
POLITICA INTERNA 

Giuseppe Chiarente a Udine 
«Irresponsabile pensare 
che un voto di maggioranza 
cambi nome al Pei» 
•Sarebbe irresponsabile pensare che con un voto di 
maggioranza si possa tranquillamente decidere di 
cambiare nome a un partito o addirittura decretarne 
lo scioglimento*. Dice cosi Chiarente, a Udine, invi
tando a una «ricerca di convergenze». E intanto a Ro
ma gli «autoconvocati», motti dei quali si risconosco
no nella seconda mozione, hanno presentato un 
controdocumento per la «rifondazione del Pei». 

••ROMA. Chiarente rispon
de a Macaluso. .Non ho ben 
compreso il senso della sua 
dichiarazione - dice il firmata
rio della seconda mozione - a 
proposito delle afférmazioni 
da me fatte (e che a me sem
bravano pressoché ovvie) co
ca l'opportunità di non affron
tare esclusivamente a colpi di 
maggioranza, con un inevita
bile inasprimento delle divi
sioni in sede congressuale e 
postcongressuale, questioni 
delicatissime come quelle che 
riguardano l'identità, l'avveni
re, il nome stesso del partito». 
Chiarirne toma a sottolineare 
invece la "possibilità e la con
venienza di ricercare su tali te
mi, con la necessaria pazien
za, un terreno di dialogo e di 
intesa tra le diverse posizioni 
che si sono venute manife
stando nel dibattito». Auspi
cando questa «ricerca unita
ria», aggiunge, «non ho affatto 
espresso, come mostra di 
pensare Macaluso. una pro
pensione per mediazioni ad 
ogni costo o per paralizzanti 
soluzioni unanimisticho. Al 
contrario Chiarente crede che 
•occorra contrastare con fer
mezza ogni prospettiva che 
porti allo scioglimento del Pei 
o comunque a considerare 
esaurita la sua funzione». -Ho 
Invece voluto richiamare - di
ce ancora - che vi sono que
stioni che per la loro natura 
sollecitano un confronto più 
approfondito e la ricerca di 
convergenze e di punti di In
contro che vadano oltre la 
semplice determinazione di 
una maggioranza». 
'- Chiarente si chiede se non 
* vero che «siamo soliti dire 
che sui temi istituzionali 6 giu
sto e corretto ricercare accor
di che vadano oltre le maggio
ranze di governo e ciò anche 
quando formalmente le mag
gioranze semplici sarebbero 
tecnicamente sufficienti come 
per le leggi elettorali». E per 
un partito «questioni che ri
guardano il suo nome, la sua 
natura, la sua esistenza auto
noma oppure l'assorbimento 
in una nuova formazione poli
tica sono, come è evidente, 
questioni istituzionali di prima 
grandezza». Allora «sarebbe 
assai grave se nell'alfrontare 1 

problemi che sono all'ordine 
del giorno del nostro congies-
so si pensasse che può basta
re una conta dei voti e che ta
le eonta può esimere da un 
confronto più sostanziale con 
una parte cosi significativa del 
partito (e dunque non solo 
con singole personalità del 
gruppo dirigente) come quel
la che si va esprimendo per la 
seconda mozione». Quindi 
Chiarente dice che «sarebbe 
irresponsabile» pensare con 
un voto di maggioranza, «an
che di una certa ampiezza», di 
•decidere di cambiare il nome 
a un partito o addirittura di 
decretarne lo scioglimento in 
una diversa forza politica». 
Questo tanto più quando «si 
tratta di maggioranze misurate 
su una percentuale di votanti 
che resta assai limitata rispet
to agli iscritti». E ciò, conclude 
Chiarente, dovrebbe «suscitare 
maggiore preoccupazione e 
allarme, come giustamente ha 
rilevato Paletta». 

I «comunisti autoconvocati» 
intanto hanno presentalo ieri 
a Roma la loro contromozio-
nc. Anche se molti di loro, co
me ha detto il coordinatore 
Fabrizio Clementi, si ricono
scono nel secondo documen
to di Natta. Ingrao e Tortorel-
la, Intendono però rivolgersi 
•a chi già si identifica in una 
delle mozioni centrali, cosi 
come ai molti che non sento
no come pienamente adegua
ta e convincente nessuna del
le tre mozioni e a quanti vivo
no, dentro e fuori la struttura 
organizzata del Pei, questa fa
se con disorientamento». Nel 
loro documento, intitolato 
•Per la rifondazione del Pel è 
della sinistra», gli autoconvo
cati dicono si «a un congresso 

' che rifondi un nuovo partito 
comunista democratico come 
contributo importante per ri
formare la politica e sbloccare 
il sistema politico» e no alla 
proposta di Occhietto che sce
glie la «scorciatoia semplifica-
toria della dissoluzione di una 
identità» e ha una idea della 
politica <ome emergenza, ce
lerità, razionalizzazione tec
nocratica e che ha come co
rollario il decisionismo e la ri
duzione della politica a spet
tacolo». 

Il segretario del Pei 
ieri a Crotone ribadisce 
l'impegno sul disarmo: 
«No alla base per i caccia» 

«Non ha senso andare avanti 
come se nel mondo 
non stesse succedendo nulla» 
Saluto alla famiglia Casella 

Occhetto: «No agli F16 
anche con un atto unilaterale» 
È un giorno di festa, in Calabria: Cesare Casella è li
bero. La folla di Crotone applaude a lungo quando 
Occhetto saluta lui e la sua famiglia. A Crotone Oc
chetto è venuto per testimoniare l'impegno del Pei 
per il disarmo (oggi, su questi temi, parteciperà ad 
una conferenza stampa del Cespi). E per chiedere al 
governo, ora che «tutto il mondo è in movimento», 
un «atto unilaterale» per bloccare gli FI 6. 

DAL NOSTRO INVIATO 

FABRIZIO DONDOLINO 

••CROTONE. Ai comunisti 
calabresi che, insieme a tante 
altre forze della regione, si 
battono da anni per impedire 
che gli F16 vengano trasferiti 
dalla Spagna a Crotone, 
Achille Occhetto porta qual
cosa di più della solidarietà e 
della simpatia. «Oggi - dice al
la folla raccolta in piazza Mu
nicipio - e più che mai possi
bile evitare l'installazione de
gli FIO. Da un lato, sottolinea 
Occhetto, i mutati scenari in
temazionali rendono possibile 
e necessaria «una netta inver
sione di tendenza nelle politi
che degli armamenti e delle 
spese militari». Dall'altro, ag
giunge, «ci sono ben altre ca
tastrofi da scongiurare»: il 
dramma del Sud del mondo, 
la fame, l'ambiente. 

Occhetto valuta positiva
mente l'annuncio di De Mi
chela di voler inserire la que
stione degli FI 6 nel negoziato 
di Vienna per la riduzione del
le armi convenzionali in Euro
pa. Ma la decisione del mini
stro degli Esteri, a tempo sol
lecitata dal Pei, non basta. 
•Chiediamo - esclama Oc
chetto - che vengano subito 
sospesi I programmi di costru
zione della base di Isola Capo 
Rizzuto. E chiediamo - ag
giunge fra gli applausi - c h e il 
governo, se necessario, com
pia un atto unilaterale». 

11 segretario del Pei ricono» : 

scc i meriti dei comunisti cala
bresi, che proprio' in qusti 
giorni, nel toro direttivo regio
nale, hanno sollecitato un «at
to unilaterale» del governo ita
liano e hanno chiesto un refe
rendum popolare sullo status 
delle basi militari straniere. 
«Noi - dice Occhetto - ponia
mo oggi il problema de) ruolo 

che l'Italia può svolgere non 
solo per il disarmo In Europa, 
ma per un Mediterraneo di 
pace e di cooperazione». È 
un'«illusione pacifista»? No. di
ce Occhetto. E si chiede: «Che 
senso ha andare avanti come 
se niente fosse successo o 
stesse succedendo? Che senso 
hanno le nuove e grandi spe
se? Per quale strategia politica 
ed economica?». Al governo 
italiano Occhetto rimprovera 
un impaccio, una cautela ec
cessiva: il rischio, dice, è •re
stare indietro rispetto ai pro
cessi in atto». Oggi il governo 
•non è in grado di prefigurare 
le scelte per 11 futuro, né di 
adattare l'istituzione militare 
alla nuova realtà mondiale». 
Al contrario, l'Italia «dove fin 
d'ora prepararsi - insiste il se
gretario del Pel - ad ancorare 
le proprie scelte al nuovo sce
nario Intemazionale, alla nuo
va stagione di trattative». 

Sulla necessità di una lotta 
coraggiosa e coerente per il 
disarmo Occhetto insiste a 
lungo. Ricorda le spese folli 
che ancora vengono destinate 
agli armamenti. E ricorda, an
che, I passi importanti che le 
trattative fra le due superpo
tenze hanno compiuto. Ma la 
coscienza di un mondo «uno 
e interdipendente», aggiunge, 
non consente a nessuno di re
stare alla finestra: «Pace, am
biente, benessere sono beni ' 
indivisibili e nessuno può dire: 
"Non mi riguaro^noVOggt, 
sottolinea il segretario del Pei, 
«sta nelle mani della sinistra 
italiana ed europea un compi
to straordinario ed inedito: far 
sparire nelle relazioni intema
zionali quell'ossessione del 
nemico di cui si è nutrita la 
vecchia contrapposizione di 

Crotone, una manifestazione contro gli F16 

•Krv. 

due sistemi in lotta per il do
minio del mondo». 

Tutti gli alleati, prosegue 
Occhetto, devono incalzare gli 
Stati Uniti perché scelgano li
lialmente di ridurre le spese 
militari. Ma ciò non é suffi
ciente: «Paesi dell'Est e dell'O
vest - dice Occhetto - posso
no, anche con decisioni auto
nome, programmare una gra
duale riduzione delle spese 
militari». Tutto il mondo è in 
movimento, toma a dire il se
gretario del Pei: e il merito va 
in gran parte a Gorbaciov. che 
ha saputo mettersi «in campo 
aperto» senza timore di com
piere atti unilaterali. Troppo 
scarso, dice Occhetto, 6 l'im
pegno dell'Occidente. E ag
giunge: «È davvero un misero 
modo di pensare quello di chi 
continua a dire: "Se vuoi la 
pace, prepara la guerra". Chi 
ragiona cosi - conclude Oc
chetto - non ha capito che ' 
cosa sta succedendo nel mon
do». 

Prima del comizio Occhetto 
aveva incontrato, nella sala 
del Consiglio comunale, gli 
esponenti dei movimenti che 
si battono contro gli F-16. C'e

ra Carlo Nicotera. presidente 
del Comitato per il «no» agli 
aerei. C'erano molti contadini 
di Capo Rizzuto, minacciati di 
esproprio e tenaci nel rivendi
care il proprio orgoglio e la 
propria terra: «Dicono che mi 
daranno tanti soldi - racconta 
uno di loro - ma che ci faccio 
con i soldi se non ho la mia 
terra? Dove andrò? E quelle 
armi terribili mi spaventa
no E c'erano Tonino De 
Marco, vicepresidente regio
nale delle Adi e Gianni Novel
lo, dirigente di Pax Christi. 
Tutti e due salutano con spe
ranza l'Impegno del Pel a fian
co del movimento pacifista 
calabrese. E Novello aggiun
ge: -Va bene il vostro rinnova
mento. Chiedo coraggio e 
slancio. Ma chiedo anche di . 
non-dimenticare quella sensi- '' 
bilita per i più deboli che ha 
fatto grande il Pei». 

Quando inizia la manifesta
zione, la piazza è gremita. Pri
ma Paolo Rubino, da un anno 
alla guida del Pei di Crotone, 
poi il segretario regionale Pino 
Sonerò rivendicano con orgo
glio l'impegno per la pace. 
Aggiunge Soriero: «Non é un 

caso se qui il Pei e capace di 
costruire iniziative di lotta e 
insieme essere protagonista 
dell'unica esperienza di go
verno nel Mezzogiorno». So
nerò è soddisfatto: in Calabria 
ci sono 1500 iscritti in più, ri
spetto alla stessa data dell'an
no scorso: i reclutati sono 700. 

I congressi di sezione sono 
appena iniziati, la discussio
ne, qui come altrove, é serra
ta. Se ne coglie un'eco nella 
piazza di Crotone. Sotto il pal
co, c'è un grande simbolo del 
Pei con la scritta «Costituente 
no». U accanto, un cartello re
cita: «SI, per il crollo di questo 
muro». E i mattoni disegnati 
hanno 11 nome di tante batta
glie: mafia. P2, droga, F-16... 
Si rivolge a entrambi, Occhet
to, quando invita con calore a 
comprendere che «il mondo 
non è più lo stesso» e che 
•nessuno può restare come 
prima». 'Dobbiamo aprirci, 
trasformarci - esclama Oc
chetto - dobbiamo battere le 
strade di una nuova sinistra 
che faccia vìvere gli ideali del 
socialismo e della democrazia 
oltre la tradizione socialista e 
quella socialdemocratica». 

L'affluenza ai congressi 
Fassino: «Per ora il 3 1 % 
È il dato più alto 
degli ultimi venti anni» 
È «infondato sostenere che il 31% dei partecipanti ai 
congressi di sezione del Pei sia una percentuale bas
sa». Il responsabile dell'organizzazione del Pei Piero 
Fassino è intervenuto ieri per ricordare che all'ultimo 
congresso, il diciottesimo, c'era stata una partecipa
zioni di iscritti del 22%, e nei due precedenti del 15%. 
Se l'andamento congressuale proseguisse cosi circa 
mezzo milione di persone sarebbe coinvolto. 

••ROMA. Qualche osserva
zione critica dal fronte del 
•no», qualche forzatura gior
nalistica relativa al fatto che la 
partecipazione degli iscritti ai 
congressi del Pei non sarebbe 
soddisfacente. E ieri Piero Fas
sino ha voluto ricordare che 
quella indicata dalla prima 
tornata di congressi nelle se
zioni é la percentuale più alta 
di partecipazione «registrata 
nei nostri congressi degli ulti
mi 20 anni». In particolare al 
XVI e al XVII congresso era 
stato coinvolto il 15% degli 
iscritti, e nel XVIU, l'ultimo, il 
22%. Ma per Fassino «la valu
tazione va fatta non solo sulle 
percentuali, ma anche sulle 
cifre assolute. Qualora in effet
ti al termine dei congressi si 
confermasse una partecipa
zione del 30%, ciò significhe
rebbe che circa mezzo milio
ne di persone avrebbe attiva
mente partecipato al voto e al 
dibattito. Una cifra che nessun 
altro partilo o associazione in 
Italia é mal riuscito a mobilita
re». Il dirigente comunista re
spinge le immagini di «spac
catura consistente» e di «lace
razione insanabile» circolate a 
proposito di un dibattito «libe
ro e democratico, alla luce del 
sole, e con un coinvolgimento 
cosi largo non solo di iscritti al 
Pei, ma anche di cittadini di 
diverse arce politiche e cultu
rali», che «votano e decidono 
su una questione che riguarda 
non solo le prospettive del 
Pei, ma quelle della sinistra e 
della democrazia italiana». 

Continuano a pervenire in
tanto altri dati sui congressi di 
sezione. Dal comitato regio
nale del Lazio giunge un rie
pilogo di 92 congressi: si sono 
espressi 3.100 voti validi su 
4.916 iscritti. Alla mozione 
Occhetto sono andati com
plessivamente 2.117 voti 
(68,2%) e 144 delegatizia 
mozione 2 (Natta-lngrao-Tbr-
tnrella) 870 voti (28.0G%) e 
52 delegati; alla mozione 3 
(Cossutta-Cazzaniga) 114 voti 
(3,68%) e 7 delegati. Nelle di
verse località della regione 
queste le percentuali riportate 
dalla tre mozioni. Castelli: 
70.4% alla 1; 28,8% alla 2:0,7% 
alla 3. Civitavecchia: 71,6% al
la 1; 28,4% alla 2:0 alla 3. Fre

sinone: 64,5% alla 1; 21,1% al
la 2: 14.3% alla 3. Latina: 
48,4% alla 1: 50% alla 2: 1,5% 
alla 3. Rieti: 69.4% alla 1: 
27.8% alla 2; 2.7% alla 3. Tivo
li: 70,8% alla !: 27.8% alla 2; 
1,3% alla 3. Viterbo: 67,7% alla 
1; 30,9% alla 2; 1,34% alla 3. A 
Roma al congresso della se
zione Eur (111 votanti su 230 
iscritti, pari al 48.2%) 56,7% al 
«si», 40,2% per Natta-Ingrao, 1 
voto alla mozione Consulta, e 
due voti ad una mozione lo
cale. Piemonte Dopo i dati 
che abbiamo riportato ieri su 
Torino città, alcuni risultali dal 
resto della regione. Alessan- , 
dna: 52 congressi, 58,08% alla 
mozione 1: 36,6% alla 2: 5,2% 
alla 3. Biella: 21 congressi 
(289 voti su 1.046 iscritti). 
65,1% alla mozione 1: 33,S% 
alla 2; 1,06% alla 3. Vcrbania: 
7 congressi. 69.1% alla 1: 
28,7% alla 2; nessun voto alla 
3, tre astensioni. Novara: 14 
congressi (222 votanti su 935 
iscritti, pari al 23,7%). 73,4% 
alla 1; 25,6% alla 2: 1,9% alla 
3, tre astensioni. Ivrea: 6 con
gressi. 69% alla 1: 31% alla 2. 
Asti- 10 congressi (126 votanti 
su 297 iscritti). 50% alla 1: 
19.8% alla 2; 30.1% alla 3. Ver
celli: 21 congressi (248 votanti 
su 1.058 iscritti). 48,3% alla 1; 
41.1% alla 2; 0,8% alla 3: 24 
aslensioni, pari al 9,6%. Vene
to Sono disponibili dati per Ir 
varie Federazioni. Venezia: 11 
congressi (1.703 votanti su 
17.905 iscritti),49,6% alla 1; 
38,4% alla 2; 11.1% alla 3. Tre
viso: 19 congressi (600 votanti 
su 6.279 iscritti). 52.5% alla 1; 
22,2% alla 2; 25,2% alla 3. Vi
cenza: 19 congressi (1.235 vo
lanti su 4.875 iscritti), 78% alla 
1; 21,2% alla 2; 0.68% alla 3. 
Rovigo: 21 congressi (4.887 
votanti su 14.064 iscritti). 
79,4% alla 1: 17.7% alla 2; 
2,85% alla 3. Padova: 54 con
gressi (2.665 votanti su 10.950 
iscritti), 56.7% alla 1: 37.4% al
la 2: 5,9% alla 3. Verona: 30 
congressi (2.121 votanti.si^ 
8.166 Iscritti). 68,9% alla I; 
27,3% alla 2: 2.8% alla 3. Bre
scia Affermazione delta mo
zione 2 alla sezione Chiminel-
li (60 votanti su 153 iscritti). 
dove ha ottenuto l'81% con 47 
voti. Al si il 12% e a Cossutta il 
7%. 
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