
Qual è la situazione finanziaria 
del Pei che ci accinge al 20" 
Congresso? Lo chiediamo a 
Marcello Stefanini, tesoriere del 
partito dall'88. 

Dal punto di vista strettamente 
finanziario la situazione è diffi
cile e, in alcuni casi, grave, mal
grado uno sforzo di riduzione 
delle spese che ci ha fatto finora 
risparmiare circa 2,5 miliardi al
l'anno. La condizione patrimo
niale è, invece, piuttosto solida. 
Le difficoltà finanziarie dipen
dono dal divario, peraltro cre
scente, tra aumento dei costi 
della politica e le entrate, che 
sono sempre le stesse, quando 
non diminuiscono. Ma le diffi
coltà hanno anche una ragione 
più profonda. Il nostro partito, 
nella battaglia politica è sfavori
to rispetto a quelli di governo, 
non vi sono pari opportunità, 
né pari risorse e questo è uno 
degli aspetti, su cui troppo spes
so si sorvola, dell'esplicarsi pie
no della dialettica democratica. 
Nell'informazione, nella quanti
tà delle risorse a disposizione 
dei candidati, delle risorse dei 
partiti per le competizioni elet
torali, nell'uso delle strutture 
pubbliche e del denaro pubbli
co, i partiti di governo hanno un 
evidente vantaggio. È necessa
rio considerare la riforma della 
politica come una battaglia per 
mettere le forze politiche su b a v 
si di parità, di modo che la ricer
ca del consenso non sia «inqui
nata» e i cittadini possono sce
gliere liberamente. Non si tratta, 
è evidente, di avere una quota 
di quei vantaggi, al contrario, si 
tratta di cambiare le regole, ren
dendole trasparenti e uguali per 
tutti 

Ma al di là di questa premessa 
generale, ed entrando nel con
creto, la situazione del Pei alla 
vigilia dell'appuntamento di Ri
mini, come si presenta? Puoi 
dirci quale patrimonio si trasfe
risce nel «nuovo partito»? 

Il nostro partito ha una solida 
condizione patrimoniale che 
deve saper utilizzare in modo 
più produttivo e razionale. Ha 
grandi energie politiche e mo
rali che si esprimono nell'auto
finanziamento, nel lavoro gra
tuito per le feste dell'Unità, nel
la contribuzione degli eletti; 
nelle sottoscrizioni straordina
rie; ha un notevole patrimonio 
nelle testate editoriali. La ge
stione di tutte queste risorse de
ve avere un carattere unitario e 
va messo in relazione al tipo di 
struttura organizzativa che ci 
daremo, alle scelte politiche 
che si adotteranno ed ai compi
ti nuovi di una forza politica de
mocratica che agisce in una so
cietà dove contano molto l'in
formazione, la formazione, il 
sapere e dove vogliamo conti
nuare a suscitare movimenti 
ampi di lotta sociale e politica. 

L'uso delle risorse - vorrei 
sottolinearlo - è funzionale ad 
una politica e ad una determi
nata organizzazione. Se, per 
esempio andiamo verso un for
te decentramento delle funzioni 
politiche, anche la struttura fi
nanziaria e il riparto delle risor
se cambieranno. 
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Il nuovo 
partilo 

dovrò essere 
austero 

La situazione patrimoniale 
è solida ma i conti sono in rosso 

Non abbiamo le stesse opportunità 
dei partiti di governo 

Risparmiare come e dove 

però ricostruirli), per ragioni 
politiche - accrescere il potere 
decisionale degli iscritti e di co
loro che funzionari non sono -
e per ragioni finanziarie. Distin
guendo tra dirigenti politici a 
tempo pieno eletti dagli organi
smi e revocabili e apparati di 
servizio, sempre più qualificati e 
meglio remunerati. 

Occorre peraltro evitare che, 
in molte realtà, la selezione dei 
dirigenti a tempo pieno sia ope
rata dalle disponibilità finanzia
rie 

Infine è necessario concepire 
e governare tutto il complesso 
delle risorse e delle strutture 
che faranno capo al nuovo par
tito, come un sistema nel quale 
realizzare sinergie, riconoscere 
l'autonomia (dei gruppi parla
mentari e regionali, dei centri di 
ricerca, delle testate giornalisti
che, delle aziende editoriali), 
nell'ambito degli indirizzi politi
ci del partito e, net contempo, 
un sistema nel quale ognuno 
assuma le proprie responsabili
tà, anche nell'uso delle risorse. 
In sostanza c'è da innovare 
molto anche in questo decisivo 
terreno, in armonia con il mo
dello di partito che intendiamo 
costruire. 

Un discorso da sempre assai 
spinoso riguarda il finanzia-
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Sezioni e locati delle federazio
ni di proprietà del partito. Ecco, 
che fine farà questo patrimonio 
immobiliare dopo il congresso? 

Il patrimonio, intestato a società 
immobiliari, passerà al nuovo 
partito. D'altro canto oggi che i 
rischi di scissione si sono allon
tanati, non v'è ragione di pensa
re a contenziosi o a separazioni 
immobiliari. 

Se il Pei Gambiera il suo no
me e simbolo, porterà nel nuo
vo partito la proprietà immobi
liare. Vorrei ricordare che que
sto patrimonio che appartiene 
al Pei, è frutto di un lavoro disin
teressato, gratuito, fatto di sacri
fici, di battaglie che, anch'esse 
si trasferiranno nel nuovo parti
to per alimentare le sue lotte de
mocratiche. 

Per quanto riguarda la situazio

ne finanziaria, guai è la condi
zione economica delle testate 
editoriali e giornalistiche? E 
quella delle federazioni? C'è da 
essere preoccupati? 

Partiamo dalle aziende editoria
li e dai giornali. Intanto per dire 
che anche in questo caso ci tro
viamo in una condizione 4fe 
svantaggio. Si pensi solo alla 
pubblicità. In sètondo luogo 
occorre dirigere le aziende edi
toriali in modo da commisurare 
i progetti alle reali disponibilità 
e conseguire il pareggio. Dob
biamo introdurre criteri di effi
cienza aziendale e di efficacia 
politica di modo che questa 
non gravi l'altra È un lavoro in
dispensabile. Sul versante dei 
bttinci delle federazioni, dob
biamo proseguire nel ridurre, 
laddove ancora non è stato fat
to, gli apparati (in taluni casi 

mento pubblico. Moralizzano^ 
ne dentro i partiti e costi dell'a
gire politico. Qual è la posizio
ne del Pei? 

Come partito abbiamo ormai 
consolidato una posizione. Fer
mo restando il contributo eco
nomico dello Stato per il finan
ziamento dei partiti e per i rim
borsi delle spese elettorali, ac
compagnato però da più pene
tranti controlli, noi riteniamo 
che si debba puntare ad una le
gislazione di sostegno dei servi
zi di cui si avvalgono i partiti 
nell'esercizio delle loro funzio
ni. Un sostegno cioè in quanto 
si riconosce che essi svolgono 
una reale funzione e non solo in 
quanto si costituiscono in parti
ti. Non sarà facile conquistare 
una tale legislazione, specie se i 
cinque partiti di governo conti
nuano a dare di sé un'immagi
ne cosi deteriorata ai cittadini. 
Di questo parliamo quando si 
afferma che 0 nuovo partito si 
propone di rifondare la demo
crazia, lo Stato, la politica e i 
partiti. La questione di come si 
finanziano i partiti non è un ca
pitolo secondario di questa bat
taglia. 

Un'ultima domanda. Nel nuovo 
partito che funzionerà secondo 
ima articolazione per compo
nenti, come si amministreranno 
le risorse? 

Sia nella fase della sottoscrizio
ne, della raccolta delle risorse. 
sia nell'uso delle stesse, deve 
esserci, a mio avviso, una ge
stione unica. Le risorse devono 
essere utilizzate per le attività, le 
iniziative e le strutture dell'istitu-
zione-partito, il quale garantirà 
anche quelle che svilupperan
no le componenti. Seguire 
un'altra strada porterebbe il 
partito su una china pericolosa, 
alla cristallizzazione delle cor
renti, alla frantumazione e a su- I 
bire condizionamenti esterni. j 
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« 18* Il XVIII congresso (Roma. 18-22 
congresso marzo 1989) è il congresso del 
al Palazzo «nuovo corso», del «nuovo Pei», 
deto Sport della «discontinuità». Oggi pos-

«Rcma siamo dire: è il congresso in cui 
il processo del revisionismo co
munista italiano tocca la soglia 
oltre la quale c'è (come ci sa
rà) un partito «altro». Nel catino 
dell'Eur il primo messaggio del
la discontinuità è audiovisivo e 
reca le musiche e le immagini 
firmate da Sting e De Gregori. 
Da dove nasce una cosi profon
da svolta culturale, prima anco
ra che politica? All'origine vi so
no, certo, gli elementi innovativi 
del precedente congresso (la 
scelta della sinistra europea, la 
definizione dell'alternativa, il 
vasto ricambio di gruppi diri
genti), ma c'è soprattutto la vi
cenda mondiale e italiana del
l'ultimo triennio - dalla pere-
strojka alla grande modernizza
zione conservatrice, dagli scon
quassi del pentapartito alla crisi 
del sistema, al riflusso sociale -; 
e c'è la specifica vicenda del 
partito segnata dalle sconfitte 
elettorali, dall'invecchiamento 
della propria analisi e cultura e, 
soprattutto, dal trauma inedito 
che investe il gruppo dirigente 

con le dimissioni del segretario 
generale. 

La pnma parte di questo pe
riodo è segnata da una grande 
turbolenza dei rapporti politici 
Se a metà del 1986 Craxi riesce 
a rintuzzare un primo assalto 
democristiano alla sua presi
denza del Consiglio, all'inizio 
del 1987 si apre una crisi com
plessa e contusa che riporta la 
De a palazzo Chigi è provoche
rà l'ennesimo scioglimento an
ticipato delle Camere. È una cri
si in cui il rifiuto di Craxi ad ab
bandonare la presidenza s'in
treccia con la questione dei cin
que referendum ormai in itinere 
(tre sul nucleare, e due sulla 
giustizia) che la De vorrebbe 
evitare anche a costo di inter
rompere la legislatura. Tra feb
braio e aprile la scena politica 
sembra impazzita, accadono 

.. fatti mai visti: un turbinio di in
carichi da parte del presidente 
della Repubblica (lo stesso Cra
xi, Andreotti, Scalfaro, addirittu
ra la comunista lotti, infine Fan-
fani); si arriva all'incredibile 
proprio col governo Fanfani 
che viene votato dal Psi ma che 
riceve il voto contrario del suo 
partito in modo che appaia del 

rutto chiaro che si tratta di un 
governo elettorale. Su questo 
sfondo si dispiega l'iniziativa 
comunista. Natta conduce trat
tative con tutti i partiti attorno 
alla proposta di un «governo di 
garanzia» eppoi dì un «governo 
referendario» cioè vincolato alla 
celebrazione dei referendum. 
In tal modo il Pei dà sostanza al
ia sua critica, il pentapartito è 
morto ma non ha diritto di tra
scinarsi dietro la legislatura tan
to più che pendono i referen
dum. Poi, di fronte all'infittirsi 
isterico delle manovre che ridi
colizzano le istituzioni, lo stesso 
Natta va in televisione e pro
nuncia il «basta!» del Pei. Si va 
alle elezioni nel marasma. Ab
biamo ricostruito questo pas
saggio della vicenda politica 
anche per sfatare la critica di 
una gestione politica incolore e 
inerte di Natta a cui dovrebbe 
farsi carico dell'insuccesso elet
torale nella successiva consul
tazione politica di giugno. No, 
c'è stata una forte iniziativa del
la segreteria Natta in quella 
congiuntura, e la perdita dei vo
ti (meno 3,3% rispetto al 1983) 
va ascritta a processi più pro
fondi, di declino politico-socia

le del part'to di fronte all'offon-
siva vincente del liberismo e ai 
guasti dell'aspro scontro a sini
stra. E, del resto, il recupero del
la De è molto modesto (si col
loca al 34%1 mentre Craxi, do
po un quadriennio di dominio 
sulla scena governativa, si fer
ma al 14% e tra i due partiti della 
sinistra c'è pur sempre un di
stacco di oltre dodici punti. 

Ma l'insuccesso elettorale si 
riverbera sull'assetto di vertice 
del Pei Due settimane dopo le 
elezioni, Achille Occhetto, su 
proposta di Natta, viene eletto 
vicesegretario con un'opposi
zione consistente nel Ce (194 a 
favore, 41 contro, 22 astenuti). 
La segreteria è tutta di giovani 
mentre i più prestigiosi dirigenti 
della generazione precedente 
vengono convogliati» nell'Uffi
cio del programma. In estate si 
forma il governo Goria e in au
tunno si tengono i referendum. 
Il Pei dà l'indicazione del «si» su 
tutti e cinque e infatti - pur con 
una elevata astensione - tutti i 
referendum vengono approvati 
Nella primavera del 1988 si 
completa la manovra anti-Craxi 
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