
erano arrivati un po' da tutte le direzioni -
consentendo all'ancora giovane democra
zia spagnola di superare subito la vera pro
va del fuoco di ogni sistema pluralista, cioè 
l'affermazione della sinistra - ma soprattut
to dall'elettorato centrista e democristiano, 
attratto dall'immagine di misura e di re
sponsabilità offerta da Gonzàlez negli anni 
precedenti. Il Psoe si era cosi trasformato in 
pochi anni in un vero e proprio partito «pi
gliatutto» (caich-all-party), saldamente in
sediato al centro del sistema politico nazio
nale - in condizioni quasi «svedesi», con 
una destra debole e divisa e un'estrema si
nistra ininfluente - con un elettorato di 
massa e interclassista, una leadership dina
mica (non più legata né all'epoca della 
guerra civile né al crepuscolo del franchi
smo) e un'organizzazione in pieno svilup
po, ritagliata sulla struttura delle 17 Com-
munidades Autónomas da poco istituite e 
con partiti regionali federati, come in Euz-
kadi e in Catalogna. Dai 4.000 iscritti del 
1975, il Psoe sarebbe cosi passato ai 77 000 
del 1977. ai 100000 del 1979, agli oltre 
200 000 di questi ultimi anni (con un 20* 
circa di donne), una crescita notevole, an
che se non comparabile al contemporaneo 
aumento dell'elettorato socialista e, soprat
tutto, al peso effettivo che il partito veniva 
assumendo nella vita politica spagnola. 

Quanto all'esperienza di governo, va det
to che Gonzàlez aveva ereditato dal suo 
predecessore Calvo Sotelo un'economia 
stagnante, con un tasso d'inflasione al 15%, 
un forte deficit di bilancia dei pagamenti, 
una disoccupazione al 16% infrastrutture 
arretrate e notevoli problemi di competitivi
tà intemazionale, tanto più gravi in quanto 
la Spagna si accingeva ad entrare a pieno 
titolo nel circuito comunitario. La scelta del 
governo socialista - condizionata anche 
dalla crisi delle tradizionali politiche keyne-
siane delle socialdemocrazie dell'Europa 
centro-settentrionale (Labour e Spd erano 
appena state relegate all'opposizione ) e 
dalle difficoltà incontrate dai tentativi di re
flazione «nazionale» operati proprio allora 
da francesi e greci - è stata per una strate
gia in «due fasi»: prima la conquista di mar
gini di competitività sul mercato europeo, 
da raggiungere attraverso una modernizza
zione dell'apparato industriale (affidata 
prevalentemente al mercato) e un severo 
risanamento finanziario; poi la messa in 
cantiere di politiche redistriburjve e assi
stenziali ciassicamente «socialdemùuau-
che», tutt'altro che scomparse dall'orizzon-
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te programmatico del partito anche dopo 
la svolta del 1979. 

Ad otto anni di distanza, dopo due legi
slature e tre vittorie elettorali consecutive 
(ma con percentuali via via decrescenti), il 
bilancio del cambio del 1982 appare positi
vo. la crescita economica del paese si è or
mai assestata oltre il 4% medio annuo, l'in
flazione è scesa drasticamente (4% nel 
1988.7% oggi), la bilancia dei pagamenti è 
tendenzialmente in attivo (anche in virtù 
degli alti tassi di interesse), la peseta è or
mai nella banda di oscillazione ristretta del
lo Sme, industria e servizi sono competitivi. 
Non solo, ma la Spagna è oggi un membro 
autorevole della Comunità europea, il go
verno di Madrid è un protagonista di primo 
piano del processo d'integrazione, e un so
cialista spagnolo presiede il Parlamento di 
Strasburgo. 

La modernizzazione dell'economia e 
della società spagnola ha avuto tuttavia un 
prezzo- la seconda fase prevista nel 1982 
non è mai veramente partita, la disoccupa
zione - nonostante la promessa elettorale 
di creare subito 800.000 nuovi posti di lavo
ro - resta altissima, di nuovo attorno al 16% 
(anche se una fiorente economia sommer
sa e familiare ne attenua i valori effettivi e 
l'impatto sociale), e le retribuzioni reali de
gli occupati nell'industria sono addirittura 
diminuite rispetto a qualche anno fa. Se è 
molto probabile che nella prima legislatura 
la politica delle «due fasi» non avesse alter
native credibili - ed è stata del resto perse
guita con coerenza e intelligenza, ricercan
do fra l'altro il consenso delle parti sociali 
(con i cosiddetti pactos sodoeconomkos, 
versione spagnola della concertazione 
«neocorporativa» di matrice keynesiana) e 
rendendone visibili gli obiettivi di interesse 
generale - è quasi altrettanto sicuro che do
po il 1986, una volta avviata la politica di 
ajuste economico-finanziaria, la leadership 
socialista non abbia colto tutte le opportu
nità per rilanciare gli obiettivi pio propria
mente «socialdemocratici» dell'azione di 

governo, non approfittando cosi neppure 
di una congiuntura intemazionale più favo
revole. Mentre infatti la spesa sociale, in tut
to il periodo considerato, è stata una delle 
pochissime voci di bilancio cresciute in mi
sura più che proporzionale, non si è invece 
affatto tentato, per esempio, di ridurre le di
mensioni abnormi dell'evasione fiscale, in 
modo fra l'altro da dotarsi di strumenti e ri
sorse per la seconda fase.-E anche sul ver
sante della politica dei redditi e delle rela
zioni industriali non si è data risposta alla 
crescente insoddisfazione dei lavoratori e 
dei sindacati: il che spiega, del resto, le re
centi tensioni sociali e la stessa rottura av
venuta fra Psoe e Ugt, fra Gonzàalez e Re-
dondo. 

D'altra parte, l'assoluta centralità del par
tite nel sistema politico e istituzionale spa
gnolo lo ha reso a lungo inattaccabile, con 
un monopolio di fatto del potere che ha ge
nerato anche fenomeni di corruzione e 
scandali ricorrenti. La composizione social
mente molto diversificata del suo elettorato 
lo ha reso inoltre meno permeabile dalle 
sollecitazioni e dalle pressioni provenienti 
del mondo del lavoro dipendente, e la ge
nerale soddisfazione popolare per il note
vole dinamismo complessivo conosciuto 
dalla società spagnola nel decennio scorso 
ne ha reso, finora, più sopportabili anche i 
costi. Non bisogna dimenticare, poi, l'in
fluenza esercitata dai tecnocrati di matrice 
più spiccatamente liberista provenienti dal 
Banco de Esporta e dal suo prestigioso uffi
cio studi, i Boyer e i Sokrhaga, che hanno a 
lungo occupato i dicasteri finanziari, hanno 
conquistato di fatto il monopolio (anche 
concettuale) della politica economica spa
gnola, condizionandone inevitabilmente 
obiettivi, strumenti ed esiti. 1 vincoli intema
zionali e la necessità di non isolarsi dal re
sto dell'Europa occidentale - nel 1982 il 
Psoe aveva promesso un referendum sul
l'appartenenza della Spagna all'Alleanza 
atlantica - proprio nel momento in cui il 
paese si apprestava ad entrare nella Cee 
hanno infine influito anche sulla famosa e 
controversa decisione di indire si un refe
rendum popolare sulla Nato, nel 1986, ma 
spendendo contemporaneamente tutta 
l'autorità del governo e del partito a favore 
della permanenza della Spagna nell'Al
leanza. Si tratta, del resto, di problemi e di 
condizionamenti che sono stati e sono tut
tora in gran parte comuni anche ad altri 
partiti della stessa «famiglia», e non soltanto 
nell'area mediterranea. 
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L"XI congresso ("Roma 25-31 
gennaio 1966) assume un rile
vante significato nella storia del 
Pei per due essenziali ragioni: 
perché è il primo congresso 
non dominato dalla figura cari
smatica di Togliatti (deceduto 
nell'agosto 1964), e perché re
gistra un'aperta dialettica sul 
giudizio della fase politica e 
dunque sulla strategia, e sul re
gime intemo al partito. 1 nomi-
simbolo di questa dialettica so
no Amendola e Ingrao ed è Lui
gi Longo, ormai alla testa di un 

ippo dirigente rinnovato al 
£, il fondamentale punto di 

equilibrio tra innovazione e 
continuità. Dal grande congres
so del rinnovamento (IVIÌI) è 
trascorso un decennio che ha 
mutato in profondità i punti di 
riferimento politici, sociali, in
ternazionali. Sul piano intema
zionale - sempre cosi influente 
per le prospettive del partito - la 
novità dominante è la spaccatu
ra del campo» socialista, quel 
conflitto Urss-Cina che scuote 
la visione stessa del processo 
mondiale e il ruolo e il carattere 
del movimento comunista, e 
che ha visto il maturare nel Pei 
di una concezione più avanzata 

grazie all'elaborazione di To
gliatti sui grandi temi del rap
porto coesistenza-rivoluzione e 
della unità e articolazione del 
fronte anti-imperialista. I teso' 
chiave di questa elaborazione 
erano stati il discorso di Berga
mo sul «Destino dell'uomo» e il 
«Memoriale di Yalta». D'altro 
canto, la' diretta polemica tra i 
comunisti cinesi e Togliatti ave

va costituito l'occasione per un 
ulteriore affinamento della stra
tegia democratica del Pei. Un 
altro rilevante fattore intervenu
to nel decennio era stato il pa
pato di Giovanni XXfll che ave
va innovato radicalmente l'ap
proccio della Chiesa al mondo 
contemporaneo anche sotto 
l'aspetto dei movimenti rivolu
zionari, distinguendo tra «l'erro

re e l'errante», tra fe dottrine e ia 
loro reale incarnazione storica. 
cosi da rendere possibile un 
nuovo dialogo. Scompare l'an
ticomunismo sanfedista, non 
c'è più traccia di «costantini-
smo» e la scomunica dei comu
nisti è ormai pura archeologia 
storica. Ma gli avvenimenti, suc
cessivi alla scomparsa di To
gliatti, mettevano alla prova sia 
la concezione intemazionale 
coesistenziale attraverso l'inizio 
dell'intervento americano nel 
Vietnam, sia la strategia nazio
nale attraverso il consumarsi 
della fase del centro-sinistra. 
Proprio questo secondo aspetto 
costituisce il cuore del proble
ma politico-strategico che il 
congresso è chiamato a risolve
re Nel decennio precedente II-
talia aveva subito una profonda 
trasformazione strutturale (da 
paese agricolo-industriale a 
paese industriale-agricolo) con 
sconvolgenti spostamenti di po
polazione e mutamenti nel pro
filo sociale, con uno sviluppo 
quantitativo che s'innestava sul
le vecchie contraddizioni senza 
risolverle e che i comunisti qua-
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