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Intervista a Peter Glotz ^ ^ ^ ^ g £ ? ° ^ 
Dobbiamo conquistare posizioni nelle aree soSÉi «protette» 
Per il socialismo democratico molte chance anche a Est 

DAL NOSTRO INVIATO 
• MONACO. A Peter Glotz, 
che sull'argomento ha scritto 
un editoriale dell'ultimo nu
mero della sua rivista, ponia
mo innaniitutto una doman
da. 

Anche lei al tenie come quél 
aodaUati deaeriti! da Hob-
• b u m , che «ccntoveottcliK 
que anni dopo Laaaalle e 
cento ansi dopo la i 

le, ovuqne al Incontrino al 
tatemgano cnpainente aul 
dctitooM loro partiti*. 

No, non sono pessimista per
ché vado molto spesso nella 
parte orientale dell'Europa e 
ho molti colloqui con 1 nuovi 
partiti socialdemocratici che si 
stanno sviluppando, per 
esempio in Ungheria e in Po
lonia, Incontro i loro intellet
tuali come Gyorgy Konrad o 
Gyorgy Markus, e tutti loro so
no in un certo senso socialisti 
o socialdemocratici. Cosi par
lare di fine del secolo social
democratico, come ha fatto 
Ralf Dahrendorf, è un errore. 
Noi siamo sicuri che nell'Euro
pa orientate ci sono e cresce* 
ranno molti movimenti nazio
nali e nazionalistici e movi
menti borghesi. Il marxismo-

< leninismo non li ha sconfitti 
per sempre. Esistono ancora. 
CI sono anche tendenze anti
semitiche, esistono ancora in 
quei paesi, ma spero e credo 
che non il marxismo lenini
smo ma quello che si dovreb
be chiamare socialismo de
mocratico 6 una buona chan-
che per il futuro specialmente 
nell'Europa cenirorientale. 
Personalmente credo che ci 
sia la possibilità di cambiare i 
sci Stati europei dell'Est in 
economie miste in un penodo 
di circa 25 anni. Noi dobbia
mo mantenere e difendere 
l'immagine, l'Idea dello Stato 
sociale europeo, ma dobbia
mo rafforzare il concetto della 
sicurezza comune e quello 
della modernizzazione «colo-
gica delle nostre società, insie
me a quella del femminismo, 
per ricordare alcune delle 
idee-chiavi del socialismo de
mocratico. Non sono pessimi* 
sta. 

Penta che 11 clima europeo 
ala cambiato dopo le elezió
ni europee, che slamo a un 
punto di svolta? 

U situazione è diversa nei di
versi paesi. Se prendiamo la 
Gran Bretagna. Il abbiamo la 
sconfitta della Thatcher l'affer
mazione delle idee socialde
mocratiche del Labour. Lo 
stesso possiamo dire per la 
Spagna. Ma, in generale, direi 
che l'egemonia conservatrice, 
l'egemonia di idee come il 
neoiìberismp, Teconpmìa del
la supplyside theory, è in de
clino, che il periodo influenza
to da politici come Reagan e 
la Thatcher è giunto a un ter
mine. Ma non sono sicuro che 
noi saremo capaci di sostituire 
l'egemonia di conservatori e 
neocon$ervatori con quella 
della sinistra europea. Penso 
però che almeno le precondi
zioni per cambiare, adesso lu
glio 1989, dopo le elezioni eu
ropee sono migliori che tre o 
quattro anni fa. 

Q | elementi del teorema 
politico della sinistra, del 
suo problema centrale sono 
gli stetil per tutti quanti ci 
ragionano sopra: la demo
crazia, le Istituzioni Irrinun
ciabili che garantiscono te 
libertà fondamentali; I l ta
glio del cordone ombelicale 

• tra rivoluzione e prosperava 
socialista nel paesi occiden
tali; la riduzione del peso 
strutturale della classe ope
rala e del potere unificante 
delta coscienza di classe. E 
la necessità di tradurre In 
realtà le aspirazioni di g(u-
•tizi» aodale. Qual è il suo 
personale contributo In 
questa ricerca. 

Noi abbiamo cambiamenti 
strutturali nelle nostre società, 
abbiamo popoli più istruiti, 
più gente occupata nei servizi, 
meno occupati nell'Industria. 
Cosi abbiamo cambiamenti 
nella classe operaia e nella 
sua coscienza. Penso che mai 
nella storia e stata cosi diffe
renziata come è oggi. L'inte
resse concreto dei lavoratori, 
dei colletti blu dell'industria 
pesante e quelli del lavoratori 
dei servizi informatici sono 
molto diversi, ma sia gli uni 
che gli altri appartengono, in 
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n W Nella discussione e nella ricerca 
sulle prospettive della sinistra euro
pea la voce di Peter Glotz è importan
te, per la spinta che ha dato in questi 
anni a ridisegnare ia fisionomia del 
Partito socialdemocratico tedesco e 
per l'Influenza che le sue idee hanno 
avuto anche all'estero. Glotz, 47 anni, 
lavora nella sede bavarese della Spd. 
È presidente del partito nella regione, 
ma è anche direttore della (rancofor-
tese Nette Gesellschafì, la rivista men
sile delta Fondazione Ebert. É noto il 
suo «Manifesto per una nuova sinistra 
europea>, del 1985, pubblicato l'an
no successivo anche in Italia, da Fel

trinelli, con una prefazione di Achille 
Occhetto La sua idea, conosciuta 
sotto lo slogan della -società dei due 
terzi», ha avuto il mento di costringe-
re la sinistra a rifare i conti circa I 
propri fini di emancipazione e giusti
zia sociale in relazione alle basi di 
consenso che devono necessaria
mente uscir fuori dallo schema tradi
zionale trade-unionistico. Venuta me
no la possibilità di unificare le politi
che dei grandi partiti della sinistra, 
provenienti dalla tradizione sociali
sta, esclusivamente su baso operaia, 
quel modo di affrontale il problema 
- il «terzo» debole come problema di 

giustizia sociale e di universalità dei 
diritti per la parte forte e protetta del
la società - ha costretto a pensare 
l'unità del compito politico della sini
stra in un onzzonte culturale nuovo, 
E la stessa problematica che porta il 
tema del Sud del mondo (la miseria 
dei quattro quinti della popolazione 
mondiale in questo caso) al centro 
dell'agenda politica della sinistra dei 
paesi sviluppati e che non è risolvibi
le nella equazione tra interesse diret
to, immediato e voto. È l'area di pro
blemi teorici e pratici In cui lavora la 
sinistra europea, quella parte della, si* 

un certo senso, alla classe del 
lavoratori. E questo ci porta 
davvero al fatto che è molto 
complicato per i partiti politici 
giungere a risultati del 40 o 50 
per cento dei voti. Le politiche 
dì integrazione, le possibilità 
di integrare delle società in 
partiti politici è oggi davvero 
motto più debole che 20 anni 
fa. Prendiamo, per esempio, la 
Germania: 1 verni da una parte 
e il populismo di destra dal
l'altra sono in crescente. De
mocristiani e socialdemocràti
ci 20 o 10 anni fa combatteva
no per raggiungere ; il 50%, 
Adesco sono conlenti se rag* 
giungono il §0%, Questa è la 
nuova situazione, dobbiamo 
lottare-per diventi «milieu», 
non si può parlare di due clas* 

. si, nel senso marxiano, la clas
se operaia degli sfruttati da 
una parte e quella degli sfrut
tatori dall'altra. Abbiamo 
schemi diversi, diversi «mi
lieu». La struttura della società 
cambia e personalmente pen
so che it grande pericolo di 
queste società è quello di di
ventare quelle che io ho defi
nito «società dei due terzi- e 
che dobbiamo raggiungere un 
nuovo tipo di legame di soli
darietà tra le classi economi
che dirigenti, i lavoratori quali
ficati, i lavoratori con posto di 
lavoro sicuro e quel tèrzo del
la società fatto di redditi bassi, 
di pensionati al minimo, di
soccupati, giovani che non 
trovano lavoro, gente schiac
ciata sul fondo della classifica 
nella nostra società. Questo 
mi porta allo slogan, se voglia
mo, alla speranza che dobbia
mo riuscire a essere «forti tra i 
forti», con i lavoratori qualifi
cati, con i tecnici e ricercatori, 
con quei settori della società 
che sono opinion teaders. 
Questo è il cambiamento di 
strategia che occorre al sinda
cato e ai partiti dei lavoratori. 
Penso che il sindacato tede
sco dei metalmeccanici abbia 
lo stesso nostro problema, 
con i settori tecnici, con l'area 
degli impiegati, i settori più al
ti. i servizi. Cosi, per esempio, 
noi abbiamo bisogno di con
quistare il consenso degli ad
detti ai servizi, molto ben pa
gati, nella Siemens di Monaco. 
Questo è il nucleo del cambia
mento di strategia. E penso 
che il Pei sia nella stessa situa
zione. 

In Europa slamo tutti d'ac
cordo sulla democrazia, sul
la scelta di non rinunciare 
alle liberta fondamentali, 
diclamo sul nocciolo mini
mo delle regole, II proble
ma riguarda le politiche di 
giustizia sociale. Negli anni 
80 la sinistra è stata schiac
ciata verso questo minimo, 
ha dovuto cedere terreno. 

mstra che non è soddisfatta di come 
stanno andando |è cose e che critica 
e vuole cambiare ii tipo di sviluppo 
che ha dominato la scena negli anni 
80 È quel problema, che ponemmo 
definire dei «ponti», tra' aree bene
stanti e no, tra benèssere e povertà, 
tra chi ha «voce- politica e chi non ce 
I ha, che induce preoccupazioni Di 
fronte alla crisi del socialismo reale s i , 
apre quel vuoto, denunciato da Bob
bio. dai quale può emergere è dilaga
re lo spettro del fondamentalismo, 
del nazionalismo, del fanatismo reli
gioso. 

Peter Glotz, 
tino dei teorici 
più-
rappresentativi 
della 
socialdemocra
zia tedesca 

Possiamo dire che è giunto 
, Il momento di. fare passi 

avanti, dì ricominciare II 
cammino delle conquiste 
sociali? 

Sono sicuro del fatto che Je 
forze neoconservatrici in Euro
pa, che leader stile Thatcher, 
Reagan o Kohl sono adesso 
più deboli che sette o otto an
ni fa. Ma d'altra parte la sini
stra non è diventata più forte. 
Questo è il nostro problema. 
Noi abbiamo divisioni nei no
stri movimenti sociali. Pren
diamo il nuovo sviluppo dei 
verdi: molta di quella gente 
che in passato votava per par
titi socialdemocratici, o in Ita
lia per il Pei, adesso vota per i 
partiti verdi. E (orse una al' 
leanza tra verdi e socialdemo
cratici è possibile, ma una al
leanza è sempre qualcosa di 
molto più complicato che un 
solo partito che sia forte in sé. 
Direi che, si, c'è una specie di 
sospensione, una fase di in
certezza ed equilibrio, non 
penso che l'iniziativa della si
nistra sia stata fermata, ma 
non vedo oggi, in questo mo
mento, un nuovo attacco delia 
sinistra contro i conservatori. 
C'è una specie di moratoria. E 
spero che la sinistra possa di
ventare abbastanza forte da 
fare nuovi attacchi, ma al mo
mento non ne sono sicuro. 

Al centro della ricerca della 
sinistra c'è il problema del
le basi del consenso, U pro
blema del «ponti» per cosi 
dire, tra la parte economi
camente forte e quella eco
nomicamente debole. Con
sideriamo due modelli di 
consenso politico molto 
chiari: quello classico di ti
po marxista (ondato sulla 
convinzione nel ruolo cre
scente della classe operia 
Industriale e quello neolibe

rista degU anni 80 impernia
to su politiche sostenute 
dalla magglor^za che sta 
bene con U crescita econo
mica. In entrambi 1 casi la 
forza economica e sociale fa 
da sostegno a una politica. 
La sinistra di oggi Invece ha 
bisognò di una acrobazia: 
di un salto, idi un «ponte», 
come portare iaf orza politi
ca In direzione della debo
lezza economica, coinè col
lega» la parte economica 
forte con quella debole. 

Io penso che per costruire 
questi ponti tra la debolezza e 
una parte della forza econo
mica non è sufficiente parlare 
di politiche economiche e di 
interesse economico. Se ci oc
cupiamo solo di interessi per
sonali diretti della intellettuali
tà tecnica, della classe mana
geriale, di tutti coloro di cui 
abbiamo bisogno perché sono 
determinanti per l'opinione 
pubblica, allora non possiamo 
costruire quei ponti perché i 
loro interessi sono molto di
versi da quelli dei disoccupati. 
dei poveri, dei pensionati a 
basso livello ecc. Allora dob
biamo guardare ad altri temi, 
a cominciare da quelli della 
modernizzazione ecologica 
delie società industriali e del 
Sud del mondo. Dirigenti d'a
zienda e disoccupati sono 
ugualmente soggetti al perico
lo di una catastrofe ambienta
le. Ugualmente cresce la sen
sibilità sul tema delle relazioni 
tra Primo a Terzo mondo, per 
il fatto che questo può mettere 
in pericolo la libertà persona
le, la situazione di ciascuno. 
Sempre di più si percepisce 
che è impossìbile una situa
zione in cui miliardi di uomini 
muoiono dì fame nel Sud, che 
5 miliardi di uòmini vivono in 
condizioni terribili e 1 miliar
do di uomini nello splendore 

mani avremo un sistema mi
gliore, che domani la sjnistra 
ce la farà a risolvere la que
stione. 

Un filosofo Italiano, Fulvio 
Papi, dice: la sinistra ha le 
Idee, la Spd ce le ha, I l Pel di 
Occhetto p u r , In generale 
la moderna «mastra ha capi
to I problemi, ha Individua
to U ten ' tM giusto per cor
reggere t^or l del passato, 
per un futuro possibile, ma 
ha bisogno di una b r a d o * 
nf; che mette ordine In que
sto complicato paesaggio di 
ccncettl. che semplìficbi, 
ette aiuti la gente a capire. 
CI slamo ridai a questa «fal

delle città del Nord, conle lo
ro ricche stnl t turé^ia l l Que
sti terrìi, ecologia, fèrzo mon
do, problemi della pace - la 
sicurezza comune, il pericolo 
di un disastrò nucleare - sono 
interèssi comuni non di una 
sola classe, non dirèttamente 
personali. Ma sono interessi 
comuni che affratellano. Pen
so che la strategìa delta sini
stra si deve riferire' anche a 
questi elementi, non.solo ài 
problemi economici. Dobbia
mo fare programmi che consi
stono in diversi punti e mette
re in rilievo quelli che sono 
comuni a gente di diversa 
condizione economica. 

Come pensare concreta
mente che I problemi del 
Sud entrino effettivamente 
nelle decisioni del Nord. Co
me ipotizzare che nelle de
cisioni del fondo monetario 
Internazionale entri davve
ro la debolezza economica 
o che il governo americano 
si preoccupi di chi rive nel
l'Africa centrale o nel Sud 
America? 

Non penso che possiamo affi
darci alla speranza che la gen
te sia buona e spontaneamen
te si preoccupi degli altri. Non 
mi affido a un simile morali
smo. Credo davvero che in un 
mondo cambiato dalie comu
nicazioni te persone intelli
genti vengono accorgendosi 
che non è più sostenibile que
sto contrasto tra Sud e Nord. 
tra le condizioni in cui vivono i 
5 miliardi che dicevo e noi nel 
Nord. Questa situazione ci 
può portare alla guerra, al 
conflitto a far scorrere sangue. 
E io spero che la gente del 
Nord se ne accorga nel pro
prio stesso interesse. Ma certo 
non ne sono sicuro, special
mente se parliamo dì Fmi, di 
Banca mondiale ecc. lo non 
sottoscrivo la certezza che do-

P * o dire solo che il Partito 
•«•• Mldemocratico tedesco sta 
t.en indo dì formulare il suo 
pru-ramma ; fondamentale 
e JI. cui vogliamo mettere, ap-

u i'o; ordine in^queste idee. 
N >n posso garantite che que-
&K' Insterà, ma forse potrà di-
.1 ..lire la base per portarci, 
attraverso le discussioni con i 
comunisti italiani; con i socia
listi, con le forze della sinistra 
europea, a fare chiarezza. 
Penso che in un processo di 
cinque o sei anni riusciremo 
davvero a mettere ordine in 
questo paesaggio. 

Q u i i tono gli elementi es-
•enzlali del prossimo pro
gramma fondamentale della 
Spd? 

Ai primo punto c'è l'ideq della 
•sicurezza comune- sviluppata 
da Olof Paline, "Helmut Sch-
midt ed Egoh Hahr. cioè l'idea 
che la pace non può essere 
organizzata sulla base di pole
miche e tensioni, tra Ovest ed 
Est, ma deve essere organizza
ta in comune, la pace può es
sere solo il risultato di un lavo
ro e un intento cornune. Al se
condo punto ia modernizza
zione ecologica delle società 
industriali. Abbiamo bisogno 
di nuove basi per il nostro si
stema economico; questo si
gnifica cambiare dalla radice 
le nostre risorse e ripensare la 
politica energetica. Il terzo 
elemento è il femminismo, il 
problema della giustizia tra 
uomo e donna, non solo sui 
piano giuridico ma nella real
tà, nei fatti. Il nostro program
ma fondamentale sarà più 
femminista di tutti i program
mi che ci siamo mai dati. Il 
quarto punto è la riduzione 
del tempo di lavoro. Questa 
semplice idea sarà al centro 
del prossimo decennio per
ché, da un Iato, abbiamo da 
fronteggiare la disoccupazio
ne, dall'altro gii individui 
avranno più tempo e più pos
sibilità di lavoro flessibile e al
lora sì può combinare questa 
idea dell'accorciamento del 
tempo di lavoro con ii conte

nuto culturale dell'esistenza, 
non solo il lavoro e la sua rou
tine ma le possibilità creative 
sul terreno culturale, Che esi
gono un nuovo approccio so
cialista. Dobbiamo renderci 
conto che economicamente è 
oggi possibile accorciare la 
settimana lavorativa. Quinto 
punto è l'europeizzazione del
la polìtica. Con l'internaziona
lizzazione del commercio, 
della produzione, della mone
ta, none più ovviamente pos
sibile battersi per obiettivi so
ciali come l'occupazione, su 
basi nazionali, dobbiamo svi
luppare misure sovranazionali 
sapendo che •• il keynesismo 
nazionale è defunto. 

Tra le questioni aperte nella 
definizione del programma 
fondamentale c'è quella del 
rapporto tra democrazia 
rappresentativa e partecipa
zione popolare, democrazia 
diretta. Che ruolo avrà II re-

• ferendum, per esemplo, nel
la vostra concezione della 
democrazia? 

Penso che sia necessario usa
re lo strumento del referen
dum- In Germania c'è già in 
molti -Land., ma non a livello 
federale. Penso che sia possi
bile formulare un tipo di refe
rendum che sia utilizzabile an
che a livello federale e penso 
che sia necessario perché il si
stema politico dei partiti giun
ge in vicoli ciechi: è molto 
complicato arrivare a un com
promesso tra cinque, o sei o 
sette partiti. Ma non è il caso 
di spiegarlo a voi italiani, per
ché voi avete da molti anni 
una situazione difficile di que
sto tipo. 

QuaJ è U tuo giudizio sul ri
sultati elettorali In Germa
nia. Perchè non c'è stata 

: una avanzata della Spd? 

sta dei «Repubtikaner* è Un1 

partito che guadagna consen
si tra ceti a basso reddito È, 
probabile che tra il 20 e il 30 
per cento dei voti dei «Repu-
blìkaher» vengano dal giostro 
corpo elettorale. La destra ha 
preso il 15 per cento e noi ab
biamo perso il 3%; è chiaro 
che un quinto dei votanti di 
questo partito viene dagli elet
tori della Spd; ci sono dentro 
lavoratori e poveri. I conserva
tori, i democristiani hanno 
perso di più, e questo potreb
be metterli in difficoltà molto 
serie, ma abbiamo perso an
che noi. 

Lei ha già detto che, anche 
In futuro, Il polo progressi
sta sarà rappresentato dalle 
Idee della aodaldemocn-
aia. Ma vorrei sapere che 
cosa risponde al dubbi di 
Dahrendorf In proposito 
(socialdemocrazia o libera
lismo radicale?). 

SI, sarà la socialdemocrazia, 
io penso, ma non quella di ie
ri. Liberalismo e socialdemo
crazia sono formule molto ge
nerali. Abbiamo già parlato di 
quello che bisogna intendere 
per liberalismo, lo sono sicuro 
che Dahrendorf ha ragione 
quando dice che le moderne 
socialdemocrazie devono in
cludere certi elementi di libe
ralismo, per esempio la flessi
bilità del tempo di lavoro. 
Questo, si può dire, è un tipo 
di approccio liberale, ma non 
è possibile avere successo nel 
futuro senza accettare criteri 
dì questo genere. Personal
mente penso che il partito so
cialdemocratico e il sociali
smo democratico in generale 
devono cambiare in ceni cam
pi; bisogna riformare le scelte 
dì programma, dobbiamo di
scutere, anche voi in Italia nel 
Partito comunista italiano, 
questa ricollocazione. Nelle 
nuove piattaforme elementi li
berali sono necessari, ma per
sonalmente credo che, si, i 
principi fondamentali della 
socialdemocrazìa, molti, mol
tissimi dei suoi principi, saran
no necessari nel futuro. Dob
biamo saper cambiare alcune 
posizioni e mantenerne altre. 
Un movimento socialdemo
cratico capace di essere flessi
bile in questo modo, potrà 
avere successo nei prossimi 
due decenni. Parlo solo di due 
decenni. Dico di qui al Duemi
ladieci, non di qui al Duemila
cinquanta. Non sono in grado 
di vedere cosi lontano. In que
sto periodo i nostri partiti pos
sono - non dico che necessa* 
riamente lo avranno - avere 
successo. 

Festa Nazionale do «l'Uniti» 
sull'Agricoltura 

Cremona 1/16 luglio 1989 - e* de Somtmt 
IL NUOVO PCI E LA 

RISORSA AGROVERDE 
M M T O • t ua i io • 
ORE 18.30 

«AGRICOLTURA, AMBIENTE, TERRITORIO: 
una nuova qualità dallo sviluppo» 

ANNA DONATI OapuUto'Utla verde 
ARCAN0M.0 M I M M O Presidente CgWmu 
M i l o M I M I Serratene Marion* Pel 
flUNCIKO NUZZO Pretore di Cremona 
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Marco Tarati, voce 
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Seminario 
Per una valutazione delle politiche 
volte a fronteggiare la disoccupazio
ne meridionale: le pratiche attuali e 
le nuove prospettive 

Roma, 11 luglio 1989, ore 9,30 
Corso d'Italia, 25 

(Sala Esecutivo Cgil) 
i»Hi*m rt9snmm 

Ore 9.30 tntroduilone di E. Pugliese, A. Clannola 
Partecipano: 

L. Balbo. A. Becchi, G. Bolaffi. A. Bondìoll, R, Brunetti. O. Del 
Turco, F. Farinelli. L. Frey, P. Caronna, E. Corrieri, F. L i » , M, 
Magno, A. Marianetti, S. Meghnagi, E. Mingione, L. Pagnoncelli. C. 
Saraceno, P. Serreri. F. Susi 

Dibattito , ' . 
Ore 18.0(1 Conclusione lavori 
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