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e, dunque, «dare soluzione ai 
problemi più acuti che sono 
aperti nella società»; e invece di 
sognare poli alternativi minori
tari, concertare gli sforzi per 
«proporre e far avanzare una so
luzione positiva attorno alla 
quale possa raccogliersi la mag
gioranza». Poi, ancor più espli
citamente, egli polemizza con 
un recente articolo di Ingrao in 
cui si diceva che bisognava ac
corciare i tempi dell'offensiva 
perchè ci sono uomini e forze 
che si muovono con brutalità e 
decisione» per la socialdemo-
cratizzazione e per la trasforma
zione del centro-sinistra in regi
me. Berlinguer replica che im
portante non è proclamare la 
fretta ma non sbagliare l'obietti
vo. Ma è proprio vero - chiede -
che Nenni e Tanassi siano ca
paci di correre cosi veloci? È 
proprio vero che noi siamo cosi 
lenti? E risponde citando un 
grande giornale borghese che 
esprime angoscia per la crisi di 
governo e le sue prospettive. 
Non può, dunque, esservi dub
bio che l'obiettivo della costru
zione di un'alternativa all'attua-

vare il giusto metodo per rego
lare esigenze non sempre facil
mente conciliabili». Da notare, 
infine, l'ampio risalto che Lon-
go è tornato a dare alla questio
ne dei rapporti con i cattolici e 
del sistema pattizio Stato-Chie
sa nella fase attuale e anche 
nella prospettiva socialista Lo 
ha fatto sia per l'ampia eco che 
aveva ricevuto la parte omologa 
della sua relazione introduttiva, 
sia per lo stimolo di un forte in
tervento di Nilde lotti che aveva 
posto il tema della revisione del 
Concordato che consentisse 
una diversa disciplina del vin
colo matrimoniale (in sostanza 
l'introduzione del divorzio, che 
avverrà negli anni successivi per 
altra via, cioè con atto unilatera
le dello Stato). 

La nuova situazione nel parti
to, cioè l'esistenza di una espli
cita dialettica solo in parte ge
nerazionale e dovuta soprattut
to all'emergere di culture e po
sizioni politiche differenziate, si 
proietta in modo plastico nella 
composizione del gruppo diri
gente e nella stessa articolazio
ne degli organismi Nella nuova 
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le linea di sviluppo comporti di 
restare fermamente all'opposi
zione e che altre forze scelgano 
l'opposizione. Ma il problema 
non è tutto qui: dobbiamo avere 
un discorso che vada oltre le 
forze che sono già disponibili e 
investa anche forze che sono 
nel centro-sinistra e che forse vi 
rimarranno. Il processo politico 
che vogliamo favorire è quello 
di allargare il quadro delle forze 
e con ciò dare respiro e slancio 
alla lotta per un diversa linea di 
sviluppo. Questo comporta la 
correzione di alcune tendenze 
nostre degli ultimi anni: quella 
economicistica e quella «mo
dellistica». Occorre, anche nel
l'elaborazione, non smarrire 
mai il grado di maturazione rea
le del movimento (è un'accusa 
di astrattismo alla progettualità 
ingraiana), e cogliere sempre le 
implicazioni politiche degli 
obiettivi di riforma altrimenti si 
potrebbe cadere nefc tendenza 
a ritenere che se noPsi riesce a 
strappare subito le riforme tutta 
la nostra lotta sarebbe irrime
diabilmente compromessa. Le 

riforme di struttura sono per noi 
un obiettivo concreto, ma la 
concretezza sta nel farne un ter
reno di lotta che sposti i rappor
ti fra le forze reali e allarghi il 
fronte delle alleanze. Infine Ber
linguer affronta la questione 
della libertà e pubblicità del di
battito allineandosi alla critica 
di Longo e Paletta. Aggiunge 
tuttavia un ammonimento con
tro le lacerazioni e a creare 
condizioni migliori anche per 
evitare cristallizzazioni». E am
mette che «talvolta i dissensi è 
necessario portarli davanti al 
partito». 

Longo conclude il congresso 
con un'ampia replica di tono 
sereno che, segnando chiara
mente il rifiuto delle posizioni di 
Ingrao, le colloca entro un qua
dro di confronto fisiologico. Ri
badisce la linea della «solidarie
tà e della convergenza dei pro
gressisti ovunque collocati», e 
cosi riassume l'esito del con
fronto: «C'è accordo sul fatto 
che impostare la lotta per le ri
forme come noi la impostiamo 
significa cimentarsi sul terreno 

della programmazione demo
cratica; che per avanzare real
mente su questo terreno biso
gna sempre partire dai proble
mi reali delle masse e del pae
se; che le riforme di struttura 
che noi rivendichiamo devono 
prospettarsi come elementi co
stitutivi di un'impostazione or
ganica di una linea di sviluppo 
alternativa a quella monopoli
stica. La discussione ha per
messo di individuare giusta
mente i rischi di un'impostazio
ne cosiddetta "globale', ha per
messo di respingere imposta
zioni che ci porterebbero nelle 
secche del puro propagandi-
smo». Più severo Longo è a pro
posito del dibattito sulla demo
crazia interna. Rimprovera In
grao di non aver dato risposta 
alle sue domande sul c h e fare 
di più e di meglio», si dice stupi
to per l'insistenza su un mag
gior dibattito che nessun vuol li
mitare. Ma riconosce anche che 
sul terreno della democratizza
zione «abbiamo fatto importanti 
progressi, ma dobbiamo anco
ra progredire e, soprattutto, tro-

raner 

Direzione di 31 membri gli 
esponenti della «vecchia guar
dia» sono appena otto, c'è la 
conferma dèi quadri espressi 
dal rinnovamento del '56 (co
me Alleata, Berlinguer, Bufalini, 
Chiaromonte, Cossutta, Ingrao, 
Macaluso, Napolitano, Natta.' 
c'è la promozione di un 
gruppo coetaneo o più giovai 
Di Giulio, Fanti, Galluzzi, Lama, 
La Torre, Miana, Pecchioli, Rei-
chlin, Romagnoli, Scheda, Tor-
torella. Occhietto. In Direzione 
entrano due donne: lotti e Fib-
bi. Viene soppressa la segrete
ria (vertice effettivo e necessa
riamente omogeneo) e viene 
costituito l'Ufficio politico, vera 
e propria camera di compen
sazione» delle diverse posizioni 
politiche' Longo, Alicata, 
Amendola, Berlinguer, Ingrao, 
Napolitano, Novella, Paletta, 
Pecchioli. Con funzioni esecuti
ve e di coordinamento, nasce 
l'Ufficio di segreteria in cui il se-
greterak) è affiancato da Bufali
ni, Cossutta, Macaluso, Napoli
tano, Natta, tutti titolari delie se
zioni di lavoro. 
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AUGUSTO BARBERA 

el numero del 24 ottobre l'U
nità ha riassunto così il mio in
tervento in sede di Conferenza 
programmatica. «Barbera so
spetta che chi paria di "demo
cratizzazione intergrale" o chi 
parla di "autogoverno dei lavo
ratori" voglia "far rientrare dalla 
finestra l'obiettivo del comuni
smo». 

La sintesi è giusta: vorrei però 
spiegarmi meglio. II concetto di 
•democratizzazione integrale», 
il fatto di intendere la «demo
crazia come fa via del sociali
smo», come l'orizzonte non ol
trepassabile delia politica, co
me si era detto nel Documento 
per il congresso di Bologna, mi 
trova pienamente consenzien
te. Tale concetto di democrazia 
supera, tra l'altro, il limite di 
fondo della «democrazia pro
gressiva» di togliattiana memo
ria in cui la democrazia era inte
sa come una delle vie verso il 
socialismo, in cui il socialismo 
era l'orizzonte finale al di là del
la democrazia. In questo modo 
si superano non solo i limiti di 
cultura politica derivanti dalla 
Terza intemazionale, ma ci si ri
collega al miglior filone del so
cialismo europeo quale si espri
me nella nota affermazione. «Il 
socialismo è il massimo di de
mocrazia, la democrazia è il mi
nimo del socialismo». E proprio 
per questo non basterebbe il ri
tomo a Livorno: allora il vedere 
la democrazia come dato tran
seunte era un elemento comu
ne a socialisti e comunisti. 

I miei dubbi sono cominciati 
con la Relazione di Bassolino 
alla Conferenza programmati
ca: partire da questo nuovo 
concetto di «democratizzazione 
integrale» di «visione pervasiva 
(Iella democrazia» per estrarne 
la conseguenza di una generica 

fuoriuscita dal capitalismo, at
traverso «l'autogoverno dei la
voratori», mi fa venire i dubbi 
sulla sua utilizzabilità, dal mo
mento che quel concetto è stato 
evidentemente metabolizzato 
con interpretazioni tra di loro 
incomponibili. Mi sembra che 
ci siano due interpretazioni da 
scartare: la prima che ricondu
ce il concetto ad una sia pur im
portante esigenza di democra
tizzazione cioè ad una espres
sione riassuntiva di un comples
so di esigenze, che solo generi
camente possono definirsi «de
mocratiche» ' (trasparenza, 
visibilità degli apparati, forme di 
controllo sociale, ecc.); la se
conda che lo usa come metafo
ra del comunismo ideale» se
condo la classica linea che va 
da Rousseau a Lenin nella pro
spettiva di una coincidenza tra 
governanti e governati. 

So bene che mi si possono 
opporre citazioni di Robert 
Dahl; ma si tratta di un autore 
che scrive nel contesto ameri
cano in cui non ci sono mai sta
ti problemi gravi a conciliare li
beralismo e democrazia, in cui 
la linea Rousseau-Lenin, radi
calmente incomponibile con la 
democrazia liberale, non si è ra
dicata producendo come in Eu
ropa e in Asia fenomeni quali la 
dittatura del proletariato o la ri
voluzione culturale cinese. Dahl 
ha presente, invece, il problema 
scortante delle contraddizioni 
aperte tra democrazia e giusti
zia, su cui anche noi ci interro
ghiamo e per le quali la sua ela
borazione è preziosa, ma pro
prio a partire dal fatto che egli 
non discute l'orizzonte liberal-
democratico, che assume que
st'ultimo come non superabile. 

Come scrive Dahrendorf ne // 
conflitto sociale netta moderni
tà:'...è idea sbagliata che ci sia 
una sola risposta valida ai pro
blemi... La risposta al problema 
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della politica moderna non si 
può dunque trovare in una sola 
parola. Molti usano la parola 
"democrazia", ma a un'attenta 
analisi vediamo che essa de
scrive solo una parte della ri
sposta». 

La democrazia è pertanto la 
via e l'orizzonte non oltrepassa
bile: all'interno di essa c'è la 
battaglia politica tra soluzioni 
conflittuali, c'è la lotta anche 
aspra per il consenso su alter
native programmatiche, c'è lo 
spazio per il confronto tra le di
verse verità, reso possibile dal 
fatto che non c'è «Unaverità» uf
ficiale, irreversibile, che essa si 
chiami socialismo, comunismo, 

stato confessionale, democra
zia o quant'altro è possibile. Ac
canto al valore della democra
zia c'è quello dei «diritti», che 
sono un limite sia all'arbitrio del 
tiranno che alla volontà della 
maggioranza; c'è il valore del 
«pluralismo», cioè il superamen
to di una visione monocentrica 
della giacobina «volontà gene
rale». E qual è poi il soggetto cui 
ricondurre tale volontà, caduta 
la pretesa prima della borghe
sia poi della classe operaia di 
porsi quale classe generale»? 

La realtà delle democrazie 
pluralistiche, poliarchiche, è 
quella di società in cui la perso
na con i propri diritti si trova a 
vivere in più sfere, in più am
bienti: all'interno di ciascun 
ambiente le modalità conflit
tuali per far valere i propri diritti 
sono diverse. Nel sottosistema 
politico (uso volutamente la 
parola sottosistema non per 
aderire acriticamente a prospet
tive funzionalistiche ma per far 
capire che la politica è solo uno 
dei centri di influenza, non il 
centro unico della società) l'ar
ma per farsi valere è quella del 
voto; negli altri sottosistemi l'e
spressione «democratizzazio
ne» può essere utilizzata solo 
per analogia, nel senso che ge
rarchie non basate sul merito 
ma sul privilegio debbono esse
re messe radicalmente in di
scussione, che i diritti non pos
sono essere violati ma non nel 
senso che deve adottarsi ovun
que la logica dell'«one man, 
onevote». 

Nella conferenza program
matica si è parlato di democra
zia integrale nella ricerca scien
tifica, nell'informazione, nel
l'impresa e nella stessa organiz
zazione delle Nazioni Unite 
(dove il Liechtenstein dovrebbe 
contare quanto l'Urss o gli 
Usa?) Che significa democrazia 
nella ricerca scientifica? Se de
mocratizzazione significa che le 
istituzioni democratiche devo
no orientare la ricerca verso 
obiettivi di interesse generale, 
che occorre superare baronie e 
clientele, siamo all'interno di 
una giusta logica, ma se si pen
sa che è possibile valutare i me
riti scientifici con logiche as-
sembtearistiche o, peggio, che 
è possibile che una «democra
zia pervasiva» superi il limite 
dell'autonomia della ricerca, 
siamo fuori strada. E che signifi
ca democrazia nell'azienda? 
Un conto è parlare di democra
zia economica, di democrazia 
industriale, di partecipazione 
dei lavoratori alla gestione, nel
la prospettiva di riscoperta del
l'art. 46 della Costituzione, altro 
è perseguire in modo più o me
no aggiornato l'idea della de
mocrazia dei Soviet per «supe
rare» il capitalismo. E che signi
fica democrazia nell'informa
zione? È un'espressione rias
suntiva per indicare più traspa
renza proprietaria, più 
pluralismo, più concorrenza, 
più controllo dei lavoratori e de

gli operatori dell'informazione, 
ovvero indica l'obiettivo dell'au
togoverno dei lavoratori dell'in
formazione? I primi sono obiet
tivi difficili (la vicenda Berlusco
ni insegna) ma propri dell'oriz
zonte liberakJemocratico; il se
condo è proprio di un altro oriz
zonte. 

Se il socialismo europeo (va
le a dire le lotte dei lavoratori 
più le riforme attuate da governi 
in sintonia con esse) ha potuto 
inserire correttivi forti nel capi
talismo quali le politiche di wel-
fare, che certo rendono il mer
cato e la società odierni irrico
noscibili rispetto a quello dei 
primi decenni del secolo, ciò è 
avvenuto proprio perché esso si 
è progressivamente liberato da 
mete finali 

Questo errore di prospettiva, 
per rifarci ancora a Dahrendorf, 
« .non è accidentale». Esso è le
gato alla radicale debolezza di 
una teoria che non riesce a sot
trarsi al presupposto delle "epo
che" o dei sistemi...». La stessa 
nozione di «democrazia incom
piuta» evoca una prospettiva di 
sistema che si compie. Cosa di
versa è il ritenere la democrazia 
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inadempiente rispetto alle «pro
messe» della stessa e rispetto al
le priorità programmatiche del
la sinistra, per attuare le quali si 
cercherà il consenso tra i citta
dini. Continuiamo pure ad usa
re espressioni quali «democra
zia integrale» o «democrazia 
pervasiva» purché si riesca a 
precisarne bene l'interpretazio
ne corretta che deve comporsi 
con importanti valori della tra
dizione liberaldemocratica ma 
che è in ogni caso incomponi
bile con l'ipotesi di aggregare i 
frammenti di protesta intomo a 
ideologie, più o meno riverni
ciate, tendenzialmente totaliz
zanti. 

Ha ragione Flores d'Arcais 
bisogna recuperare i valori libe
rali, ricollegarsi al 1789: non li
mitarsi a uscire esplicitamente 
dal neo-comunismo per diven
tare socialisti, per tornare al 
1921; ma Flores non può igno
rare che i partiti socialisti euro
pei hanno anch'essi affrontato 
questi problemi, si sono posti 
anch'essi il problema di interio
rizzare i valori liberaldemocrati-
ci. Dire perciò che la liberalde-
mocrazia è un orizzonte più 
comprensivo del socialismo 
non significa che si possono 
«bypassare» le esperienze del 
socialismo europeo trasforman
do il Pds in un partito che oscil
la incerto fra la continuità neo
comunista e l'avventura del ra
dicalismo di massa. 
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