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H Pei e il «modello Emilia» 
Dall'esperienza una spinta a rinnovare 

SERGIO GARAVINI 

M In Emilia vi è chi nel partito sostiene auto
revolmente questa tesi siamo da anni riformi
sti, lo siamo più e meglio in Emilia, eredi della 
tradizione più alta del riformismo padano, si 
prenda atto di questa realtà, la nuova forza po
litica proposta, con lo scioglimento del Pel, è 
in tal senso appunto essenzialmente una presa 
d'atto, la formalizzazione su scala nazionale di 
un processo consumato soprattutto in Emilia 

Sono affermazioni suggestive, su una realtà 
grande e preziosa per tutto il Pei, ma che mi 
paiono discutibili, proprio in nlcnmento alla 
specifica esperienza regionale, che e messa in 
difficoltà su punti essenziali, e sulla quale si 
impone quindi una attenta riflessione, se la si 
vuole sviluppare 

Anzitutto, 6, questo •modello», un processo 
di alleanze fra classi subalterne e ceti interme
di Ma l'arretramento registralo dalla lorza spe
cifica del movimento operalo, in quanto tale, 
rischia di depotenziarne un polo, e di ndurrc la 
portata della solidarietà sociale, configurando 
una evoluzione del •modello* nel quale il peso 
decisivo tende ad essere quello dei ceti inter

medi e del campo imprenditoriale 
Inoltre, la cooperazione, un cardine della 

espenenza emiliana, è posta alla prova della 
dirompente competitività nella produzione di 
merci e nella prestazione di servizi, e della ne
cessità di operare sulla scala della grande im
presa Prova che sollecita un cambiamento del 
suo carattere la spinta è a una cooperazione 
che sia più impresa e meno associazione, più 
capacità imprenditoriale e meno solidanetà 
Ma questa dinamica può compromettere un 
fondamento sociale del 'modello» 

E ancora, le autonomie locali, un altro cardi
ne dell esperienza, sono strette da una politica 
centralista e di restnzione finanziaria del go
verno nazionale, che tende a ndurre nei limiti 
di una sempre più difficile gestione una politi
ca che si è invece caratterizzata per il suo ca
rattere dinamico e vivamente nformatorc 

D altra parte, dalla Resistenza in avanti il Pei 
non ha semplicemente trasferito in sé parte 
prevalente della tradizione socialista emiliana, 
del resto non solo rtlormista Su questioni ge
nerali e non solo nello specifico regionale, i 
comunisti in Emilia hanno impresso un nuovo 
carattere ideale e politico al movimento Lo 

hanno latto, in particolare, collegando la loro 
esperienza al Mezzogiorno (non più qui Pram-
polinl, là Salvemini, ma una coscienza unitaria 
e nazionale del movimento operaio e demo
cratico), e valonzzando il carattere internazio
nale della lotta nei grandi ideali e per i grandi 
obiettivi politici, di pace solidarietà, collabora
zione EI uno e l'altro di questi carattcn del Pei 
sono ora posti a una difficile prova, per tutti i 
comunisti in tutte le regioni ma particolarmen
te ove, come in Emilia, il partito ha cosi vasti e 
radicati rapporti con la società 

Ma semplificare I problemi non serve, anzi 
nuoce. Troppo semplice pensare ad una nuo
va forza politica che riceva, come sono attual
mente, i caratteri dell'esperienza emiliana e 
con ciò rilanci a tutto campo la nostra forza 
Per questo rilancio serve affrontare e tentare di 
risolvere anzitutto, nella loro sostanza, t pro
blemi nuovi specificatamente aperti in questa 
espenenza. e ricollegarlo a una nnnovata im
postazione del nostro internazionalismo e del 
nostro meridionalismo E nuoce invece mobili
tare le forti strutture del partito più per organiz
zare il consenso a quella parte del gruppo diri
gente che comanda nel partito, che per una ri

flessione critica e innovatrice, liberamente dia
lettica, anzitutto sulla propria slessa esperien
za È questo impegno e non l'allineamento 
della base al vertice del partito che può davve
ro fare nuovo il partito È vero rinnovamento 
I approfondimento dialettico dei problemi 
nuovi che si pongono, e la preparazione di 
una piattaforma per la loro soluzione in cui si 
ritrovino, perché vi hanno contribuito, tutte le 
ricche soggettività presenti nel partito Serve 
questo rinnovamento, non sciogliere il partito 

Netta scelta politico-programmatica 
non logica di schieramento 

GIUSEPPE VACCA 

M Fra gli oppositori della proposta Occhctto 
è presente - più diflusa di quanto non si creda 
- una motivazione che per comodità chiame
rò «l'argomento Asor Rosa» Il ragionamento è 
questo, la costituente potrebbe andar bene, 
ma non va bene la maggioranza che in Comi
tato centrale si è formata per sostenerla Essa 
non è la maggioranza del 18° Congresso è 
troppo spostata «a destra», non é affidabile 
Un'affermazione consistente del no è quindi 
indispensabile perché quella maggioranza 
venga messa in discussione e, dopo il congres
so, se ne formi un'altra, corrispondente a quel
la del 18" Congresso, che la proposta Occhctto 
ha il torto d aver mandata in frantumi 

A questi ragionamenti vorrei obiettare quan
to segue. La maggioranza del 18° Congresso è 
stala una quasi-unanimità Se ci si preoccupa 
perché la proposta Occhelto l'ha spezzata, del
le due l'una o si ritiene che quella proposta 
costituisca uno sviluppo conseguente di quel 
congresso, ma allora non si vede perché ci si 
debba Opporre (determinando così una diver
sa maggioranza): oppure si ntiene che non lo 
sia. Ma in questo caso perché la proposta do
vrebbe essere sostenuta dalla stessa maggio
ranza che concluse il I8" 

In generale, é fisiologico che i congressi dei 

partiti determinino volta a volta maggioranze 
diverse secondo la proposta politica intorno a 
cui si svolgono Ed 6 solo un vantaggio che 
questa volta anche in un nostro congresso la 
formazione di maggioranze e minoranze possa 
determinarsi - essendo chiaro e distinto quel 
che c'è da decidere - in maniera limpida e tra
sparente 

Cosa vuol dire, poi, auspicare una forte af
fermazione dei no con lo scopo di tornare, do
po il congresso, alla maggioranza del 18°? SI 
vuole il ritiro della proposta7 In questo caso è 
bene dirlo apertamente Si vuole che essa stia 
in certe mani e non in altre'' In lai caso si do
vrebbe sostenerla, nel processo, poi. come si 
suol dire, chi ha più filo tesserà 

In ogni caso, quello che non é accettabile é 
la contrapposizione ad una proposta vitale per 
le sorti del partito, di una logica di schieramen
to «Le politiche fanno le maggioranze, ma le 
maggioranze fanno le politiche' ha scritto Asor 
Rosa presentando la sua contromozione» 
ideale su / Unità. L'affermazione ha il sapore 
del più schietto realismo Ma come giucca, di 
fatto nel dibattito congressuale' Una parte dei 
compagni che si oppongono alla proposta Oc-
chetto non esitano a dichiarare che potrebbero 
sostenerla se essa non fosse sostenuta da que
sto o da quell'altro compagno Quale idea di 
partito e quale concezione della democrazia 

vengono cosi ad affermarsi' Certo non l'idea 
d un partito programmatico, nel quale si sta in
sieme perché si condivide un progetto politico 
e non perché si debba avere un identico senti
re su tutto Ma, quel che è peggio, si alferma -
quanto meno implicitamente - il dintto ad una 
reciproca esclusione (dalle maggioranze' dal 
partito stesso?) per ragioni ideologiche e pre
giudiziali (culturali? di pnnclpio' di fondamen
to') Ciò non solo sarebbe mortale per qualun
que organizzazione politica, ma è anche inac
cettabile per ragioni di principio 

Le regole e i comportamenti che caratteriz
zano la vita dei partiti sono matena essenziale, 
per gli elettori, per valutare quale idea di socie
tà i suoi membn hanno in mente e dunque 
proporrebbero (o imporrebbero) ai cittadini 
se a quel partito capitasse di governarli Un 
partito in cui si affermasse la regola che le 
maggioranze e le minoranze si formano non in 
rapporto alla proposta politica, bensì alle affi
nità Ideologiche, trasmetterebbe agli elettori 
messaggi inequivocabilmente regressivi Sareb
be difficile scrollarsi di dosso il sospetto che si 
affermano come legame della società più che 
le regole e i valori della democrazia (sia pure 
interpretati secondo prospettive diverse e fra 
loro alternative), la comunanza ideologica ov
vero, nel caso di deficit di essa, vincoli del tutto 
pre-moderni 

È sbagliato rompere 
con la nostra cultura 

ANNA NASSISI 

• i Mi sembra fuorviarne e artificiosa la con
trapposizione tra -rinnovatori» e -conscrvaton» 
nfenta ai sostenitori rispettivamente della mo
zione 1 e 2 É necessità di tutti e di tutto il parti
to, come si era già detto al XVill Congresso, un 
profondo nnnovamento e una riflessione ap
profondita dei cambiamenti della società ita
liana, che riverberandosi sulla stessa identità 
del Pei fosse in grado di rinnovare sia il modo 
di lare politica che le linee d intervento 

In realtà la mozione n 1 mi sembra sottova
lutare, nel formulare la proposta di una -fase 
costituente», la questione più complessa dei 
programmi e in specifico sia delle linee di poli
tica economica che di analisi della società 
contemporanea sulle quali ridcfimre- a) rap
porti con le forze politiche, b) rapporti con le 
forze sociali, e) rapporti Ira mezzi e fini, cioè 
la relazione Ira obicttivi politici, alleanze socia
li e finalità \isto che non sembra essere in gio
co l'abbandono del socialismo come meta 
ideale 

Emerge con troppa enfasi mi pare, una sor
ta di primato del 'politico», che mancando, noi 
comunisti, di una analisi delle trasformazioni 
economiche e sociali della società contempo
ranea rischia di tradursi in mera tecnica del 
potere, priva di progettualità analitica, che ob
bedisce a quella che F Caffè chiamava 'logica 
delle eccezionalità» 

L'esigenza di un aggiornamento dell'analisi 
del capitalismo appare particolarmente acuta 
in Italia, dove, in materia economica la sinistra 
ha oscillalo ira un marxismo ideologico, sordo 
ai mutamenti e alle trasformazioni profonde 
della società e la subalternità alla cultura do
minante 

La carenza di riflessione sulle forze che han
no diretto il processo di •modernizzazione» in 
Italia e le forme di dominio che hanno prodot
to i soggetti e i rapporti che ne sono risultali n-
disegnati e il sostanziale abbandono, ali inter
no della sinistra e del Pei, della questione 
•Mezzogiorno» intesa come questione naziona
le di sviluppo, ne sono una pnma spia. 

Non è sufficiente porsi il problema del Mez
zogiorno se non abbiamo chiaro che tale •que
stione» non solo rimane centrale, ma si aggra
va sull'ultimo decennio propno in quanto con
nessa alle modalità dello sviluppo Italiano Di
lani la modernizzazione, avviatasi in Italia subi
to dopo il secondo dopoguerra con la progres
siva espansione del settore industriale su 
quello agricolo, giunge a compimento negli 
anni 80, attraverso un grosso processo di ri
strutturazione produttiva e tecnologica intema 
alle imprese accentuando a forbice il divano 
Nord-Sud e stabilizzando una disoccupazione 

strutturale di massa, che a differenza degli anni 
SO, colpisce in particolare il Mezzogiorno e so
prattutto donne e giovani Si espandono, nel 
contempo, significativamente, nel corso di 
quest ultimo decennio, i profitti delle imprese 
forti, e rimane sostanzialmente invariato il po
tere di acquisto dei salari cioè non muta il sa
lano reale dei lavoratori occupali il quale sala
rio, a differenza di molti altri paesi europei a 
governo socialdemocratico, non viene integra
to da una scric di servizi fomiti dallo Slato 

La cnsi del socialismo reale e la tragica invo
luzione stalinista ed autoritaria di quei regimi 
propongono, dunque, come esito finale il capi
talismo, considerato come «fine ultimo della 
stona», oppure dobbiamo avere chiaro che, ac
canto a una accelerazione nel miglioramento 
delle condizioni di vita delle classi lavoratrici 
nei paesi a capitalismo avanzato, noi assistia
mo non solo al permanere, ma nell'espandersi 
di contraddizioni che si affiancano, o sono una 
conseguenza, del più tradizionale rapporto 
conflittuale capitale-lavoro, e cioè la contraddi
zione dt sesso e il conflitto Nord-Sud sia d'Italia 
che del mondo' Questo mi pare oggi una di
scriminante reale tra la mozione n I e la mo
zione n 2 

Possono i conflitti e le contraddizioni pro
fonde del capitalismo contemporaneo essere 
risolte solo in termini «di progresso', e non in
vece per il tramite della Individuazione di al
leanze politiche, sociali e movimenti che trovi
no nel collante anticapitalistico il fine per una 
redibizione sia del quadro politico che dei 
rapporti di forza ali interno delia società' 

Alcune considerazioni finali È sempre stata 
presente nel capitalismo una sorta di 'strategia 
dell allarmismo». In realtà il capitalismo è stato 
sufficientemente in grado di controllare i feno
meni più gravi di crisi tra gli anni 60 e 80 Tale 
capacità di controllo ha smentito ogni Ipotesi 
•cronista», ma non ha risolto contraddizioni e 
lacerazioni L'affermarsi di un modello ncoli-
bensta da un lato e I adozione, anche ali inter
no della sinistra, di approcci kcynesianl di bre
ve periodo, hanno offuscato la possibilità me
desima di ripensare in chiave profondamente 
innovativa non solo politiche di intervento con
giunturale, ma anche, e soprattutto, le necessa-
ne politiche redistributlve 

Non si tratta oggi dunque di operare tagli o 
rotture nella tradizione e nella nostra cultura, 
ma di arricchirla e approfondirla con analisi 
puntuali e articolate della società contempora
nea che ci consentano di divenire realmente 
forza di governo Per le considerazioni sin qui 
svolte, dico no alla proposta di formazione di 
una nuova forza politica e auspico il nnnova
mento e il nlancio del Pei come stimolo e con
tributo necessario alla riorganizzazione della 
sinistra. 

In fine l'argomento viene speso anche per 
sostenere la richiesta che pnma della conclu
sione del congresso il segrctano, per temperar
ne la logica refercndana. avanzi qualche idea 
di ncomposizione fra I si e I no Se ciò che 
muove la richiesta è la preoccupazione che il 
congresso eroda I ispirazione unitaria, che è ri
sorsa essenziale del partito (in venta, di ogni 
partito), non dovrebbero esservi troppe preoc
cupazioni se il congresso si pronuncerà per la 
costituente, sappiamo tutti fin d'ora eh essa sa
rà caratterizzala dagli apporti di tutto il partito 
Altrimenti, cosa muove tale richiesta' Cosa si 
dovrebbe preventivamente «ricomporre» quan
do si tratta di dire si o no ad una proposta sec
ca e precisa qual è quella della costituente' O 
non è forse un altro modo di anteporre ai pro
grammi gli schieramenti' Ma se 1 affermazione 
della pnontà dei programmi sugli schieramenti 
vale per il sistema politico nel suo complesso, 
come potrebbe non valere per la vita interna 
del Pei' 

Io, veterano, vi dico: 
la strada è giusta 

MARIO ASSENNATO 

• I La proposta del compagno Cicchetto non 
cade all'improvviso, né tanto meno è una in
venzione essa rappresenta I approdo originale 
e necessario di un processo storico, segnalo 
anche da contraddizioni e da pause 

La svolta di Salerno e l'«annuncio> del «parti
to nuovo» consentirono l'adesione al partito, 
particolarmente nel Mezzogiorno ed in Puglia, 
di molti intellettuali, pur di educazione crocia
na», che riconobbero la funzione stonca delle 
lotte proletarie per la emancipazione del Mez
zogiorno La svolta consenti nel Mezzogiorno, 
e specie in Puglia, la saldatura fra aspirazioni 
ed idealità già latenti, espresse in periodo pre
fascista da socialisti «rivoluzionan intransigenti» 
e da altri di formazione illuminata «radicale», e 
le lotte ed Iniziative del movimento prolctano. 
Non è un caso che il progetto gramsciano (e 
di Ruggiero Crieco) di «alleanza» ha avuto in 
Puglia dei preannunzi assai significativi, anche 
se ignoti o scarsamente noti, sin dal primo de
cennio del secolo Questo testimonia la prezio
sità della esperienza pugliese 

La «svolta» di allora (come la «svolta» di og
gi) rispondeva ad una necessità storica, e testi
monia la onginalità e la fecondità del movi
mento operalo e socialista in Italia Non è que
sto quindi un momento di riflusso, ma un mo
mento importante In cui viene portato a com
pimento un disegno originale proprio, presente 
già nella svolta di Salerno Lo sviluppo della 
svolta di Salerno ha avuto notevoli limitazioni, 
e ritardi, peraltro giustificati dalla oggettiva si
tuazione storica La rottura della unità amila-
sasta, la «guerra fredda» e la politica di restau
razione di De Gaspen ha oggettivamente raf 
frenato un processo storico, che altrimenti 
avrebbe avuto uno svolgimento più rapido e 
compiuto La «restaurazione» ha avuto in Pu
glia particolarmente, un aspetto Impietosa
mente classista, anche ad opera della magi
stratura, con peraltro molle illuminate eccezio
ni Di Vittorio affermava che solo in Puglia la 
restaurazione aveva avuto il concorso della 
magistratura Ed in effetti il tributo qui pagato 
dai comunisti, espresso in inique e feroci con
danne, non ha paragoni con le altre regioni 
italiane 

Eppure grande mento del partito nei con
fronti di tutta la democrazia italiana, è slato 
quello di aver trasformato il tradizionale -ribel
lismo', in coscienza politica e quindi di aver di
latato i tradizionali limiti della democrazia I li
miti che allora sussistevano oggettivi e sogget
tivi, allo sviluppo della svolta di Salerno ormai 

non esistevano più, essendo completamente 
mutato il panorama politico 11 processo politi
co di cui tutti i comunisti italiani sono stati pro
tagonisti ha determinato una situazione nuova, 
con nuove prospettive 

Mentre storicamente in nessun paese è slato 
sinora possibile realizzare la coniugazione fra 
socialismo e democrazia, le prospettive di al
ternativa in Italia sono certamente le più vicine 
e realistiche Ogni g'rande mutamento politico 
e sociale nchiede, però, nuovi strumenti ade
guali alle necessità dell attualità- la politica di 
alternativa (e non di omologazione) deve ave
re un suo nuovo e propno strumento politico, 
più rispondente al bisogno di democrazia e di 
socialismo della società italiana 

Non si tratta oramai di una scelta, ma di una 
necessità nei confronti della nostra stona di co
munisti italiani e nei confronti dell intero pae
se D'altra parte il partito sta già cambiando 
sono finiti i falsi unanimismi, le contraddizioni 
di alcune mediazioni mentre fiorisce libera
mente il dibattito e l'apporto partecipativo di 
ognuno per lo sviluppo della democrazia nel 
partito e nel paese 

Il comunismo è un grande ideale, ed espri
me esigenze profonde dello spinto umano, ma 
non può essere ridotto o strumentalizzato a fe
ticcio, che diviene oggettivamente rapportato 
alle nefande espenenze del «comunismo rea
le», mentre nchiede il massimo impegno di ra
zionalità e di umanesimo Non vi è necessità di 
alcuno sforzo intellettivo per capire la necessi 
là del nuovo corso e dei nuovi strumenti e che 
in questo e con questo si realizza il patrimonio 
storico delle nostre idealità 

La razionalità necessaria per le nostre scelle, 
non attenua allatto le idealità anzi le realizza, 
mentre le spinte emotive e rlevocatrici possono 
portare al venir meno del nostro compito stori
co, ed a tradire 1 intelligenza 

Investire sul futuro 
non solo sopravvivere 

MAUROZANI 

• I Tra le ragioni della mia adesione alla 
proposta di costituente, una è centrale e 
decisiva rispetto ad ogni altra considerazio
ne più «complessa» quella di non rinuncia
re ad un impegno che non è meramente 
politico ma ideale ed esistenziale Pur sen
za cedere a fosche previsioni il 1990 po
trebbe riservare, a partire dati Urss, sorpre
se negative e persino drammatiche È quin
di urgente un azione della sinistra per go
vernare i processi di interdipendenza e che 
nello stesso tempo nutra di nuovi e attuali 
valori i propri ideali antichi 

La condizione per non rinunciare, per 
non perdere la memoria di sé, non è quella 
di rimanere uguali nel mondo che cambia 
Bensì quella di essere tra coloro che deter
minano il senso dei cambiamenti Per 
quanto ci riguarda dubito che ciò possa av
venire tramite un «vero rinnovamento» del 
Pei Dal 18° Congresso, in un solo anno, è 
messa in causa la struttura del mondo 
Questo mutamento è segnato dalla cnsi 
stonca di un intero campo di forze che n-
schia di trascinare nella polvere del suo 
crollo le idee stesse del socialismo Per noi 
è indispensabile dunque guardare oltre gli 
orizzonti del capitalismo contribuendo con 
la nostra originalità ad una ricerca già da 
tempo in atto nella sinistra europea Altro 
che visione disperata Non si dispera chi 
cerca di investire sul futuro quando può 
aprirsi una nuova prospettiva per I intera 
condizione umana 

La Iona per il disarmo insieme a quella 
per un diverso rapporto tra Nord e Sud as
sume finalmente una dimensione concreta 
e di scottante attualità È disperato e dispe
rante chi volesse rinchiudersi nel bozzolo 
di una diversità che e è stata, e della quale 
giustamente andiamo fieri, ma che si è già 
ridotta nel corso di questi anni 80 a testi
moniare sé stessa, spesso muta e attonita di 
fronte a nuove domande, a nuove sfide, 
sotto l'incalzare di poteri forti ed aggressivi 

Guardiamo anche alla situazione italia
na Ma davvero c'è un difetto nostro, «nelle 
ultime settimane» nel promuovere la lotta 
sociale' Sia pure Ma ia difficoltà che ci sia
mo trascinati lungo tutto il corso di questo 
aspro decennio - che con tutta evidenza 
deve essere definita come ormai strategica 
- può essere nsolta con un di più di deter
minazione, di appello alla lotta' O anche in 
un approccio, culturale e politico ormai 
chiuso dentro di noi, autoreferenziale, co
me quello che appunto è evocato da un 
semplice, ultenore e sia pur «vero» nnnova
mento7 Forse si pensa che il Pei possa pie
garsi come un giunco sotto il vento della 
stona in attesa che cambi fase che si riapra 
un cammino solo interrotto. L essenziale in 
questa visione è dunque resistere Legarsi 
all'albero maestro per non farsi ammaliare 
da ciò che si presume essere un canto di si
rene Cosi, diviene inevitabile scavare trin

cee sempre più profonde mentre tanti mun 
sono ormai caduti 

Vedo davvero il rischio di una dispersio
ne della memona e del nostro patrimonio 
storico Ne abbiamo passate tante, passere
mo anche questa e comunque non possia
mo farci niente' Un istinto di sopravvivenza 
di tal fatta può impadronirsi di noi e non 
farci vedere i limiti e le vere e propne di
storsioni d'ottica che non ci hanno consen
tito di confrontarci, non dico alla pan, ma 
almeno nelle condizioni più favorevoli con 
la sconcia politica di un sistema di potere 
che si va vieppiù rendendo totalizzante e 
pervasivo e che ha già prodotto un guasto 
sociale nlevantissimo Abbiamo fatto tutto 
ciò che potevamo fare per impedirlo7 One
stamente credo di no La proposta di avvia
re una fase costituente mi sembra già resti
tuire fiducia nella possibilità di muovere un 
pnmo decisivo passo per una nfondazione 
della democrazia italiana propno mentre si 
affievoliva ogni speranza di nfomia della 
politica rella coscienza di grandi masse 

Si può discutere sulla precipitazione che 
c'è stata nel nostro dibattito con la scelta di 
effettuare un congresso straordinario pnma 
delle elezioni amministrative Si poteva sce
gliere di convocare una grande assise pro
grammatica che facesse chiarezza sulle ca-
rattenstiche della proposta e che ne misu
rasse l'attualità e la necessità In seguito, 
tutto il partito, avrebbe potuto assumere 
una prima decisione fondamentale, come 
quella che ci accingiamo a prendere, con 
maggiore consapevolezza e serenità Ciò 
non è stato possibile per il prevalere di una 
preoccupazione democratica nello stesso 
Ce Oggi ci si accorge che il nostro dibattito 
è venuto assumendo un carattere referen-
dano E tuttavia troverei paradossale cam
biare di fatto I ordine del giorno del con
gresso Sarebbe come aire che abbiamo fi
nora scherzato E allora tanti si sentirebbe
ro espropnati e raggirati No, conviene pen
sare ad uno sbocco congressuale alto, che 
non escluda sintesi effettivamente supenon 
e cioè tali da chianre ultenormente, alla lu
ce del dibattito, i contenuti e il senso gene
rale della fase costituente 

Non muoiono i valori 
del socialismo 

FRANCESCO LUSCIANO 

WM 1) La caduta dei regimi oppressivi nei 
paesi dell Est è un avvenimento epocale Salu
tiamo con gioia felicità, la fine della Grande 
Menzogna I popoli si sono battuti per la liber
tà, la democrazia la giustizia sociale I grandi 
valori della Rivoluzione francese Questi valon 
che nei regimi che si richiamavano al sociali
smo e comunismo, avrebbero dovuto essere 
nempiti di maggiori contenuti, sono stati inve
ce calpestati orrendamente mutilati Luomo 
ndolto a cosa Indubbiamente e è anche una 
radice culturale di questa deformazione che ha 
portalo a situazioni cosi tragiche, sconvolgenti, 
disumane e bestiali come nel caso della Roma
nia Lo schema dialettico di Carlo Marx preve
deva il superamento della democrazia «bor
ghese», attraverso la fase di transizione della 
dittatura del proletariato (una forma di demo
crazia supcriore perché di una maggioranza 
sulla minoranza) il socialismo (ad ognuno se
condo il suo lavoro) e comunismo (ad ognu
no secondo i suoi bisogni) Uno schema illu
sorio, storicistico applicato alla realtà sociale e 
politica, invece che ali Idea Universale Una fi-
losolla della storia redentrice radiosa, il «para
diso in terra» Il grande scienziato dell analisi 
sociale ed economica della forma capitalistica 
non prevedeva che la dittatura del proletanato 
diventasse dittatura di partito (monopartito), 
di burocrazia privilegiata e ottusa di casta feu
dale del capo infallibile (Stalin) infine del 
clan familiare (Ceausescu) corrotto e violento 
I valori della Rivoluzione francese questa la ve
nta sono universali ed il presupposto di qual
siasi passo avanti per una forma più decente di 
organizzazione sociale politica ed economica, 
deve avere come presupposto incondizionato 
questi valori acquisiti «La democrazia è un va
lore universale» (E Berlinguer) I popoli del-
I Est scelgano liberamente il loro destino, il lo
ro futuro e la sinistra occidentale cerchi di aiu
tarli senza strumentammo 

2) Dal grande summovimento dei paesi del-
I Est le classi dominanti dell Occidente neoca
pitalistico degli apparati a loro servizio, di gran 
parte dei media orchestrano la filosofia dello 
status quo della normalizzazione della fine 
del conflitto sociale del cambiamento Cosa 
volete, dicono da noi libertà democrazia e 
giustizia sociale (anche se non assoluta) esi
stono da sempre Grande bugia falsità Libertà 
e democrazia in Occidente in Italia sono valo
ri conquistati e non regalati, conquistati con 
difficili e dure lotte, dal movimento operaio, 
dalle forze progressiste, dai cattolici democrati

ci, dai socialisti, comunisti da masse di uomini 
e donne Oggi il problema dell Occidente, del-
I Italia è quello del dominio della tecnologia da 
parte delle classi dominanti degli apparati so
fisticati al loro servizio, dell'uso colossale e 
concentrazionistico dei media per manipolare 
le coscienze, per ndurle alla passività L aliena
zione è I aspetto dominante della realtà uma
na Il can can pseudoculturale tende a far cre
dere che si tratti del migliore dei mondi possi
bili Persino il dissenso la critica sono ntenuti 
«sowc rsivi» «Resta cosi attuale la lotta per libe
rare l'uomo dalla alienazione per la giustizia 
sociale, dal momento che masse emarginate 
sono al limite della sopravvivenza Resta aper
to drammaticamente il rapporto No-d-Sud del 
mondo, di masse di persone che muoiono di 
fame 

Libertà democrazia e giustizia sociale sono 
il terreno di una loda diversa dai paesi dell Est, 
ma nccessana, contro I alienazione, sono valo
ri del socialismo, del nesso tra democrazia e 
socialismo 

3) In questo quadro sintetico si pone il con
gresso straordinano del Pei, principale forza 
della sinistra in Italia La proposta del segreta
rio Occhelto e di altri compagni ha avuto il 
merito di riapnre un'ampia discussione nel Pei 
e nella sinistra coinvolge altre forze politiche, 
la stessa De, ha permesso di gettare per sem
pre alle ortiche la concezione stalinista del 
centralismo democratico che ha bloccato per 
anni il nnnovamento intemo del Pei paraliz
zandolo Ma I obiettivo di una nuova forza po
litica mi pare nebuloso astratto poco realisti
co È comunque la venfica della ipotesi a dire 
se hanno ragione i compagni della mozione 1. 

4) Mi pare più concreta e registica I ipotesi 
«per il rinnovamento del Pei e della sinistra» 
Oltre che I iniziativa estema di nprcsa delle lot
te sociali (comunque anche definita nella mo
zione 1 ) mi pare importante I accento su! nn
novamento del Pei Un partito che per anni ha 
avuto una struttura verticistica, burocratica, la
sciando poco spazio alle decisioni democrati
che, al funzionamento reale degli organismi di
rigenti Certo nel Pei non si può parlare di Co
mitato di aflan, come per altri partiti, ma di ec
cessiva burocrazia di peso spropositato dei 
professionisti della politica L iscritto è spesso 
solo il numero della tessera vivendo cosi una 
forma di alienazione anche nel partito 11 nn
novamento del Pei, della sinistra dei partiti è 
centrale se non si vuole arrivare allo svuota
mento totale di questi strumenti di aggregazio
ne sociale, al totale dominio della tecnicizza-
zionc e burocratizzazione della politica 

30 l'Unità 
Giovedì 
1 febbraio 1990 
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