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fare ricorso per pre
sentarci a collocazioni ormai lontane nel tempo 
oltre che nella realtà delle cose Tanto più dopo 
gli sconvolgenti avvenimenti degli ultimi mesi che 
hanno modificato radicalmente l'assetto del 
mondo e le stesse categorie mentali con le quali 
eravamo abituati a ragionare. Ma, poiché, vivia
mo, ahinoi, nella società dell'immagine, ogni 
giorno siamo condannati a leggere sui quotidiani 
di turno riferimenti alla «pattuglia» dell'ex Pdup 
rappresentata quasi sempre come il portabandie
ra del cosiddetto «fronte del no- anzi come la sua 
ala più oltranzista. 
Ora, proprio perché non tutti apparteniamo alla 
nobile schiera dei «saranno famosi», ci farebbe 
assai piacere non essere comunque confusi nel 
calderone, come se «l'ex Pudp» fosse un blocco 
unico, un monolite senza sfumature, una specie 
di marchio di fabbrica tipo «parmigiano reggia
no». Ciascuno di noi che ha fatto la scelta di en
trare nel Pei, lo ha fatto portandosi appresso sto
rie diverse ed una piena autonomia di giudizio: 
non siamo mai stati una componente, almeno 
per quanto ci riguarda. 
Veniamo anche noi dunque dall'esperienza della 
nuova sinistra, nella quale siamo cresciuti insie
me a quegli stessi compagni che oggi si sono 
schierati con il «fronte del no», veniamo anche noi 
dal femminismo, dalle lotte nei quartieri, nelle 
scuole, nel sindacato, nei movimenti ambientali
sti e pacifisti. Ed è proprio a partire da queste 
esperienze, nelle quali abbiamo continuato ad 
impegnarci in questi anni, che abbiamo accolto 
con grande entusiasmo la proposta di svolta del 
segretario Achille Cicchetto. Siamo convinti, infat
ti, che gli ideali di giustizia e di libertà per i quali 
abbiamo speso tutti gli anni della nostra giovinez
za solo attraverso una proposta di radicale cam
biamento. che rimetta in gioco identità, program
mi, nome e simbolo del partito, possano comin
ciare ad inverarsi in tempi non più biblici ma, fi
nalmente, reali. 

Paola Carlini 
Sandra Giroiaml 

Gianni Rivolta 
(Roma) 

Alcune 
precisazioni 

Letleresullacosadeì 
26 ottobre ospita, 
nella rubrica II pun
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però di rendere 
esplicito del tutto il mio punto di vista. Essendo 
stata sacrificata la frase in cui sostenevo che «la 
maggioranza uscita dal 19* Congresso ha in sé ra
gioni sufficienti per tentare di rappresentare in 
modo solidale lo sviluppo del disegno che ha ela-
bmaUi e condiviso a Bologna». ne deriva l'impres
sione che io auspichi, sulla Carla fondamentale 
del Pds, «articolazioni interne alla maggioranza», 
con il rischio di stravolgere il senso politico del 
mio pensiero. Anche D riferimento air-unità del 
Partito» è arricchito dalla precisazione che la sin
tesi auspicata «non può ricomprendere come poli 
della dialettica intema alla nuova formazione 
quelli determinatisi in contesti staafeÈàaai lonta
ni nel tenyjffi.aiicora caraRetfflHHRe diverse 
versionfHt «nodi diversi di injmeBre (Identità 

Irta fÉrana precisazjo-
ntesco ma per evitare, 

i mi conóscono, l'impressione di un 
titamento d'opinioni. 

Emilio RUMO 
etano della Federazione del Pei di Como 

} il partito 
non resti 
chiuso 
in vecchie 

Cara Unità, è dal 
tempo della solida
rietà nazionale che 
il Pei ha cominciato 
a perdere credibili
tà. Non avere sapu
to spendere quel 

reOOle 3 4 * d i consenso è, 
™ credo, fl punto. Par

tirei di li per indagare le ragioni del declino. Ci so
no dei precedenti. Il ritardo nel capire il significa
to della rivolta giovanile del 1968; a rimorchio di 
altri sul divorzio; tardi sull'aborto; tardi sulle tra
sformazioni epocali della nostra società, n ritardo 

nel superamento del centralismo democratico 
Faccio questo ragionamento: viviamo in una so
cietà pluralista (con tutti i limiti di giustizia che 
conosciamo) e il partito resta chiuso in vecchie 
regole. È un anacronismo. Una contraddizione 
che ci ha giustamente puniti 11 gruppo dirigente 
che appariva unito e non lo era (lo vediamo og
gi'). Premiat i mediocri, esclusi i migliori' S, an
che questo credo Noi con la nostra diversità ma
niacale, ci siamo posti fuori dalla storia recente 
del nostro paese. 
Arriva la Botognina Le vecchie certezze di tanti 
compagni, vacillano, credono di essere stati de-
rubau, e non si accorgono che il patrimonio è sta
to dilapidato da tempo; comunque non si tratta di 
refurtiva. Il sol dell'avvenire è ora pallido, è una 
suggestione, un sogno. Risveglio amaro, ma salu
tare Il travaglio che dura dal novembre 1989, per 
me non è negativo. Si può rimediare, ci vuole co
raggio e fantasia La vecchia mentalità cospirativa 
va superata. Smesse le vecchie pedanterie, si può 
ricominciare fondando un nuovo modo di fare 
politica. 
Certo è, che se al 20° Congresso uscisse un partito 
schiavo dei vecchi miti, saremmo nell'Italia del 
2000, come lo scemo del paese che vuole essere 
sepolto avvolto nella bandiera. Verrebbe additato 
dalla gente come colui che è da perdonare per
ché non sa cosa dice e fa. 
Sul nome e sul simbolo non ho problemi. Impor
tante è il contenuto che sta dentro a questo nuo
vo vaso che vogliamo costruire. 

Romano Prearo 
Coreico (Milano) 

Opposizione 
per creare 
una vera 
alternativa 
nelPaese 

Cara Unità, ritrovar
si attorno ad un ta
volo settimanal
mente come acca
de da anni per di
scutere dei proble
mi del paese, della 
città, dei cittadini, 
degli iscritti e del 

Partito, è diventato negli ultimi mesi più difficile. 
Ogni compagno, nel vivere quotidiano sta sof
frendo enormemente lo stato attuale del partito, 
una debolezza interiore, che colpisce i sentimen
ti, rende difficili i rapporti con gli altri e nelle di
scussioni con gli avversari politici si cerca di ma
scherare o di attenuare con la combattività e la 
serietà che sempre ci contraddistingue nei con
fronti di tutti. 
I comunisti italiani, noi, che sempre abbiamo 
avuto la forza e la sensibilità di operare in situa
zioni difficili, il coraggio di mettersi con la parte 
più debole del paese, di capire i problemi della 
gente in un sistema dove i valori dell'uomo sono 
sempre superati dai valori dell'accumulazione e 
del profitto, non avremmo mai pensato di poterci 
dividere sulle problematiche inteme attuali la
sciando un partito smarrito e sotto attacco nella 
storia in modo particolare. Non ci spaventa, e lo 
diciamo con forza, la discussione aperta e franca 
sul futuro, ma ci preoccupa la divisione di campo 
lacerante e che è venuta a crearsi lasciando im
mobile il partito, le sezioni e lasciando i singoli 
compagni in una situazione di smarrimento. Veri
fichiamo finalmente che dopo mesi di impasse ci 
stiamo muovendo unitariamente contro te mano
vre ingiuste della legge finanziaria. Ed è sulle cose 
da fare, sulle problematiche, Dell'organizzare le 
risposte e le lotte se necessario che ritroveremo 
l'unità ed un partito nuovo. 
Contro un moderno capitalismo serve un moder
no comunismo. Il partito nuove deve passare at
traverso la chiarezza degli obiettivi E nostro 
obiettivo primario e attuale è quello di fare l'op
posizione per creare le condizioni di una vera al
ternativa in questo paese. Richiamare le forze del 
lavoro, la sinistra (il nuovo comunismo), sono 
concetti che dovranno coesistere all'interno del 
partito e nella nuova denominazione. Lavorare 
tra la gente ed essere sempre presenti e puntuali 
nell'affiancarsi e sostenere le aspettative dei lavo
ratori e delle classi meno privilegiate, denunciare 
le speculazioni ideologiche e morali, la mafia al 
Sud e la mafia al Nord, è compito di ogni comuni
sta ora e sempre. Ma m modo particolare deve ve
nire un segnale chiaro dalla Direzione del partito. 
Le iniziative e le denunce contro un sistema spor
co e mafioso di fare politica dovrà essere il nostro 
strumento per aggregare da subito sotto la nostra 
bandiera tutte le persone oneste e laboriose. Ed è 
con questi concetti chiari e progressisti che si do
vrà costruire il nuovo partito. Vicino alla gente, 
capace di intervenire sollecitamente e con deci
sione senza sbavature a favore di quelle categorie 
di persone che questo sistema di potere ha deci
so di non far mai decidere e contare. 

Ddirettrvo della «edotte 
E.'Ber!mg>>er 

di Vedano al Lambro (Milano) 

Vnhona Caili Umlà- qua»00 
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scelta teniamo fer-
, mo il punto dell'uni'à del partito È importante, 
compagni, non sottovalutare i rischi che le con
trapposizioni frontali comportano. Trovo comun
que che il simbolo della quercia sia rispondente 
alla nostra immagine abbiamo 70 anni di glorio
sa storia e questo grande albero d Illa vita lunga e 
che difficilmente muore può ben rappresentare 
quella che e stata e quella che sarà la nostra for
za Quello che non mi piace è il nuovo nome dato 
al partito, partito democratico della sinistra. A 
mio parere non doveva mancare la parola «dei la
voratori» ed il piccolo simbolo che Occhetto ha 
lasciato è la zolfina di zucchero che ci farà in
ghiottire questa medicina 
Mi ricordo che per noi comunisti questo simbolo 
aveva un grande valore, lo portavamo all'occhiel
lo per distinguerci, ci salutavamo con il pugno 
chiuso. Quel simbolo quindi ha un valore molto 
importante e che non poteva venir negato a quei 
vecchi compagni che in questo si erano lunga
mente riconosciuti. 
tome non ricordare e non aver nostalgia per que
gli anni in cui si poteva entrare in una sezione 
qualsiasi e trovare subito un caldo benvenuto, 
una calda famiglia unita da ideali in cui si crede
va fermamente? 
Comunque ricordo bene che ci sono sempre stati 
contrasti e che sono sempre stati superati seppu
re dopo calorose discussioni. Vi ricordate quan
do Togliatti applicò l'art. 7? Sembrava anche allo
ra che queste nuove scelte coraggiose fossero im
proponibili ma alla fine, dopo che i nostri dirigen
ti seppero convincerci, ci rendemmo conto che 
avevano ragione. 
Anche adesso dopo molti anni molti comunisti 
sono legati alla religione cattolica e non disde
gnano i sacramenti. Altri invece continuano nella 
loro scelta laica, quindi tutto sommato «democra
tici» lo siamo sempre stati. 
Volerci definire «della sinistra» è a mio avviso 
troppo vago, non sono ben determinati i contor
ni. mentre un chiaro riferimento ai lavoratori 
avrebbe meglio reso la nostra collocazione nella 
società. 
Comunque per me è rimasto impresso il compor
tamento di Pettini, il quale aveva accettato si una 
sottomissione alla maggioranza che aveva voluto 
un profondo cambiamento del suo partito. Alla fi
ne però per suo espresso desiderio le sue ceneri 
sono state portate in un'urna coperta con la sua 
bandiera rossa con il suo vecchio simbolo, falce 
martello e libro. 
Cosi termino dicendo che il mio cuore rimarrà 
sempre legato a quello che noi siamo stati e a 
quello che abbiamo creduto, ai nostri simboli e 
alle nostre bandiere anche se adesso devo china
re la testa e accettare una politica che a volte non 
condivido e a volte non capisco, per il bene del
l'unità. 

HviraAgoatiaettl 
Venezia 

Bisogna 
smetterla 
con le parole 
epassare 
ai fatti 

cara unita, siamo i 
compagni della se
zione di Mele, un 
comune della pro
vincia di Genova nel 
quale 0 Pei dal 1945 
è al governo del 
paese col consenso 
del 60% della popo

lazione. Da un anno a questa parte viviamo an
che noi 0 travaglio politico e ideale prodotto dal 
19° Congresso. 
Siamo consapevoli che un simile processo non 
poteva non provocare scontri passionali e dibatti
ti agguerriti, però a questo punto proviamo diso
rientamento per gli eccessi dei toni usati e per l'e-
sasperazjone verificatasi dopo la decisione di Oc
chetto. In questo contesto, mentre voi dirigenti 
state dibattendo all'infinito «sulla chioma dell'al
bero». «sull'oligarchia' o «sul dissenso», noi quoti
dianamente siamo alle prese coi problemi della 
gente e con le difficoltà di amministrare un Co
mune (mancanza di finanziamenti, tagli ai servii 
zi tanto faticosamente conquistati, iniquità fiscali, 
strangolati da una burocrazia esasperata quanto 
inutile). 
Il governo centrale sta affossando le autonomie 
locali e mezza Italia è in mano della mafia, ma il 
partito non è più punto di riferimento per le pic
cole e grandi lotte del paese. Vi chiediamo di 
smetterla con le parole e di passare ai fatti. 

I compagni ddla aedone 
aCaatdtarodiMele 

(Genova) 
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Il punto 
Da un anno s'è defilato dal pro
scenio della politica. Pur schie
rato nello scontro congressuale 
tra i favorevoli alla suo/to di Oc
chetto, ha preferito abbandona
re i clamori della prima fila. Se 
n'è tornato ai suoi studi, restan
do - per cosi dire - fuori dalla 
mischia. Naturalmente, non ri
nunciando ad intervenire nel di
battito politico: come è il caso 
del recente documento di sette 
compagni del 57 e del A/o (tra 
cui Argan e Rodotà) da lui sot
toscritto e teso a superare una 
logica paralizzante di schiera
menti contrapposti. E rimane 
uno dei nomi e dei volti più noti 
tra i dirigenti comunisti: per tre
dici anni sindaco di Bologna, 
un triennio nella segreteria na
zionale del partito come re
sponsabile per i problemi dello 
Stato, infine per quattro anni 
presidente dei deputati del Pei. 
Frequenta sempre naturalmen
te Montecitorio e dintorni, ma si 
dedica soprattutto all'opera che 
sta scrivendo per la casa editri
ce Einaudi: una storia del movi
mento socialista italiano, attra
verso le conquiste e le sconfitte 
di un secolo e mezzo, il cui pri
mo volume dovrebbe uscire 
proprio nel *92. Cioè proprio a 
cent'anni dalla fatidica nasata 
del Partito socialista nel nostro 
Paese. 

Ecco perché Renato Zanghe-
ri appare l'interlocutore adatto, 
per. un insieme di motivi, allo 
scopo di ragionare sul rapporto 
complesso tra un nuovo partito 
della sinistra e le sue radici nel
le lotte e negli ideali cui hanno 
dato vita le organizzazioni stori
che dei lavoratori in Italia. 

11 fallimento del «socialismo rea
le» - è la prima domanda di 
questa intervista a Renato Zan-
gheri - travolge ogni tradiziona
le idea di socialismo? 

RENATO ZANGHERI 
«E ormai possibile ricongiungere 

libertà e liberazione» 

Dopo 
il comunismo 

Il fine delta sopravvivenza 
dell'umanità e delta 

consetvazione umana 
nei caratteri fondativi 

di un nuovo socialismo 

Il fallimento dell'esperienza sto
rica del comunismo non sanifi
ca, io credo, tramonto degli 
ideali e dei valori socialisti de
mocratici. Anche se gii avveni
menti di questi anni possono 
averti messi in ombra, specie 
agli occhi delle giovani genera
zioni 

Ma quali sono, comunque, i 
vecchi cardini che, a tuo giudi
zio. sono irrimediabilmente tra
volti? 

Ciò che è travolto è un modello 

# 

autoritario, burocratico, un'eco
nomia statizzata e guidata da 
un centro, la mancanza - di
remmo con Gramsci - del con
senso è la sua sostituzione con 
la violenza Tutto questo è or
mai condannato dalla storia. 
Probabilmente va rimesso in di
scussione anche qualche cardi
ne dell'ideologia socialista pre
cedente il '17: l'ossessione dei 
danni materiali e morali della 
proprietà privata (che non era 
in verità solo dei marxisti); una 
visione collettivista della nuova 
società; la diffidenza per quelle 
che si chiamavano libertà for
mali; un rapporto meccanico, 
nella teoria, tra struttura e so
prastruttura; la proprietà privata 
fondata sul lavoro e sul rispar
mio della famiglia che non s'è 
dissolta, contrariamente alle 
previsioni di Marx, sotto la sfer
za della concentrazione, anzi 
s'è diffusa. E d'altra parte è diffi
cile immaginare il funziona
mento di un mercato - pur con i 
suoi squilibri, che non vanno 

sottovalutati - senza la presen
za di imprese private accanto 
alle imprese pubbliche. La de
mocrazia, infine, è un valore 
(l'abbiamo affermato con Ber
linguer) e non un guscio vuoto 
da riempire. In conclusione, io 
considero sia necessaria una 
radicale rivalutazione delle li
bertà economiche e politiche. 

E quali spinte oriawrie, invece. 
non crollano sotto il peso di 
quel fallimento storico? 

Non decadono, al contrario si 
rafforzano, le esigenze di un 
mondo più giusto, le aspirazio
ni a liberare gli esseri umani 
dalle costrizioni, dalla paura, 
dal bisogno. Si congiungono in
somma, mi pare, libertà e libe
razione. 

Come si può immaginare, allo
ra, l'idea del socialismo oggi? 

Io penso a un socialismo che 
garantisca al massimo i diritti 

della persona, che s'impegni in 
tutte le cause di giustizia, che 
sulle speculazioni affaristiche 
faccia prevalere un interesse so
ciale, che assicuri i servizi ne
cessari alla salute, all'istruzione, 
all'informazione. Questo socia
lismo punta all'unione solidale 
del genere umano, a un gover
no mondiale che rappresenti 
l'aspirazione dei popoli alla pa
ce e al benessere. Il problema 
del Terzo Mondo diventa cen
trale. Gli attuali meccanismi di 
sviluppo creano aree di fame e 
di arretratezza che non sono 
più in nessun modo compatibili 
con una coscienza civile. Molte 
cose sono cambiate nel corso 
del nostro secolo grazie alle 
conquiste della scienza e della 
tecnica, in positivo e anche in 
negativo. L'ambiente è minac
ciato, l'esistenza stessa del ge
nere umano è in pericolo. Bene, 
il fine della sopravvivenza del
l'umanità e della conservazione 
del pianeta in cui viviamo è il fi
ne più alto, e più radicalmente 
nuovo, che l'idea socialista pos
sa oggi concepire. 

Una «nuova frontiera democra
tica» o il ritomo nel solco del 
pensiero socialista riformista: è 
davvero qui il dilemma che si 
presenterà al Pds? 

È un falso dilemma. Il migliore 
socialismo riformista già s'è po
sto problemi di profondo rinno
vamento: sia nel fronteggiare le 
inedite contraddizioni della so
cietà moderna, che attraversa
no gli schieramenti delle classi; 
sia nel tener conto di un'esigen
za di democratizzazione, pro
babilmente oggi l'elemento cru
ciale della fase che de.ie aprirsi 
di ripresa e di nuova avanzata 
delle forze popolari 

Democratizzazione significa 
molte cose: da delle diverse leg
gi elettorali, che mi auguro la si
nistra sappia proporre in base a 
un progetto comune, alla rifor
ma delle istituzioni (Parlamen
to, autonomie regionali e loca
li) , alla trasparenza, all'efficien
za, alla responsabilità della 
pubblica amministrazione; dal
l'estensione del maggior nume
ro di forme associative volonta
rie alla revisione delle norme 
scritte e non scritte che presie
dono alla vita dei partiti; da un 
ruolo nuovo delle donne alla 
posizione dei lavoratori nel pro
cesso produttivo. 
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