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Senza tabù 
nella 
nuova casa 
della sinistra 

1. Il problema della cofonda-
zione è, sicuramente, basilare 
al fine di gettare le fondamenta 
della nuova casa della sinistra 
italiana A nostro parere, però. 
anche per ciò che concerne la 
cofondazione, le frizioni, i litigi, 
le mancate decisioni, fra i com
pagni comunisti, hanno confi
nato e ristretto, sempre più, il di
scorso 

La cofondazione non si im
provvisa, e non si riduce alla so
la partecipazione ad un con
gresso o ad una conferenza 
giornalistica Comunque, per 
ciò che concerne il 20° Con
gresso, pensiamo che gli stessi 
«estemi» dovrebbero scegliere i 
propri rappresentanti da inviare 
all'assise congressuale (magari 
scegliendo fra coloro che han
no aderito ai comitati per la co
stituente), comunicando poi la 
scelta ai dirigenti della federa
zione d'appartenenza. La fun
zione dei non 'scritti, pensiamo, 
debba anco a essere, in questa 
fase, consultiva, ideale e pro
grammatica. 

II problema dell'integrazione, 
in realtà, potrebbe non essere 
tale, dal momento che il sogget
to che sente di avvicinarsi a 
questo costituendo partito, ha 
già superato il tabù della convi
venza con gli «ex comunisti». 
Anche in questo caso, comun
que, l'integrazione si costruisce 
giorno per giorno, avendo ri
spetto e fiducia reciproca, lavo
rando assieme a livello istituzio
nale, sodale, a livello dei mass 
media, senza porsi questioni 
ideologiche pregiudiziali. 

2. Prima questione è per noi 
l'opposizione al potere burocra
tico. Debolezza ed inadeguatez
za sociale, carenze di controlli, 
connubi fra assunzioni e clien
tele, strumentalizzazione parti
tica dei compartii amministrati
vi, hanno dato ampio spazio ad 
uno spazio ad uno sviluppo 
anomalo del potere burocrati
co, nella società italiana. 

È necessario perciò un supe
ramento del concetto generico 
Mondo del lavoro. In questa fa
se della conflittualità comples
sa», il Pds dovrebbe assumere, 
come criterio teorico di fondo, il 
concetto di «lavoro socialmente 
e potenzialmente utile». A no
stro avviso, questo nuovo con
cetto aiuta a supBkue quella ge
nerica e diffusa definizione di 
«mondo del lavoro», ormai ana
cronistica. Ma, invece, pensato 
un progetto di trasformazione 

sociale che. superando tradi
zionali steccati fra socialismo e 
liberismo sia «razionale» anche 
dal punto di vista del pieno uti
lizzo delle risorse umane. 

Altro tema da sottolineare la 
qualità globale del prodotto par
tito. Anche una formazione po
litica deve essere concepita con 
una sorta di logica aziendale, se 
si vuole reggere la concorrenza. 
Va, quindi, rivisto ed attenta
mente ristudiato tutto il modo di 
«fare politica» e di rendere pub
blico il messaggio politico. Va 
dato il giusto peso agli strumen
ti di informazione, rendendo 
dapprima competitivi i propri 
(stampa, radio, opuscoli, mani
festi) e sforzandosi, dippoi, di 
interagire con quelli localmente 
esistenti 

Nel dibattito del Pei, a nostro 
avviso, è sopravvalutata una ve
tusta immagine operaista, che 
si ostina a scindere l'universo 
produttivo in due grandi cate-
gone generiche: gli sfruttati e gli 
sfruttatori. Occorre un'analisi 
più puntuale, in grado di mette
re in evidenza, ad esempio, il 
ruolo sempre più centrale del 
ceto medio», che condiziona in 
modo massiccio, il cambia
mento in atto nelle nostre socie
tà. 

3 . Il Pds deve farsi promotore 
di un'area pluralista di forze, 
per realizzare l'alternativa, inte
sa come una democrazia sem
pre più progressiva, partecipata 
e disinteressata. Una democra
zia come slancio etico che non 
ha fine. È chiaro che in un pro
getto di questo tipo possono e 
debbono parteciparvi tutti colo
ro che vi si riconoscono, ma sta 
anche ai fondatori di detta forza 
politica incentivare questa par
tecipazione, rendendo credibili 
e trasparenti gli obiettivi da rag
giungere. Col Psi in particolare, i 
rapporti si debbono sviluppare 
laddove ve ne siano le condi
zioni, vale a dire, dove vi sia un 
accordo sostanziale sui conte
nuti di fondo. Non vi deve esse
re spazio a chiusure pregiudi
ziali. né da una parte, né dall'al
tra; l'accordo deve essere ricer
cato nelle questioni di merito. 
Se queste precondizioni non 
dovessero verificarsi è preferibi
le, a nostro dire, operare sepa
ratamente, in piena coerenza, 
quindi, coi rispettivi orizzonti 
politico-culturali. 

Andrea 
Ranieri 
L'89 di Genova 

La riforma 
della politica 
condizione 
per l'alternativa 

1. Credo si debba prendere 
atto che il modo originario di in
tendere il processo costituente 
non ha funzionato. E questo 
non certo per responsabilità di 
Occhetto né degli esterni. 

Credo anzi che nella prima 
fase l'idea della ricostruzione di 
un'idea moderna della sinistra, 
fuori dagli schemi del passato, 
capace di fare i conti coi muta
menti, econ le nuove soggettivi
tà che i mutamenti hanno pro
dotto, avesse non solo raccolto 
una vasta area di consensi fra il 
grande popolo che non si rasse
gna a vivere la crisi del sociali
smo reale come trionfo del ca
pitalismo, ma messo in movi
mento, sulle questioni decisive 
della riforma della politica, l'in
tero quadro politico del nostro 
paese. 

Purtroppo la resistenza del 
partito al mutamento è stata più 
forte del previsto, costringendo 
Io stesso dibattito della costi
tuente entro i modelli - ormai 
del tutto incomprensibili - della 
«destra» e della «sinistra» comu
nista classiche. 

Molti - ma non tutti - quelli 
che avevano dato vita ai primi 
embrioni di costituente, hanno 
resistito e dato importanti con
tributi. Ma considerare oggi 
questo congresso come la co -
fondazione» risulterebbe ridutti
vo e deludente. Credo che sia 
importante invece che il con
gresso, nel dare vita al nuovo 
partito politico, decida un per
corso chiaro per recuperare la 
forza e la novità della proposta 
originaria, permettendo davve
ro agli estemi di diventare con
fondatori». Ma questo è, lo ripe
to, un processo di cui questo 
congresso non può che essere -
e sarebbe già molto - segnale e 
simbolo. 

2. Il Pds dovrebbe essere il 
partito che mette il futuro al 
centro del suo programma. 

Non è un'ovvietà: siamo abi
tuati ad una politica che è soli
ta, per gestire il presente, a 
mangiarsi le risorse per il doma
ni, a vanificare consociativa
mente» i diritti delle generazioni 
future. 

La riconversione pacifica ed 
ecologica dell'economia, il 
grande tema della democratiz
zazione dell'economia e delle 
sue trasformazioni, una nuova 
etica della spesa pubblica, mi 
sembrano da questo punto di 
vista le questioni decisive. 

Lascerei da parte - perlome
no per un po' di tempo - le que
stioni di «identità» e gli «orizzon
ti». 

3. C'è una grande ed oggetti
va contraddizione fra la neces
sità di fare del nuovo partito 
uno strumento per il rinnova
mento della politica e quella di 
rendere credibile l'alternativa 
da subito, che è possibile solo 
indicando un sistema di allean
ze, dentro un quadro politico 
che non sembra sentire allo 
stesso moao la necessità di rin
novarsi 

Questa contraddizione va as
sunta con trasparenza, come 
base per i rapporti con il Psi, in
dicando ad un tempo la neces
sità dell'unità e la necessità del
la lotta politica. 

Credo che la partita vada gio
cata non tanto sul terreno del
l'egemonia, ma con l'obiettivo 
di far coincidere la proposta 
dell'alternativa con una profon
da riforma della politica, con un 
nuovo patto di fiducia con i cit
tadini. 

E per questo diventa necessa
rio che il partito che si fonderà 
si ponga da subito il problema 
di contribuire a costruire sedi e 
strumenti di dibattito che vada
no oltre sé stesso, con i socialisti 
e con l'insieme della sinistra po
litica e sociale di questo paese. 

Ugo 
Caffaz 
Sinistra Unita Hrenze 

Non iscritti: 
necessario 
un congresso 
parallelo 

1. La mia impressione è che 
sia stata persa ormai da mesi 
l'occasione per una reale parte
cipazione dèi non iscritti al 20° 
Congresso. Questo doveva es
sere il 1* Congresso del nuovo 
partito. Ciò doveva e poteva ac
cadere in quanto le «anime» 
esteme si sarebbero aggiunte a 
quelle (tante) inteme in un di
battito tutto costruttivo per la 
nascita del nuovo partito della 
sinistra. 

Dico questo con molta sere
nità e vera amicizia verso i com
pagni comunisti con i quali, da 
indipendente, collaboro ormai 
da tanti anni. Il 20" Congresso 
sarà un congresso, sia pure ulti
mo, molto intemo al Pei, quasi 
un regolamento di conti dove, 
mi auguro, non ci saranno vin
citori e vinti, ma solo diversi 
contributi per un unico interes
se comune, la creazione di un 
nuovo partito della sinistra. 
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IL PUNTO 

D'altra parte la stessa doman
da, per come è formulata, rivela 
lo stato delle cose. Se aggiun
giamo poi che sarebbe impen
sabile fare una carrellata delle 
migliaia di circoli, associazioni, 
comitati, ecc., possiamo arriva
re ad una conclusione: i non 
iscritti potranno e dovranno 
avere in qualche modo un con
gresso parallelo, magari negli 
stessi giorni e nello stesso luo
go, sui temi di meritio del con
gresso Pei. In questo modo si 
potrà misurare anche la capaci
tà e l'impegno di questo mondo 
extracomunista a volte esaltato 
e sopravalutato, a volte bistrat
tato e sottovalutato. 

2. Schematicamente: 
-1 diritti dell'uomo e te condi

zioni materiali di vita Le soglie 
cioè al di sotto e al di fuori delle 
quali è innammissibile andare. 
E altra cosa dal minimo garanti
to o dallo slogan meriti e biso
gni. È lo sforzo verso una ugua
glianza vissuta anche nella dif
ferenza come valore positivo, è 
la necessità di non accettare 
mai la prevaricazione dell'uo
mo sull'uomo. 

- Democrazia e libertà vissute 
come bisogno fondamentale e 
non barattabite con nessun mi
raggio di efficienza che possa 
nascondere tentazioni (o qual
cosa di più) autoritarie 

- Chiarezza assoluta sui temi 
della pace e della guerra fuori 
da logiche contingenti o da ri
chiami giornalistici (ogni inva
sione è criminale, ogni diritto 
negato è negato a noi, i morti 
hanno tutti lo stesso peso in 
ogni parte del mondo). 

Mi sembrano sopravalutati 
sia la necessità quasi fisica di 
dare vita alle correnti, sia al ter
rore di queste. Recuperando se
renità ed unità di intenti ci sa
ranno aggregazioni di opinioni 
che si spera muteranno nel 
tempo attraverso un dibattito li
bero e non funzionale all'eser
cizio di poteri lobbistici. 

3. Io credo che una nuova 
formazione politica della sini
stra debba dialogare con tutti 
coloro che abbiano un denomi
natore comune reale, gli interes
si della gente. È elemento vasto 
ma non generico se diamo 
un'occhiata ai metodi ed agli 
obiettivi con cui è esercitato il 
potere da chi governa questo 
paese da oltre 40 anni La di
scriminante è quindi legata ai 
motivi della politica, pur nelle 
evidenti differenziazioni- Il Psi 
ha una storia anche gloriosa. È 
parte integrante del movimento 
operaio e democratico. Ha scel
to da qualche anno l'empirismo 
politico del giorno dopo giorno, 
contrapponendosi alle cosid
dette ideologie, ma eliminando 
però cosi le idee, anche quelle 
guida. 

Credo che in un rapporto pri
vilegiato, con i socialisti dobbia
mo parlare di questo, laicamen
te, per costuire insieme l'alter
nativa a questo sistema, discu
tendo, ovviamente, sulle coor
dinate del nuovo sistema. La 
storia del Pei e quella del Psi de
vono essere terreni da cui attin
gere scartando le «patacche», 
non puntando su queste per es
sere divisi e... morire democri
stiani. 

Club 
Pressin 
Centro al 
Rtmim 

poetica 

Perché 
non verificare 
la forma 
federativa? 

1. La cofondazione si realiz
za se nei vari congressi agli 
esterni (club e associazioni) è 
riconosciuto un peso adeguato 
alia loro consistenza numerica. 
Mentre a livello locale non vi so
no problemi per la nomina dei 
delegati, a livello nazionale gli 
stessi promotori della sinistra 
sommersa potrebbero essere 
sufficientemente rappresentati
vi, visto che le opinioni espresse 
fino ad oggi ci trovano tutti so
stanzialmente concordi Per 
quanto riguarda la successiva 
integrazione della componente 
estema, tutto dipende dall'esito 
del 20" Congresso, non tanto in 
materia di programma, quanto 
in tema di progetto politico e 
forma-partito. Una forma fede
rativa concilierebbe l'integra
zione con rirrinunciabflità del
l'identità di tali componenti. 

2. Per la nuova formazione 
politica riteniamo prioritarie le 
questioni connesse allo sblocco 
della democrazia nel nostro 
paese: 
- Riforma istituzionale e del si
stema elettorale secondo le in
dicazioni di Occhetto e della si
nistra dei club. 
- Intesa fra tutte le forze laiche e 
cattoliche della sinistra. 
- Formulazione di un progetto 
credibile in funzione dell'alter
nativa di governo. 

Ci sembra che una parte del 
Pei è ancora impigliata nella 
vecchia logica di partito di eter
na opposizione, in quanto è più 
preoccupato del proprio ruolo 
antagonista anziché della fun
zione di governo. 

3. Se il 20» Congresso saprà 
confermare nella sostanza la li
nea tracciata da Occhetto, do
vrebbero scomparire le pregiu
diziali ideologiche che hanno 
costellato di liti e scissioni tutta 
la storia della sinistra. Questa 
nuova situazione consente di 
immaginare una grande sinistra 

che partendo da accordi pro
grammatici di governo si pro
ponga di definire un progetto 
politico comune. In quest'ottica 
il Pds deve favorire le condizioni 
perché il Psi abbandoni il ruolo 
che in questi anni il suo gruppo 
dirigente gli ha assegnato e ri
trovi a fianco dei partiti di sini
stra la collocazione corrispon
dente alla sua forza ed alle sue 
radici. 

Roberto 
Fasoli 
Associazione H Periscopio 
Verona 

Abbracciamo 
l'orizzonte 
della tradizione 
riformista 

1. lo aedo non ci siano i ter
mini per parlare di cofondazio
ne come coronamento di un 
processo costituente che non 
ha avuto il successo atteso. II 
motivo principale è che la posi
tiva proposta di Occhetto ha 
posto una forte questione di 
identità relativamente alla pos
sibilità di rifarsi al comunismo 
per costruire un progetto credi
bile, capace di modificare la 
realtà attuale. Il dibattito, pur
troppo, si è progressivamente 
chiuso all'interno del Pei. Non 
essendo possibile fondare una 
nuova formazione politica della 
sinistra, a prescindere dal parti
to che ha fatto la proposta, oggi 
non resta che attendere che il 
congresso sciolga definitiva
mente ogni tipo di indugio. Nes
suno ha intenzione di stare a 
guardare, anzi. 

Dopo il congresso si potrà 
aprire una fase di lavoro comu
ne coti uiid serie di forze che 
potranno dare il loro contributo 
ad un grande processo di rinno
vamento della politica. È neces
sario che gli interlocutori abbia
no chiaro il senso di un loro 
coinvolgimento che non deve 
tradursi in una pura e semplice 
omologazione. Decisiva sarà la 
forma-partito. 

2. Le tre questioni decisive 
per un programma fondamen
tale per me sono: - L'uscita dal
la prospettiva del comunismo 
per abbracciare un orizzonte ri
formista che si colleghi alle mi
gliori tradizioni della sinistra eu
ropea, partecipando con essa 
al percorso di ricerca in atto. 

- Definire il rapporto con il 
capitalismo, capendo che non 
esiste alcuna porta che condu
ce a mitiche fuoriuscite. Analiz
zare le trasformazioni del capi
talismo può consentire di met
tere ordine nelle armi della criti
ca concreta. Ciò significa fare i 
conti con le trasformazioni del

l'impresa e del mondo del lavo
ro. 

- Affrontare il problema della 
forma-partito, problema tutto 
politico e non organizzativo, re
stituendo al partito un carattere 
strumentale e non finalistico. 
Solo in questo modo è possibile 
riconciliare la politica con le 
persone. 

Quello che mi pare oggi pa
ralizzi eccessivamente il Pei è il 
timore di una scissione. 

3. Per costruire l'alternativa è 
necessario che in Italia si ponga 
fine alla lotta per l'egemonia 
nella sinistra e si comincino a 
valutare i punti di unità rispetto 
a quelli di divisione, che pure 
esistono. In questo senso mi pa
re vada la positiva proposta di 
Forum 92.1 rapporti a sinistra e 
con il Psi, in particolare, saran
no facilitati da una soluzione 
chiara alle grandi questioni so
pra indicate. Si tratta inoltre di 
definire una serie di proposte 
che siano in grado di raccoglie
re consensi e produrre adesioni 
convinte anche tra verdi e catto
lici in particolare, oltre che nel 
mondo laico. 

Nei confronti del Psi, princi
pale interlocutore di una propo
sta di alternativa, bisogna avere 
un atteggiamento di chiarezza e 
di unità. Un processo positivo di 
cambiamento nel Pei, togliereb
be al Psi ogni alibi rispetto alla 
sua collocazione, obbligandolo 
a riflettere su questioni che so
no anche sue. 

Renato 
Lattes 
OubOlof Palme 
Torino 

A sinistra 
non servono 
reciproche 
«scomuniche 

1. Credo che in questa fase 
sia giusto invitare i non iscritti a 
partecipare alla discussione a 
tutti i livelli congressuali, sia in 
quanto gruppi collettivi che co
me singoli. 

Al congresso nazionale, se si 
deciderà con chiarezza la fon
dazione del Pds si aprirà la fase 
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