reale coinvol
gimento, sull'assuzione consa
pevole di responsabilità da par
te del maggior numero di mili
tanti. 

Chi scambiasse tutto ciò con 
assenza di passione politica o di 
tensione ideale cadrebbe in er
rore. Qui siamo da tempo effet
tiva forza di governo in virtù 
certo di una grande capacità 
pratica e organizzativa, e tutta
via ispirata sempre alle aspira
zioni, agli ideali di liberta, di 
uguaglianza, di giustizia della 
primitiva tradizione socialista e 
riformista, che il PCI ha saputo 
continuamente innovare. La 
peculiarità dì Bologna (e dell' 
Emilia) non è quella di costitui
re un'isola estranea alle trasfor
mazioni, ai contraccolpi della 
crisi. Consiste invece, come ha 
sostenuto Renzo Imbeni nella 
sua relazione introduttiva, nel 
tipo di risposta, nel fatto che «le 
istituzioni locali, i partiti, le as
sociazioni, gli individui reagi
scono di fronte ai fatti più di
versi». 

C'è chi ha voluto leggere l'a
desione convinta del congresso 
alla strategia dell'alternativa 
democratica come un segno di 
appiattimento conformista. Al 

contrario, si tratta di una scelta 
che vorremmo definire «natura
le». L'alternativa fondata sulla 
collaborazione di comunisti e 
socialisti (e sul blocco sociale 
che in tali partiti si riconosce), 
eoo la DC collocata all'opposi
zione, è una realtà operante da 
oltre trent'anni, sia pure (come 
ha ricordato Guido Fanti) mai 
scontata e pacifica. Qualcuno 
parla di «egemonismo» comuni
sta. Ma quanto non esista un 
vincolo, una prevaricazione di 
tipo ideologico, bensì la capaci
tà di rispondere ai bisogni di 
progresso e di sviluppo della so
cietà, è provato da un dato cita
to dal compagno Dante Stefani: 
sei province emiliane figurano 
fra le prime dieci in Italia per il 
reddito pro-capite. 

L'impegno dei comunisti bo
lognesi è rivolto a portare avan
ti questa esperienza, e a fare di 
essa un «punto alto» della lotta 
per l'alternativa in tutta Italia. 
Ecco perciò fra i temi centrali 
del dibattito quello del rappor
to con compagni socialisti. 

Nessuno contesta al PSI la 
rivendicazione di autonomia, la 
ricerca di collocazione e di col
legamenti sociali nuovi. Quello 
che si discute — e su di ciò ha 
insitito anche Tortorella — so
no scelte politiche, come quella 
della «governabilità* con la DC, 
che muovono da analisi inade-
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L'alternativa, proposta 
realizzabile e urgente 

Il fallimento della «governabilità», una crisi che pesa anche sul Co
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Dalla nostra.redazione 
BARI — Non era un congres
so facile: il partito dì Bari 
forse non fa più notizia come 
ai tempi della sconfitta elet
torale, ma la prima scadenza 
dopo il congresso straordina
rio, nel pieno del confronto 
tra i partiti sul futuro della 
città, era importante. L'occa
sione per un primo bilancio 
di una difficile risalita. A un 
anno dalla formazione della 
giunta di centro-sinistra, si a-
pre la prospettiva di una 
giunta di alternativa. Un filo 
si è ristabilito nei rapporti 
tra le forze della sinistra, «fi 
un filo sottile — ha detto 
Massimo D'Alema — ma noi 
stiamo lavorando per raffor
zarlo». 

Il congresso non si è sot
tratto alla discussione, e la 
questione dell'alternativa 
democratica e dell'unità tra 
comunisti e socialisti è stata 
al centro dei sessantuno in
terventi (erano presenti al 
congresso più dì duecento de
legati). È possibile l'alterna
tiva con un partito socialista 
che mantiene ferma la sua 
scelta di alleanze con la DC? 

Nel suo intervento al con
gresso, il segretario socialista 
aveva detto che •nessuno può 
dettare al PSI i tempi neces
sari alla maturazione della 
sua politica». Ma i tempi di 
questa maturazione vengono 
innanzitutto dalle cose. La 
stessa vicenda al comune di 
Bari porta i segni della crisi 
di quella politica. La scelta 
della governabilità ha deter
minato immobilismo, ha 
mantenuto aperta la questio
ne morale dentro il sistema 
del potere democristiano, ha 
accelerato il degrado istitu
zionale. «Sono questioni — 
ha detto la compagna Adria
na Serooi concludendo ì la
vori del congresso — che il 
partito socialista non può più 
aggirare. D bilancio degli an
ni della governabilità, anche 
in Puglia, è negativo*. 

L'alternativa democratica, 
dunque, è proposta attuale, 
proprio qui dove si era cerca
to di costruire l'esperimento 
più emblematico di accanto
namento della questione co
munista. Ma non si tratta di 
rinunciare alla denuncia e al
la lotta politica. «Non c'è con

traddizione — ha detto D'A
lema — tra la ricerca dell'u
nità a sinistra e la necessita, 
che sentiamo forte, di oppo
sizione a metodi di governo 
che non condividiamo, e che 
riguardano anche il partito 
socialista. Alternativa come 
proposta di nuova unità poli
tila, quindi, ma non solo. 
Protagonisti della sua costru
zione devono essere non solo 
i partiti, ma anche ì grandi 
movimenti di massa, die ai 
sono espressi a Bari in questi 
mesi con forza eccezionale*. 
«Il 18 gennaio contro le misu
re del governo — ha detto il 
compagno Tornei della Nuo
va Pignone — gli operai sono 
risaliti sulla scena, usciti dal
le fabbriche nelle quali li si 
voleva rinchiudere». La pre
senza operaia e delle sezioni 
di fabbrica è stata una delle 
novità più rilevanti del con
gresso. I dati della crisi sono 
allarmanti anche in questa 
realtà considerata tra le più 
forti del Mezzogiorno. Una 
città senza servizi, un'econo
mia in cui sono minacciati i 
punti più significativi del suo 
sviluppo, hanno bisogno di 
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guato, da un vero e proprio ri
tardo culturale, circa i nodi del
la crisi economica e dello «stato 
assistenziale». 

Tortorella ha ripreso l'argo
mento, collocandolo nel più va
sto quadro del confronto politi
co con il PSI e dei problemi at
tuali del sindacato. Noi non 
rimproveriamo — ha detto — 
la cultura riformista del PSI. 
Ma come si può accusare di 
«massimalismo» un partito co
me il nostro che rivela le realiz
zatrici di Bologna? Certo, noi 
che fummo tacciati ili volere 
una .democrazia consociativa. 
non abbiamo mai smarrito l'i
dea del conflitto sociale, della 
necessità dell'intervanto delle 
masse, che sarà decisivo anche 
per determinare t risultati e gli 
sviluppi del recente accordo sul 
costo del lavoro. Ciò che va det
to è un'altra cosa: e cioè che le 
teorizzazioni neo-corporative 
non hanno nulla a che fare con 
una autentica cultura riformi
sta. E che la sola concezione de
mocratica possibile di una poli
tica dei redditi presuppone la 
programmazione economica, 
non l'assunzione del salario co
me unica variabile dipendente. 

Così emerge la modernità 
autentica — non di etichetta — 
della politica dei comunisti bo
lognesi. Nell'ostinato sforzo di 
compiere una concreta analisi 
delle molteplici situazioni e 
realtà in movimento, il dibatti
to congressuale si è spinto oltre 
la tesi della ricerca di una «al
leanza dei produttori». Solo in 
tal moso pub acquistare spesso
re, attraverso l'impegno sul ter
reno sociale e nella dimensione 
della politica, dei rapporti fra i 
partiti, la scelta netta dell'al
ternativa democratica fatta 
propria dal congresso della più 
forte federazione comunista d' 
Italia. Un chiaro riflesso di 
questa scelta si è avuto anche 
nella composizione degli orga
nismi dirigenti, nei quali hanno 
fatto il loro ingresso molti com
pagni nuovi legati al mondo 
della produzione. Renzo Imbe
ni, infine, è stato confermato 
segretario con voto unanime. 

Mario Passi 

scelte chiare. 
«Per questo — ha detto an

cora la compagna Seroni — 
sarebbe di grande importan
za se da Bari venisse un se
gnale dell'alternativa. Il par
tito, sono certa sarebbe all'al
tezza di una prova così impe
gnativa*. 

Nella relazione, la questio
ne del partito era stata af
frontata senza indulgenze: 
siamo ancora lontani dalle 
grandi masse, si è detto, le 
nostre sezioni stentano a vi
vere, il tesseramento è fatica 
improba nelle mani di vecchi 
militanti. E nella discussione 
si è tornati più volte su que
sto tema: non si tratta solo di 
rimettere in piedi il tessuto 
organizzativo tradizionale, 
ma di sviluppare la democra
zia, di discutere di più e me
glio, di portare dentro il par
tito bisogni è idee di soggetti 
sociali diversi. 

Due gli emendamenti pre
sentati per il superamento 
del centralismo democratico, 
ma respinti (con una quindi
cina di voti a favore e una 
quindicina di astensioni). Il 
tema è d'attualità, ma non va 
semplificato, si è detto. Ri
spettivamente, invece, con 30 
voti contrari e 16 astensioni, 
e 6 voti contrari e 17 asten
sioni, sono stati approvati 
due emendamenti sulla ne
cessità che gli organi eletti 
dal congresso siano messi in 
condizione di conoscere i ter
mini del confronto che avvie
ne all'interno degli organismi 
direttivi, e dell'importanza di 
non ridurre il quadro diri
gente ai funzionari, ma di 
pensare anche a forme di 
part-time. 

Molte le voci critiche sulla 
scarsa capacità del partito di 
raccogliere appieno il valore 
delle lotte di uberazione del
la donna, ancora oggi consi
derato troppo stesso «tema 
aggiuntivo», non risona nuo-
va per il cambiamento. Con 6 
contrari e 17 astenuti è stato 
approvato un emendamento 
che al capitolo VII del docu
mento rafforza il riferimento 
alle masse femminili. Gli e-
mendamenti che riproduce
vano le posizioni del compa
gno Cossutta sono stati tutti 
e tre respinti, con un astenu
to e voti favorevoli dai 7 ai 10 
sui tre emendamenti. 

Infine sono stati presentati 
5 emendamenti che ripropo
nevano la questione delTu-
acita deU'IUlia dalla NATO. 
Sono stati tatti respinti: i 
primi 4 con una ventina dì 
astensioni e un numero di vo
ti favorevoli che ha oscillato 
tra i 10 e i 22; il quinto (che 
poneva il problema nel qua
dro del tema più generale del 
superamento dei blocchi) ha 
avuto 57 voti a favore, 19 a-
stenuti e 81 contrari. 

Il compagno Mario Santo-
stasi è stato rieletto all'una
nimità alla fine del congresso 
dal nuovo comitato federale, 
segretario della federazione. 
Le votazioni si sono svolte 
tutte con voto palese. 

fj'niii Dal Mugnaio 


