
.Ogni anno intomo alPUnità 
8.000 appuntamenti in tutta Italia: 
dò che funziona, ciò che bisogna innovare 

Politica, cultura, immagine 
Una schietta e rigorosa riflessione 
della V commissione del Comitato centrale 

Domani è un'altra festa 
• a ftGMA Non e1* bisogno 
di tomi™ Indietro di quereli-

.«•mpt|Ml». di Minano 
CtMMM< betti rimdef» «l'I-
Dille Uffll anni Saturiti, 4 co
me l i («ite dell Ùnila il l iei. 
vano nal Mime. 0 In Jttd* 
ini, 0 nei patii stelli monti-
* - Iliadi SRI plimeMW» una fili. .. 

impadino aeMM, un pai-
oho lo Iraballanlo, Il banco 
dal libri, untj^glJii eh» taewi. 
dava li p lanal i vapori, le 
trombe gracchiami dllir) alio-

rrtania,mi|inioiiei»or»r 
eihionl « poi par II corni

no ld era tubilo lana 
, Non e prelitoha, e apwna 
lari. « * ctrear beni qualche 
wilmenlin» dei generali il 
I t W I M M MWf-

ancha ambita sede di con-
freme: * un fatto che rappre
sentino l i pio Intenu «aalone 
di InlilatWa politica che ir pao
lo teneteli « un Mio che ri
velino don teliamo la pernia 
nenia a generosa dedizione di 
unii militanti ma anche una 
crescente capacita Imprendi
toriale, * un fallo che conten
tano di raggiungere Importan
ti traguardi llnaniiarl Bene, 
tutto quailo i varo, «d 4 moti
vo, di «oddlilulone per I co-
munlitlfe di Invidia per altri) 
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cori adesso Ma li 
il caplice - e ormai 

un'iliracoia (• oltomllè felle 
dell'Unii» che ogni inno «l 
•volgono In Halli ione ovun
que un appuniamanio Irai più 
mudami e vivi con li pollile», 
li «illuni li nimica, io iport 
Ami allriiitle, lenaoiirullu-
m, megiicherml, cucine di 
««dilli»), libreria Informi-
iliiili, vldaoiermlnall DI qua 
un «•eretta Indicabile di ve-
{emiri e di l i ira I viali, uni 
lolla enorme Cplù di 18 milioni 
la preienit calcolile l'anno 
Mene) «hi il Incontra, al par
la, conrront» le propria Idee, 

Itrl»oggi, f!domani?Co-

Sin luna per il vene gusto in 
qui 11» poderosa mMcWni 
polli ee-organiutlYi, oppure 
c'è b i i w o di una meiae a 
puma tiWm kmttiuJ* 
Tutoli somm Moni, del f > 

Ma ciò non può escludere 
le conslderaelonl critiche 
semmai le rendeplù urgenti È 
lille le aleuo Campione ad 
•vaniamo ilcune, od In molti 
- IpAiiw, Sani, Clan Cirio 
Palella, Cosentino, Roggeri, lo 
siano Walier Veltroni nel tuo 
Intervento conclusivo - han
no voluto insistervi 

Cominciamo dalla festa na-
tienile, l i più grande e solita-
menu Il più lunga Geco, una 
prima rHlenlone ha riguarda
lo proprio le tue dimensioni 
ila temperili chi spaziali, 
quelle che qualcuno hi definì-
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Udito ai punio che «rebbe 
ormai Inimmaginabile l'aitate 
llallan» semi quegli appunta-
mimi, In oualche caio - ma 
e» non * llttetr-' 
•ahlra - la Idia i 
m»«»dl,twtM comgnml e «maini, tu «•• 
igne a urrilorto, laao» occa. 
ilcin» di rnoMlaiionao di Ine 

™i» iMm retti nmf»f» 
UHM del dtKOrau imorno il 

de] Mnloe «III Ifftf « W f l f 
Il forme tecemlo amiche dei-
l i , militasti M» questi * 
un'iltra c e » OoMiivo della 
commwTO *ja mìmm m 
* t m » d * t i » «ite» - frinii 
e piccole, nnlonil .e locali, 
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qulitle piultaiio per cogliere 
jeHIWirninall di deteriori. 
mento,diInadegiioleiia diri» 
lirdo ««.petto alle domande 
che proprio quii «aitiami» ha 

iloaur' -••—— 
Su ciò chv va bone ci il « 

lerWmati non più del necea-
uno è un fatto che le feste 
inno una tlraordinarja aper
tura vene I esterno libera e , 

presentazioni di libri tribune 
politiche ecc ) furono in tota
le 104, a Bologna quest anno 
esse sono state 131 una me
dia di 5,7 al giorno CIA vuol 
dire che spesso la possibilità 
di scelta tra appuntamenti di
versi nella stessa serata si è 
risolta In una dispersione col 
risultato di un appiattimento 
generale e magar) di platee 
striminzite 

Quindi - ha detto Cosanti 
no - evitare I Impressione di 
un «supermercato, politico 
Quindi - ha aggiunto Veltroni 
- ridurre, selezionare, «mira 
re. con I obiettivo dì presenta 
re non una generica rassegna 
ma una specifica proposta In 
torno agli aspetti via via più 
rilevanti dell azione del Pel 
Od che comporta ovviamente 
anche l'abbandono di una 
certa ritualità sia verso l'Inter
no (obbligo di microfono In 
conseguenza del ruolo) sia 
verso Testerno (criteri di mera 
rappresenlatlvlta) 

Olì a partire dalla festa di 
Brente dell anno venturo si 
cercherà dunque di adottare 
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lo II tuo .gigantismo. Uno 
ilorio enorme per bonificare 
e renderà ospitali aree vomis
simo (40, SO, penino 70 ettari 
•Miai fuori eliti e prive di tul
le) per un calendario che di
vieni nmpra più impegnati-
voi 1 Piai, n e r a , , U S ' ' 7 

giorni, «alili a 18 alterna 
M s , tornati l i s i Pi 
1 Milano nel due anni 
•alvi, fino e giungere al 
toana neiwi iamK. 
, Davvero non pub eh 

A t r a , tornati a, 181 Ferrara 
e « Mllirto nel due «nnl„sue-
esilivi, lino e giungere al 33 cil 
Bologna tielWliamNacor. 
so, p iwt ìe non pub che et-
•era tèli lungi la fetta nazio
nale} I davvero deve essere 
sei! iraveso il piano di bonifi
c i e al Infrastruttura? ,. 

Se sono le «(gente di r«u-

8110 flneniiatW ad Imporre 
na dumi» maggiore, ad esse 

•1 aaaomma pere II carattere 
«ermi eemprentivo» del prò-
ramma politico, ovvero lavo-
sntidlrappresenlireluiiodi 

eie che fanno e pensano I co
munisti • dil lavoro Illa scuo
la, dall'ecologìa allo «pori, dal 
trittico urbano ali emigrato
ne, dilli formazione profes-
sionale il carico lisca e - in 
uni Itantumaalone di inflati
ve dilla quale la proposta es-
semiale fatica od emergere 
nitidamente Se a Pisa le ini 
dative (dibattiti, conferenze 

Come vanno le feste dell'Unità? Na
zionali 0 di quartiere, «a tema» 0 
generali, si può essere soddisfatti 
dei risultati - quelli politici anzitutto 
- di una fra le più intense stagioni di 
appuntamenti di massa che l'Italia 
conosca? La Quinta commissione 
del Comitato centrale del Pel ha 
compiuto qualche giorno fa una ri
flessione schietta e rigorosa sull'e-

metodi più elastici e program
mi più svelti, evitando la cri-
atalllaiaalone Per quanto 
possa apparire strano, la di
mensione quotidiana delia fe
sta e l'eatemporanelti del auo 
lami non mettono al riparo dal 
rischio della rigidità del bina
rlo «u cui scorie, mentre talu
no formule rischiano perfino 
di indurirai In te itene È il 
caio della lesta nazionale del
le donne adi una serie di feste 
«a tema» E slato deciso che 
quosio ultime al riducano a tre 
0 quattro (ambiente, anziani, 
Mettogiomo), e che quella 
delle donne scompaia come 
manifestazione specifica ma 
trasfondi l suol contenuti nel
la complessiva stagione delle 
leale, Non li tratta - ha spie
gato Gloria Buffo - di un 
esproprio ma di un salto di 
qualità nella consapavolena 
generale del partito Ciò non 
esclude comunque che gli si 
penti ad un meeting e ad altri 
momenti specifici dì Incontro 
fra le donne 

Ciò che Invece sembra ne
cessario è una più accentuata 
lemattaazlone delle feste 
provinciali e locali oggi trop 
pò generiche e pure esse al 
loro livello onnicomprensive 

sperienza di questi ultimi anni. Ne è 
venuto un apprezzamento lusin
ghiero per le capaciti di contatto, 
di comunicazione, di organizzazio
ne che il partito dimostra, ma non 
sono mancate considerazioni assai 
allarmate circa l'attenuazione di al
cuni caratteri di impegno e di ten
sione politica. Il dibattito, i dati, le 
proposte di cambiamento 

U realta locale col suol pro
blemi e le sue attese deve 
emergere con più terza e an
che le proposte del comunisti 
debbono assumere maggior 
risalto Ciò deve servire a vin
cere quel senso di estranelli e 
di lontananza che talvolta se
para la comunità dalla lesta 
(ovvero a rendere la città 
•meno straniera» alla festa, 
come ha voluto dire qualcu
no) 

Ma In tema di feste locali, 
quelle piccole soprattutto, un 
altro è il vero preoccupante 
interrogativo che si affaccia 
Esso nguarda la politica Ci si 
Incontra si stajnsleme si 

guarda il film, si va a cena si 
ascolta il concerto, si dì il 
contributo In cambio della 
coccarda ma la politica quan
to pesa nella festa? Sia al cen
tra, nel cuore della festa, op
pure resta al margini? Ne ri
mane un'eco - e quanto sono
ra « nella lesta di chi parteci
pa? 

Anche qui non sono I dati 
rassicuranti quelli che vanno 
citati ma gli altri, quelli inquie
tanti Una indagine campione 
svolta quest'anno in 128 feste 
distribuite in 54 federazioni di 
15 regioni Informa che ben 20 
feste si sono svolte senza che 
il loro programma prevedesse 
alcuna «iniziativa politicai, al 

, ire 37 ne hanno vista soltanto. 

una, presumibilmente il breve 
comizio di chiusura 57 su 128 
vuol dire quasi la meta Ciò si 
è verificato un po' ovunque 
nell'area Interessata all'Inda
gine, ma soprattutto nelle «re
gioni rosse*, dove pure la du
rata media delle feste t stata 
maggiore giorni 7 80 contro 
una media nazionale com
plessiva di 6,80 

Sono stale allestite almeno 
delle «mostre» ovvero esposi
zioni organiche e coerenti di 
immagini e testi su un rilevan
te tema politico? 21 feste non 
hanno avuto neppure una mo
stra, mentre 34 ne hanno avu 
ta una Non e dato sapere -
ma è auspicabile che non sia 
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FESTE MINORI - TEMA DEI DBATTiTI 
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cosi - se feste senza mostra e 
feste senza Iniziativa politica 
coincidano Anche qui la ca
renza maggiore è stata regi
strata nelle «regioni rosse» 

Significativa e anche 1 infor
mazione relativa al tema pre-
scello pei II dibattito politico 
(ovviamente quando il dibatti
to c'è stato) su un totale di 
230 In 66 casi 11 dibattito ver
teva su temi di politica genera
le. ovvero è stalo una ricooni 
alone sommarla del maggiori 
argomenti sul tappeto, senza 
un vero approfondimento Al 
tema «ambiente energia» so
no stati dedicati 45 dibattiti, al 
tema «amministrazione loca
lo. 29 

Come si vede è un aspetto 
preoccupante nient'allatto 
mitigalo dalle risposte che i vi
sitatori hanno offerto circa I 
motivi che li spingevano a var
care I cancelli della lesta «E 
un momento di svago», ha ri 
sposto il 33 8%, «per incontra
re gli amici» ha detto il 25 I», 
«per gli spettacoli» ha detto il 
21 1% Le iniziative politiche 
stanno desolatamente at 3,7% 
(e comunque era difficile Indi

carle laddove non c'erano. ), 
dopo le cucina e dopo generi
ci motivi Indicati con -altro». 

Nessuna schematismo -
per cariti - nella telluri del 
dati di un sondaggio, ma * 
certo che una sterzata deve 
essere operala non e utile -
ha insistite Veltroni - «na le
sta che non sia riconoscibile, 
che dietro di sé non lasci dna 
traccia chiara e non aluti a dif
fondere idee, cultura elemen
ti di nuova consapevolezza 
politica Se l'Introduzione ri
tuale e pesame la si sostituisca 
con un video, se II comizio e 
noioso lo si cambi eonwi bot
ta risposta, se una mostra * 
ostica da percorrere tasi tra
sformi in «visita guidata» ma II 
messaggio politico - ha con
fermato Paletta - non può ri
nunciare ad esprimersi 

Infine il rapporto con l'Uni
ta Sia Sarti, presidente dell'E
ditrice, che Fabio Musai, con
direttore del giornale, hanno 
giudicato che esso e buono 
ma può essere ulteriormente 
migliorato ciò che deve avve
nire chiamando i militanti e gli 
stessi visitatori delle feste ed 

uni più diretta cofKwtmil 

comui>W*Mutslìnrja'tlcota-
rc narrato come sia Impor
tante l ' i w bloccato » iato 
deHe vendite ed «et» sia pur 
lievemente tevefltto li ew» 
derni degli ulMrni dieci ermi. 
comunque nsultaripoaltivl lut
ti da consolidar». 

E chiaro che da un più «ret
to rapporto fra partito e gior
nale non può che venire un 
beneficio reciproco, l'Intera 
Quinta commissione ne è 
convinta e nona ca»o Arman
do Collutta, «he della com
missione è presidente, ha <m> 

maggiori pubblicazioni del 
Pel , 

di lavoro naeoiwki delle tèste 
deHUnlta ami ire breve un 
nuovo responsabile Vittoria 
Oimr)tor»a«iun»ràahri inca
richi polìtici in i n onwloa-
zione del panno imi tano-

«tonaro lavora » $qam#m* 
ne volentieri gli tu &ta i«Q>. 
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