
Un secolo in una vita.
Il cinema, la letteratura,
le istituzioni, la democrazia.
Quando una nuova
generazione di giovani
comunisti porta nel Pci
l’assillo di un confronto
con le trasformazioni
del capitalismo italiano

R icordo ancora nitidamente la prima volta che celebrai
un compleanno di Pietro Ingrao: era il 1965, lui com-
piva cinquant’anni (un’età che mi parve avanzatissi-

ma) ed era mezzo secolo fa. Con Sandro Curzi, ambedue
non da molto usciti dalla irrequieta Federazione Giovanile,
gli regalammo il suo primo paio di mocassini, con una dedi-
ca che lo sollecitava ad essere meno prudente: «Cammina
coi tempi, cammina con noi».

Lo ricordo bene perché eravamo in piena battaglia «in-
graiana», proprio alla vigilia del fatidico XI congresso del
Pci, quando i compagni che si riconoscevano nelle sue
idee (non una corrente, per carità), uscirono un po’ più al-
lo scoperto per sostenerle; e lui stesso operò quella che fu
definita una inedita rottura. Disse con chiarezza nel suo in-
tervento congressuale: «Sarei insincero se tacessi che il
compagno Longo non mi ha persuaso rifiutando di intro-
durre nella vita del nostro partito il nuovo costume di una
pubblicità del dibattito, cosicché siano chiari a tutti i com-

pagni non solo gli orientamenti e le decisioni che prevalgo-
no e tutti impegnano ma anche il processo dialettico di
cui sono il risultato». Fu, come è noto, applauditissimo,
ma tuttavia successivamente emarginato dal vertice del
partito e «relegato» (allora Botteghe Oscure contava più di
Montecitorio) alla presidenza del gruppo parlamentare e
poi della Camera dei Deputati. E noi dispersi in ruoli mino-
ri, fuori dal palazzo.

Lo ricordo bene perché in fondo fu allora che cominciò
la storia de «il manifesto», che pure vide la luce solo quat-
tro anni più tardi. Senza Pietro, che come sempre nella
sua vita ha fatto prevalere sulle sue scelte politiche la pre-
occupazione di non abbandonare il «gorgo», quello entro
cui si addensava il popolo comunista. Non per paura, sia
chiaro, ma per via di quello che era il modo di sentire pro-
fondo di tutto il partito, il timore di sacrificare l’opinione
collettiva alla propria individuale.

Noi del manifesto alla fine lo facemmo, ma anche per-
ché le nostre responsabilità nel Pci erano infinitamente
minori e dunque il nostro gesto non avrebbe potuto certo
avere le stesse conseguenze di quello di Ingrao. Ma non
crediate che sia stato facile neppure per noi, fu anzi una
scelta molto molto sofferta e talvolta è capitato anche de-
cenni dopo di interrogarsi se non avremmo dovuto restare
a combattere dentro anziché metterci nelle condizioni di
essere messi fuori.

(Per favore non reagite, voi giovani, dicendo: ma che tem-
pi, non si poteva neppure dichiarare un dissenso! È vero,

non era bello. E però le opinioni nonostante tutto pesavano
più di adesso, la nostra radiazione fu un trauma per tutto il
partito. Ora si può dire di tutto, ma perché non conta più
niente).

Oggi Pietro Ingrao di anni ne compie 100, e noi de il mani-
festo, se contiamo anche l’incubazione, 50.

Col tempo si è forse smarrito il senso di cosa sia stato l’in-
graismo, e anzi mi chiedo se tra i giovani della redazione
del giornale c’è ancora qualcuno che sa di cosa si sia tratta-
to. Non fu, badate, solo una battaglia per la democratizza-
zione del partito, il famoso diritto al dissenso. C’era molto
di più: si è trattato del tentativo più serio del pensiero comu-
nista di fare i conti con il capitalismo nei suoi punti più alti,
di individuare le nuove, moderne contraddizioni e su que-
ste - più che su quelle antiche dell’Italietta rurale - far leva,
non per «inseguire mille rivoli rivendicativi» (per usare
l’espressione di allora), ma per costruire un vero modello di
sviluppo alternativo.

Si trattava della rottura con l’idea di uno sviluppo lineare,
col mito della «modernità acritica», che fu alla base della
cultura neocapitalista (e craxiana) di quegli anni. E, ancora,
il tentativo di capire che la crisi italiana non rappresentava
una anomalia (un vizio tutt’ora diffuso), ma poteva essere
capita solo nel nesso con il capitalismo avanzato quale si
stava sviluppando nel mondo.

Dal giudizio sulla fase discendevano due diverse linee
strategiche e per questo il confronto non fu solo teorico, ma
strettamente intrecciato con il che fare politico: se bisogna-
va agire per rendere l’Italia «normale», e cioè allinearla alla
modernità europea, o invece incidere su quel nesso anche
per risolvere i vecchi problemi e preparare un’alternativa
anche alla «normalità» capitalistica.  CONTINUA |PAGINA 2
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L’indicibile nei versi
dallapartedeivinti
I l libro che segna l’esordio poeti-

co di Pietro Ingrao reca una da-
ta tarda, è il 1986,ma tempesti-

va rispetto alla calamità dei tempi
perché esce nella imminenza della
fine del mondo sovietico e dell’im-
paludarsi della sua memoria bran-
dendo un titolo, «Il dubbio dei vin-
citori», che somiglia sia alla forma
mentis sia alla caratura etico-politi-
ca di chi lo ha firmato. Al suo inter-
no, e in una posizione forte, bari-
centrica, un distico segnato a pro-
pria volta come L’indicibile dei vin-
ti si può leggere alla pari di una di-
chiarazione di poetica e insieme di
una esplicazione del titolo della
raccolta stessa, quasi lo rendesse
esplicito e lo proseguisse: «L’indici-
bile dei vinti/ il dubbio dei vincito-
ri». Il senso deducibile è una dialet-
tica che connette a contrasto alto e
basso, potere e impotenza, gloria e
umiliazione. Che Ingrao riesca a fis-
sare inmaniera tanto fulminante ciò che nel lessico della tradi-
zione marxista si chiama la lotta di classe o, più genericamen-
te, la specularità fra chi sta in alto e scrive la storia (tuttavia so-
spettando il potenziale inerte e mortifero del suo prevalere) e
invece chi la subisce ricevendoneun grumodi dolorosa aliena-
zione, è riprova del fatto che la sua testualità si iscrive nell’ordi-
ne del pensiero-poesia, non in una opzione di carattere pura-
mente lirico. Non è affatto un caso che nell’autobiografia, «Vo-
levo la luna» (Einaudi 2006), tornando sulle primeprove poeti-
che e su una educazione letteraria contrastata o comunque
ipotecata dai rigori del regime fascista, egli affermi di avere
guardato al grande esempio di Leopardi prima che ai fratelli
maggiori della cosiddetta «poesia nuova»; e ricorda, in proposi-
to: «Valse allora perme la risonanza della parola e la successione
dei suoi significati, il loro dilatarsi a formare una trama. Incontra-
vo la rottura introdotta neimoduli del canto dal decadentismo eu-
ropeo: prima di tutto dai francesi che così fortemente incidevano
nel gusto e nelle correnti letterarie italiane alle soglie degli anni
Trenta. Là incontravo Ungaretti e Montale che mi accendevano
nella loro amara diversità, Saba che mi piaceva meno, e i lirici di
nuova schiera: daQuasimodo (il primoQuasimodo) aBetocchi si-
no a Sandro Penna. Cardarellimi sembrava un cauto retore. Affer-
ravo che alle spalle di quella mia gioventù c’era stata una rivolu-
zione della cultura europea: un dramma e uno scontro avvenuti
primadime. E avvertivo in qualchemodo la grandezza della cata-
strofe vissuta. Leopardi lo scoprii più avanti nel tempo, e lo amai
al di sopra di tutto». Leopardi si profila dunque al culmine della
parabola formativa di Ingrao e funziona, se letto in retrospettiva,
quale antidoto alla presunzione di innocenza e all’inconsapevole
filisteismo (arroccamento, ascesi, desiderio di non-compromissio-
ne coi fatti della storia e del mondo circostante) della vulgata no-
vecentista. Se perciò è vero che dai maestri vicini Ingrao deduce
la scansione sillabata, l’affondo di una parola centripeta, scabra e
persino impietrata nella dizione, è vero altrettanto che il pensare,
un alto congetturare emeditare, ne sostiene il senso nell’atto stes-
so del pronunciarla. Scevra di nomi propri e di elementi circostan-
ziali (vale a dire di riferimenti espliciti allo spazio e al tempo), essa
recupera in termini di profondità cognitiva ciò che sembra perde-
re, o eliminare a priori, in termini di transitività espressiva. Per lo
più si tratta di epigrammi, talora di vere e proprie epigrafi in cui lo
scatto della clausola funge non tanto da chiusura quanto da aper-
tura che interpella il lettore, avanzando undubbio o una sospensi-
va del senso compiuto ovvero una eversione dell’automatismo

percettivo. Come se il poeta ogni vol-
ta formulasse, per sé e per chi lo sta
leggendo, una domanda dalla rispo-
sta tuttavia impensabile nel
qui-e-ora. Per Ingrao, la poesia è in-
fatti nonuna risposta anticipata odif-
ferita ai problemi del fare e dell’agire
ma, al contrario, è la domandaperpe-
tua sul senso del fare e dell’agire, in-
dividuale e collettivo: è un progetto
che si vieta la rigidezza di esserlo o,
piuttosto, è un bilancio spettrale del
già fatto e nel frattempo una ipotesi
(una domanda, ancora una volta) su
quanto è ancora da fare per dare sen-
so e prospettiva integralmente uma-
na alla vita degli uomini. L’ultimo te-
sto de Il dubbio dei vincitori dice co-
sì: «Chi nel campo arde/ fascine/
mai saprà/ di che sete nel consumar-
si/ è l’acre fumo/ che fugge». Questo
vuol dire che nel patire dal basso
l’esistenza e nel venir meno della
sconfitta si cela un potenziale irre-

dento, il disegno più labile di una voluta di fumo, da cui si intrave-
de a malapena, nella sua drammatica incertezza, quanto l’uomo
di Treviri chiamò il sogno di una cosa. Sono sempre segni incerti,
schegge meteoritiche, frammenti che sembrano caduti quaggiù,
per usare la parola di Mallarmé, da oscuri disastri. Alla presenta-
zione di quel primo libro (a Siena nel febbraio del 1987, presenti
l’autore e fra gli altri Al-
berto Olivetti e Gianni
Scalia i cui atti sono con-
tenuti nel volumetto
Conversazione su «Il
dubbio dei vincitori», Ca-
dmo2002), Franco Forti-
ni colse il riflesso specu-
lare del titolo: «I vinti so-
no anche quella parte di
noimedesimi che ha ca-
pitolato non di fronte al
nemico ma nella rinun-
cia e nel compromesso;
ed i vincitori sono anche
quella parte di noimede-
simi chenoncrededi do-
ver provare rimorso per
la propria (derisoria) vit-
toria». È un tema, anzi
unaprofonda persuasio-
ne, che Pietro Ingrao ha
articolato nei due volu-
mi successivi («L’alta feb-
bre del fare», 1994, e «Va-
riazioni serali», uscito
nel 2000 con un bel ri-
svolto a firma di Enrico
Testa) che richiamano il
primo disponendosi alla
maniera di una suite.
Nell’ultimo, una poesia intitolata Poteri serba per tutti noi il più
necessario fra gli ammonimenti: «E quando siete perduti/ chiede-
te alla vostra immaginazione.// Cercate in comune/ la fallacia de-
gli ordini/ declinati/ nella pupilla secreta/ dei vincitori.// Senza
giurare,/ quando il chiaro dorme, spalancate le fonti./ Ponete i no-
mi».

La destra del Pci ovviamente si
oppose a questa prospettiva.
Quando il Pci, dopo la Bologni-
na, fu avviato allo scioglimen-
to, proprio su questa necessa-
ria innovazione costruimmo -
questa volta ufficialmente as-
sieme a Pietro Ingrao - il senso
della famosa «Mozione 2» che
alla liquidazione del partito si
opponeva. Non in nome della
conservazione ma, al contra-
rio, del cambiamento, che non
faceva però venir meno le ra-
gioni dell’alternativa al sistema
ma anzi le rafforzava. Le vec-
chie categorie non bastavano
più e Ingrao è sempre stato at-
tento a non ripetere litanie ma
a individuare ogni volta le po-
tenzialità nuove offerte dallo
sviluppo storico, i soggetti anta-
gonisti, a capire come si forma-
no e si aggregano per diventa-
re classe dirigente in grado di
prospettare una società alter-
nativa. Oggi e qui.

Come sapete, perdemmo.
Su quel nostro dibattito de-

gli anni 60 - che trovò poi una
sistemazione nel 1970 proprio
nelle «Tesi per il comunismo»
del Manifesto (che non dissero
che il comunismo era maturo
nel senso di imminente, come
qualcuno equivocò - e ironizzò
-, ma che non sarebbe stato
più possibile dare soluzione ai
problemi posti dalla crisi nel
quadro del sistema capitalisti-
co sia pure ammodernato).

Questo fu l’XI congresso del
Pci, quello spartiacque delle
cui emozioni, passioni, soffe-
renze Pietro Ingrao ha dato
eco nel suo libro «Volevamo la
luna».

Nell’anniversario del suo
centesimo anno di vita avrei
forse dovuto parlare di Pietro
Ingrao ricordandone di più i
suoi aspetti umani, la sua per-
sonalità, ilmodo comehadipa-
nato la sua esistenza, e non in-
vece andar subito dritta al noc-
ciolo politico della sua vita di
comunista.

L’ho fatto per due ragioni:
perché troppo spesso ormai
nel celebrare gli anniversari si
tende a ridurre tutto ai tratti
del carattere di chi si ricorda, alle sue qualitàmorali, e sempreme-
no a riflettere sulle loro scelte politiche. E poi perché Pietro in par-
ticolare, invecchiando, - e forse anche per via di come sono anda-
te le cose nella sinistra italiana - ha finito per ricordarsi sottotono,
persino con qualche vezzo civettuolo, più come poeta che come
dirigente politico. Che è invece stato e di primo piano.

Poeta non ha in realtà mai smesso di essere, basti pensare al
suo modo di esprimersi, mai politichese, sempre attento a illumi-
nare l’immaginazione e non a ripetere catechismi. Vi ricordate la
sua sorprendente uscita nell’intervento al primo dei due congres-
si di scioglimento del Pci, il XIX nel 1990, quando se ne uscì col
suo clamoroso «viventi non umani», per chiedere attenzione alla
natura e alle sue speci? Non era forse una poesia, che come tale

suonò, del resto, in quel grigio e mesto dibattito di fine partita?
Pietro non usava il politichese perché ascoltava. Sembra bana-

le, ma quasi nessuno ascolta. E siccome ascoltava è stato anche
ascoltato da generazioni assai più giovani, quelle che dei nostri di-
battiti all’XI congresso del Pci, e del Pci stesso, non sapevanonien-
te. Penso al Forum sociale europeo di Firenze nel 2002, per esem-
pio, dove il suo discorso sulla pace conquistò ragazzi che non sa-
pevano neppure chi fosse.

Ascoltava perché della democrazia ha sempre sottolineato un
elemento ormai in disuso, soprattutto il protagonismo delle mas-
se, la partecipazione.

Può sembrare curioso, ma molto del pensiero politico di In-
grao è stato segnato dalla sua adolescenziale formazione cinema-

tografica. Nei molti anni in cui
per via del mio incarico nella
promozione del cinema italia-
no ho avuto con i big di Hol-
lywood molti incontri e spes-
so la discussione scivolava
sull’Italia e sul come era stato
possibile che ci fossero tanti
comunisti. Un po’ scherzando
e un po’ sul serio ho sempre fi-
nito per ricorrere ad un para-
dosso: «Badate - dicevo - il co-
munismo italiano è così spe-
ciale perché oltreché a Mosca
ha le sue radici qui a Hollywo-
od, che dunque ne porta le re-
sponsabilità». E poi racconta-
vo loro la storia, tante volte
sentita da Pietro, della forma-
zione di un pezzo non secon-
dario di quello che poi diven-
tò il gruppo dirigente del Pci
nel dopoguerra: Mario Alica-
ta, lui stesso, e anche altri che
pur fuori dai vertici sul partito
avevano avuto una fortissima
influenza, Visconti, Lizzani,
De Santis. Tutti allievi del Cen-
tro sperimentale di cinemato-
grafia.

Raccontavo loro, dunque, di
Ingrao che mi aveva detto di
come la sua generazione, già a
metàdegli anni ’30, avesse avu-
to il suo ceppoproprionel cine-
ma. E, segnatamente, nel gran-
de cinema - e nella letteratura
- americani del New Deal, tor-
tuosamente conosciuti pro-
prio al Centro grazie a una for-
tuita circostanza: l’arrivo, co-
me insegnante, di un singolare
personaggio, Ahrnheim, ebreo
tedesco sfuggito al nazismo e
chissà come approdato pro-
prio lì, prima che le leggi razzia-
li fossero introdotte anche in
Italia.

«Proprio quelle pellicole -mi
disse Pietro in occasione di
un’intervista (per il settimana-

lePace e guerra che allora dirigevo) su una importantemostra alle-
stita a Milano sugli anni ’30 - mostravano cariche di socialità, in
cui c’era la classe operaia, la solidarietà sociale, la lotta. Proprio
grazie a quei film, che erano mezzi di comunicazione fra i movi-
menti sociali e l’americano qualunque, così diversi dalla cultura
antifascista italiana degli anni ’20 - elitaria, ermetica - che aveva-
mo amato, ma non ci aveva aiutato; proprio quei film che ci apri-
vano una finestra sull’intellettuale impegnato, noi ci siamo politi-
cizzati. Sono stati il primo passo verso la politica».

Questo nesso fra cultura e politica è stato un tratto che ha distin-
to il comunismo italiano. E Pietro Ingrao ne è stato uno dei più si-
gnificativi interpreti.

Grazie e tanti auguri, Pietro.

Lapassione
per il grande
schermo

SEGUE DALLA COPERTINA

N ella mia lunga appartenenza al
Partito Comunista Italiano, mi
sono sempre riconosciuto nelle

posizioni e nelle elaborazioni critiche
e teoriche di Pietro Ingrao.

Tra gli ultimi ricordi che ho insieme
a Ingrao, quello più vivo ed emozio-
nante resta per me la sua venuta a Ri-
fondazione Comunista il giorno in cui
compiva novanta anni: a festeggiarlo
c’era anche Mario Monicelli, anche lui
appena novantenne. E tuttavia per i
suoi cento anni sento più giusto parla-
re di una cosa meno nota: il peso che
ebbe nella storia del cinema italiano.

È nel 1936 che ri-
nasce il cinema ita-
liano, ad opera di
un gerarca sagace
e dinamico che si
chiamava Luigi
Freddi. Ma nasce
morto dal punto di
vista artistico e cul-
turale perché Fred-
di capisce subito
che quella nuova e
importante indu-
stria era un grande
e utilissimo stru-
mento di estensio-
ne di quel consen-
so generalizzato
che il regime stava
attentamente co-
struendosi. Dopo
lo spettacolare e
propagandistico
«Scipione l’africano», infatti, Freddi
comprese che il cinema italiano dove-
va puntare soprattutto su un genere
più leggero - commedie per lo più -
che da un lato distraesse il pubblico
dai problemi reali che viveva ogni gior-
no, dall’altro rappresentasse un’Italia
fondamentalmente benestante e mo-
derna. Da qui le abitazioni dei perso-
naggi e delle famiglie costruite nell’ap-
pena nata Cinecittà, sempre ampie,
gradevoli e ben arredate, con la peren-
ne presenza di improbabili «mobi-
li-bar» e degli apparecchi telefonici di
colore bianco che la tedesca Siemens
aveva dapoco sfornato. Anche il vestia-
rio degli italiani era signorile e ben ta-
gliato per cui avveniva per esempio
che un autista di taxi, quando si toglie-
va lo spolverino di servizio, ci appariva
vestito come un gentleman, con tanto
di cravatta e giacca di tweed.

C’eraancheunapoliticadegli attorinel
tentativo di imitare il cinema americano
e il vicino e sfolgorante cinema francese
checongrandi registi comeRenoir eCar-
né, grandi attori come Gabin e scrittori
del calibro di Prevert stava vincendo sul
mercato europeo, trovando un pubblico
appassionato anche in Italia.

Va detto infatti che con il recente av-
vento del sonoro, il mezzo cinemato-
grafico se da un lato aveva perso la sua
strabiliante possibilità di diffusione in-
ternazionale (in quanto i dialoghi ri-
chiedevano operazioni di doppiaggio
che all’epoca erano difficili e costose)
dall’altro aveva acquistato unamaggio-
re possibilità di raccontare realistica-
mente la società e i suoi conflitti, crean-
do anche personaggi fortemente sim-
bolici come il grande eroe proletario
impersonato in Francia da JeanGabin.

Tutto questo spiega sia il successo di
pubblico del cinema francese, sia lo
straordinario interesse per il cinema in
generale e per quello francese in parti-
colare da parte di un gruppo di giovani
antifascisti alcuni dei quali avevano
già aderito al partito comunista clande-
stino. Tra questi c’era Pietro Ingrao
che in un primo tempo era addirittura
entrato nei corsi di regia del Centro
Sperimentale di Cinematografia, l’isti-
tuto inventato anch’esso da Freddi per
formare i quadri professionali necessa-
ri alla nuova industria.

Ma qui va detto anche che nella se-
conda metà degli
anni Trenta, e con
buona pace di tutti
quelli che oggi pre-
tendono di dimo-
strare che durante
il fascismo tutti gli
intellettuali e gli ar-
tisti si erano di fat-
to venduti al regi-
me, negli anni tren-
ta - dicevo - l’antifa-
scismo serpeggiava
in tutti gli ambienti
culturali italiani.
Pure all’internodel-
la controllatissima
industria cinemato-
grafica del regime.
Sono tentativi anco-
ra incerti e timidi di
rappresentare con
qualche realismo e

qualche drammaticità aspetti della so-
cietà italiana: c’è «Fari nella nebbia» di
Gianni Franciolini ad esempio, «I bam-
bini ci guardano» di Zavattini e De Sica,
«Sissignora» di Poggioli sulla vita delle
cameriere dove troviamo tra gli scrittori
della sceneggiatura nientedimeno che
Emilio Cecchi e Anna Banti oltre al gio-
vanissimo Lattuada.

Masequesta è l’atmosfera generale, c’è
inrealtàsoloungruppodicriticicinemato-
graficiedi intellettualichelavoraconcreta-
mente,tenacementeeintelligentementea
crearelebasiculturaliperuncinemacom-
pletamente rinnovato. E' il gruppo che
crea la rivistaCinema e di cui fanno parte
inizialmente i fratelli Puccini e Giuseppe
DeSantis.Maèpropriocon l’arrivodiPie-
tro Ingrao, comunista e già poeta stimato
da intellettuali super raffinati come Bon-
tempelli,chequestonucleodiventafattivo
eanchepoliticamentematuro.

All’adesionedi Ingraofariscontroquel-
la di un giovane aristocratico che si chia-
ma Luchino Visconti e che si è formato
professionalmente e politicamente in
Francia all’epoca del Fronte popolare la-
vorando con Jean Renoir, il grande regi-
sta comunista. Nel gruppo sono anche
presenti Antonio Pietrangeli e il teorico
Rudolf Arnheim, autore di un libro che
ebbe grande importanza («Film als
kunst») e lediscussioni duranogiornatee
notti intere.

Ingraoèsemprepresentee fervido.As-
solutamentedeterminante, standoairac-
conti e alle testimonianze, per la forma-
zione di quell’humus culturale e politico
dacuinascerà trabrevecon la regiadiVi-
sconti «Ossessione», il grande film della
nostra rinascita artistica e culturale.

Anche di questo dobbiamo essere
eternamente grati a Pietro Ingrao.

È del 1986 il libro che segna
l’esordio poetico di Pietro
Ingrao, somigliante sia
alla sua forma mentis
sia alla sua caratura

etico-politica. Con uno sguardo
al grande esempio

di Leopardi prima che
ai fratelli maggiori della
cosiddetta «poesia nuova»

L’XI Congresso quando comincia la storia del Manifesto. Il nesso fra
cultura e politica tratto forte dell’«ingraismo». Un secolo passato da
Hollywood all’aula della Camera, sempre nel «gorgo» di una società
fondata sulla partecipazione delle masse alla costruzione politica.

Grazie e tanti auguri, Pietro

di Luciana Castellina

Ascoltareeessereascoltati
È stato ilnostroNewDeal

di Citto Maselli

Le discussioni con
Visconti e Arnheim,
il cinema come
strumento
di liberazione

dell’immaginario,
il seme potente
della ribellione
al fascismo

di Massimo Raffaeli
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L’indicibile nei versi
dallapartedeivinti
I l libro che segna l’esordio poeti-

co di Pietro Ingrao reca una da-
ta tarda, è il 1986,ma tempesti-

va rispetto alla calamità dei tempi
perché esce nella imminenza della
fine del mondo sovietico e dell’im-
paludarsi della sua memoria bran-
dendo un titolo, «Il dubbio dei vin-
citori», che somiglia sia alla forma
mentis sia alla caratura etico-politi-
ca di chi lo ha firmato. Al suo inter-
no, e in una posizione forte, bari-
centrica, un distico segnato a pro-
pria volta come L’indicibile dei vin-
ti si può leggere alla pari di una di-
chiarazione di poetica e insieme di
una esplicazione del titolo della
raccolta stessa, quasi lo rendesse
esplicito e lo proseguisse: «L’indici-
bile dei vinti/ il dubbio dei vincito-
ri». Il senso deducibile è una dialet-
tica che connette a contrasto alto e
basso, potere e impotenza, gloria e
umiliazione. Che Ingrao riesca a fis-
sare inmaniera tanto fulminante ciò che nel lessico della tradi-
zione marxista si chiama la lotta di classe o, più genericamen-
te, la specularità fra chi sta in alto e scrive la storia (tuttavia so-
spettando il potenziale inerte e mortifero del suo prevalere) e
invece chi la subisce ricevendoneun grumodi dolorosa aliena-
zione, è riprova del fatto che la sua testualità si iscrive nell’ordi-
ne del pensiero-poesia, non in una opzione di carattere pura-
mente lirico. Non è affatto un caso che nell’autobiografia, «Vo-
levo la luna» (Einaudi 2006), tornando sulle primeprove poeti-
che e su una educazione letteraria contrastata o comunque
ipotecata dai rigori del regime fascista, egli affermi di avere
guardato al grande esempio di Leopardi prima che ai fratelli
maggiori della cosiddetta «poesia nuova»; e ricorda, in proposi-
to: «Valse allora perme la risonanza della parola e la successione
dei suoi significati, il loro dilatarsi a formare una trama. Incontra-
vo la rottura introdotta neimoduli del canto dal decadentismo eu-
ropeo: prima di tutto dai francesi che così fortemente incidevano
nel gusto e nelle correnti letterarie italiane alle soglie degli anni
Trenta. Là incontravo Ungaretti e Montale che mi accendevano
nella loro amara diversità, Saba che mi piaceva meno, e i lirici di
nuova schiera: daQuasimodo (il primoQuasimodo) aBetocchi si-
no a Sandro Penna. Cardarellimi sembrava un cauto retore. Affer-
ravo che alle spalle di quella mia gioventù c’era stata una rivolu-
zione della cultura europea: un dramma e uno scontro avvenuti
primadime. E avvertivo in qualchemodo la grandezza della cata-
strofe vissuta. Leopardi lo scoprii più avanti nel tempo, e lo amai
al di sopra di tutto». Leopardi si profila dunque al culmine della
parabola formativa di Ingrao e funziona, se letto in retrospettiva,
quale antidoto alla presunzione di innocenza e all’inconsapevole
filisteismo (arroccamento, ascesi, desiderio di non-compromissio-
ne coi fatti della storia e del mondo circostante) della vulgata no-
vecentista. Se perciò è vero che dai maestri vicini Ingrao deduce
la scansione sillabata, l’affondo di una parola centripeta, scabra e
persino impietrata nella dizione, è vero altrettanto che il pensare,
un alto congetturare emeditare, ne sostiene il senso nell’atto stes-
so del pronunciarla. Scevra di nomi propri e di elementi circostan-
ziali (vale a dire di riferimenti espliciti allo spazio e al tempo), essa
recupera in termini di profondità cognitiva ciò che sembra perde-
re, o eliminare a priori, in termini di transitività espressiva. Per lo
più si tratta di epigrammi, talora di vere e proprie epigrafi in cui lo
scatto della clausola funge non tanto da chiusura quanto da aper-
tura che interpella il lettore, avanzando undubbio o una sospensi-
va del senso compiuto ovvero una eversione dell’automatismo

percettivo. Come se il poeta ogni vol-
ta formulasse, per sé e per chi lo sta
leggendo, una domanda dalla rispo-
sta tuttavia impensabile nel
qui-e-ora. Per Ingrao, la poesia è in-
fatti nonuna risposta anticipata odif-
ferita ai problemi del fare e dell’agire
ma, al contrario, è la domandaperpe-
tua sul senso del fare e dell’agire, in-
dividuale e collettivo: è un progetto
che si vieta la rigidezza di esserlo o,
piuttosto, è un bilancio spettrale del
già fatto e nel frattempo una ipotesi
(una domanda, ancora una volta) su
quanto è ancora da fare per dare sen-
so e prospettiva integralmente uma-
na alla vita degli uomini. L’ultimo te-
sto de Il dubbio dei vincitori dice co-
sì: «Chi nel campo arde/ fascine/
mai saprà/ di che sete nel consumar-
si/ è l’acre fumo/ che fugge». Questo
vuol dire che nel patire dal basso
l’esistenza e nel venir meno della
sconfitta si cela un potenziale irre-

dento, il disegno più labile di una voluta di fumo, da cui si intrave-
de a malapena, nella sua drammatica incertezza, quanto l’uomo
di Treviri chiamò il sogno di una cosa. Sono sempre segni incerti,
schegge meteoritiche, frammenti che sembrano caduti quaggiù,
per usare la parola di Mallarmé, da oscuri disastri. Alla presenta-
zione di quel primo libro (a Siena nel febbraio del 1987, presenti
l’autore e fra gli altri Al-
berto Olivetti e Gianni
Scalia i cui atti sono con-
tenuti nel volumetto
Conversazione su «Il
dubbio dei vincitori», Ca-
dmo2002), Franco Forti-
ni colse il riflesso specu-
lare del titolo: «I vinti so-
no anche quella parte di
noimedesimi che ha ca-
pitolato non di fronte al
nemico ma nella rinun-
cia e nel compromesso;
ed i vincitori sono anche
quella parte di noimede-
simi chenoncrededi do-
ver provare rimorso per
la propria (derisoria) vit-
toria». È un tema, anzi
unaprofonda persuasio-
ne, che Pietro Ingrao ha
articolato nei due volu-
mi successivi («L’alta feb-
bre del fare», 1994, e «Va-
riazioni serali», uscito
nel 2000 con un bel ri-
svolto a firma di Enrico
Testa) che richiamano il
primo disponendosi alla
maniera di una suite.
Nell’ultimo, una poesia intitolata Poteri serba per tutti noi il più
necessario fra gli ammonimenti: «E quando siete perduti/ chiede-
te alla vostra immaginazione.// Cercate in comune/ la fallacia de-
gli ordini/ declinati/ nella pupilla secreta/ dei vincitori.// Senza
giurare,/ quando il chiaro dorme, spalancate le fonti./ Ponete i no-
mi».

La destra del Pci ovviamente si
oppose a questa prospettiva.
Quando il Pci, dopo la Bologni-
na, fu avviato allo scioglimen-
to, proprio su questa necessa-
ria innovazione costruimmo -
questa volta ufficialmente as-
sieme a Pietro Ingrao - il senso
della famosa «Mozione 2» che
alla liquidazione del partito si
opponeva. Non in nome della
conservazione ma, al contra-
rio, del cambiamento, che non
faceva però venir meno le ra-
gioni dell’alternativa al sistema
ma anzi le rafforzava. Le vec-
chie categorie non bastavano
più e Ingrao è sempre stato at-
tento a non ripetere litanie ma
a individuare ogni volta le po-
tenzialità nuove offerte dallo
sviluppo storico, i soggetti anta-
gonisti, a capire come si forma-
no e si aggregano per diventa-
re classe dirigente in grado di
prospettare una società alter-
nativa. Oggi e qui.

Come sapete, perdemmo.
Su quel nostro dibattito de-

gli anni 60 - che trovò poi una
sistemazione nel 1970 proprio
nelle «Tesi per il comunismo»
del Manifesto (che non dissero
che il comunismo era maturo
nel senso di imminente, come
qualcuno equivocò - e ironizzò
-, ma che non sarebbe stato
più possibile dare soluzione ai
problemi posti dalla crisi nel
quadro del sistema capitalisti-
co sia pure ammodernato).

Questo fu l’XI congresso del
Pci, quello spartiacque delle
cui emozioni, passioni, soffe-
renze Pietro Ingrao ha dato
eco nel suo libro «Volevamo la
luna».

Nell’anniversario del suo
centesimo anno di vita avrei
forse dovuto parlare di Pietro
Ingrao ricordandone di più i
suoi aspetti umani, la sua per-
sonalità, ilmodo comehadipa-
nato la sua esistenza, e non in-
vece andar subito dritta al noc-
ciolo politico della sua vita di
comunista.

L’ho fatto per due ragioni:
perché troppo spesso ormai
nel celebrare gli anniversari si
tende a ridurre tutto ai tratti
del carattere di chi si ricorda, alle sue qualitàmorali, e sempreme-
no a riflettere sulle loro scelte politiche. E poi perché Pietro in par-
ticolare, invecchiando, - e forse anche per via di come sono anda-
te le cose nella sinistra italiana - ha finito per ricordarsi sottotono,
persino con qualche vezzo civettuolo, più come poeta che come
dirigente politico. Che è invece stato e di primo piano.

Poeta non ha in realtà mai smesso di essere, basti pensare al
suo modo di esprimersi, mai politichese, sempre attento a illumi-
nare l’immaginazione e non a ripetere catechismi. Vi ricordate la
sua sorprendente uscita nell’intervento al primo dei due congres-
si di scioglimento del Pci, il XIX nel 1990, quando se ne uscì col
suo clamoroso «viventi non umani», per chiedere attenzione alla
natura e alle sue speci? Non era forse una poesia, che come tale

suonò, del resto, in quel grigio e mesto dibattito di fine partita?
Pietro non usava il politichese perché ascoltava. Sembra bana-

le, ma quasi nessuno ascolta. E siccome ascoltava è stato anche
ascoltato da generazioni assai più giovani, quelle che dei nostri di-
battiti all’XI congresso del Pci, e del Pci stesso, non sapevanonien-
te. Penso al Forum sociale europeo di Firenze nel 2002, per esem-
pio, dove il suo discorso sulla pace conquistò ragazzi che non sa-
pevano neppure chi fosse.

Ascoltava perché della democrazia ha sempre sottolineato un
elemento ormai in disuso, soprattutto il protagonismo delle mas-
se, la partecipazione.

Può sembrare curioso, ma molto del pensiero politico di In-
grao è stato segnato dalla sua adolescenziale formazione cinema-

tografica. Nei molti anni in cui
per via del mio incarico nella
promozione del cinema italia-
no ho avuto con i big di Hol-
lywood molti incontri e spes-
so la discussione scivolava
sull’Italia e sul come era stato
possibile che ci fossero tanti
comunisti. Un po’ scherzando
e un po’ sul serio ho sempre fi-
nito per ricorrere ad un para-
dosso: «Badate - dicevo - il co-
munismo italiano è così spe-
ciale perché oltreché a Mosca
ha le sue radici qui a Hollywo-
od, che dunque ne porta le re-
sponsabilità». E poi racconta-
vo loro la storia, tante volte
sentita da Pietro, della forma-
zione di un pezzo non secon-
dario di quello che poi diven-
tò il gruppo dirigente del Pci
nel dopoguerra: Mario Alica-
ta, lui stesso, e anche altri che
pur fuori dai vertici sul partito
avevano avuto una fortissima
influenza, Visconti, Lizzani,
De Santis. Tutti allievi del Cen-
tro sperimentale di cinemato-
grafia.

Raccontavo loro, dunque, di
Ingrao che mi aveva detto di
come la sua generazione, già a
metàdegli anni ’30, avesse avu-
to il suo ceppoproprionel cine-
ma. E, segnatamente, nel gran-
de cinema - e nella letteratura
- americani del New Deal, tor-
tuosamente conosciuti pro-
prio al Centro grazie a una for-
tuita circostanza: l’arrivo, co-
me insegnante, di un singolare
personaggio, Ahrnheim, ebreo
tedesco sfuggito al nazismo e
chissà come approdato pro-
prio lì, prima che le leggi razzia-
li fossero introdotte anche in
Italia.

«Proprio quelle pellicole -mi
disse Pietro in occasione di
un’intervista (per il settimana-

lePace e guerra che allora dirigevo) su una importantemostra alle-
stita a Milano sugli anni ’30 - mostravano cariche di socialità, in
cui c’era la classe operaia, la solidarietà sociale, la lotta. Proprio
grazie a quei film, che erano mezzi di comunicazione fra i movi-
menti sociali e l’americano qualunque, così diversi dalla cultura
antifascista italiana degli anni ’20 - elitaria, ermetica - che aveva-
mo amato, ma non ci aveva aiutato; proprio quei film che ci apri-
vano una finestra sull’intellettuale impegnato, noi ci siamo politi-
cizzati. Sono stati il primo passo verso la politica».

Questo nesso fra cultura e politica è stato un tratto che ha distin-
to il comunismo italiano. E Pietro Ingrao ne è stato uno dei più si-
gnificativi interpreti.

Grazie e tanti auguri, Pietro.

Lapassione
per il grande
schermo

SEGUE DALLA COPERTINA

N ella mia lunga appartenenza al
Partito Comunista Italiano, mi
sono sempre riconosciuto nelle

posizioni e nelle elaborazioni critiche
e teoriche di Pietro Ingrao.

Tra gli ultimi ricordi che ho insieme
a Ingrao, quello più vivo ed emozio-
nante resta per me la sua venuta a Ri-
fondazione Comunista il giorno in cui
compiva novanta anni: a festeggiarlo
c’era anche Mario Monicelli, anche lui
appena novantenne. E tuttavia per i
suoi cento anni sento più giusto parla-
re di una cosa meno nota: il peso che
ebbe nella storia del cinema italiano.

È nel 1936 che ri-
nasce il cinema ita-
liano, ad opera di
un gerarca sagace
e dinamico che si
chiamava Luigi
Freddi. Ma nasce
morto dal punto di
vista artistico e cul-
turale perché Fred-
di capisce subito
che quella nuova e
importante indu-
stria era un grande
e utilissimo stru-
mento di estensio-
ne di quel consen-
so generalizzato
che il regime stava
attentamente co-
struendosi. Dopo
lo spettacolare e
propagandistico
«Scipione l’africano», infatti, Freddi
comprese che il cinema italiano dove-
va puntare soprattutto su un genere
più leggero - commedie per lo più -
che da un lato distraesse il pubblico
dai problemi reali che viveva ogni gior-
no, dall’altro rappresentasse un’Italia
fondamentalmente benestante e mo-
derna. Da qui le abitazioni dei perso-
naggi e delle famiglie costruite nell’ap-
pena nata Cinecittà, sempre ampie,
gradevoli e ben arredate, con la peren-
ne presenza di improbabili «mobi-
li-bar» e degli apparecchi telefonici di
colore bianco che la tedesca Siemens
aveva dapoco sfornato. Anche il vestia-
rio degli italiani era signorile e ben ta-
gliato per cui avveniva per esempio
che un autista di taxi, quando si toglie-
va lo spolverino di servizio, ci appariva
vestito come un gentleman, con tanto
di cravatta e giacca di tweed.

C’eraancheunapoliticadegli attorinel
tentativo di imitare il cinema americano
e il vicino e sfolgorante cinema francese
checongrandi registi comeRenoir eCar-
né, grandi attori come Gabin e scrittori
del calibro di Prevert stava vincendo sul
mercato europeo, trovando un pubblico
appassionato anche in Italia.

Va detto infatti che con il recente av-
vento del sonoro, il mezzo cinemato-
grafico se da un lato aveva perso la sua
strabiliante possibilità di diffusione in-
ternazionale (in quanto i dialoghi ri-
chiedevano operazioni di doppiaggio
che all’epoca erano difficili e costose)
dall’altro aveva acquistato unamaggio-
re possibilità di raccontare realistica-
mente la società e i suoi conflitti, crean-
do anche personaggi fortemente sim-
bolici come il grande eroe proletario
impersonato in Francia da JeanGabin.

Tutto questo spiega sia il successo di
pubblico del cinema francese, sia lo
straordinario interesse per il cinema in
generale e per quello francese in parti-
colare da parte di un gruppo di giovani
antifascisti alcuni dei quali avevano
già aderito al partito comunista clande-
stino. Tra questi c’era Pietro Ingrao
che in un primo tempo era addirittura
entrato nei corsi di regia del Centro
Sperimentale di Cinematografia, l’isti-
tuto inventato anch’esso da Freddi per
formare i quadri professionali necessa-
ri alla nuova industria.

Ma qui va detto anche che nella se-
conda metà degli
anni Trenta, e con
buona pace di tutti
quelli che oggi pre-
tendono di dimo-
strare che durante
il fascismo tutti gli
intellettuali e gli ar-
tisti si erano di fat-
to venduti al regi-
me, negli anni tren-
ta - dicevo - l’antifa-
scismo serpeggiava
in tutti gli ambienti
culturali italiani.
Pure all’internodel-
la controllatissima
industria cinemato-
grafica del regime.
Sono tentativi anco-
ra incerti e timidi di
rappresentare con
qualche realismo e

qualche drammaticità aspetti della so-
cietà italiana: c’è «Fari nella nebbia» di
Gianni Franciolini ad esempio, «I bam-
bini ci guardano» di Zavattini e De Sica,
«Sissignora» di Poggioli sulla vita delle
cameriere dove troviamo tra gli scrittori
della sceneggiatura nientedimeno che
Emilio Cecchi e Anna Banti oltre al gio-
vanissimo Lattuada.

Masequesta è l’atmosfera generale, c’è
inrealtàsoloungruppodicriticicinemato-
graficiedi intellettualichelavoraconcreta-
mente,tenacementeeintelligentementea
crearelebasiculturaliperuncinemacom-
pletamente rinnovato. E' il gruppo che
crea la rivistaCinema e di cui fanno parte
inizialmente i fratelli Puccini e Giuseppe
DeSantis.Maèpropriocon l’arrivodiPie-
tro Ingrao, comunista e già poeta stimato
da intellettuali super raffinati come Bon-
tempelli,chequestonucleodiventafattivo
eanchepoliticamentematuro.

All’adesionedi Ingraofariscontroquel-
la di un giovane aristocratico che si chia-
ma Luchino Visconti e che si è formato
professionalmente e politicamente in
Francia all’epoca del Fronte popolare la-
vorando con Jean Renoir, il grande regi-
sta comunista. Nel gruppo sono anche
presenti Antonio Pietrangeli e il teorico
Rudolf Arnheim, autore di un libro che
ebbe grande importanza («Film als
kunst») e lediscussioni duranogiornatee
notti intere.

Ingraoèsemprepresentee fervido.As-
solutamentedeterminante, standoairac-
conti e alle testimonianze, per la forma-
zione di quell’humus culturale e politico
dacuinascerà trabrevecon la regiadiVi-
sconti «Ossessione», il grande film della
nostra rinascita artistica e culturale.

Anche di questo dobbiamo essere
eternamente grati a Pietro Ingrao.

È del 1986 il libro che segna
l’esordio poetico di Pietro
Ingrao, somigliante sia
alla sua forma mentis
sia alla sua caratura

etico-politica. Con uno sguardo
al grande esempio

di Leopardi prima che
ai fratelli maggiori della
cosiddetta «poesia nuova»

L’XI Congresso quando comincia la storia del Manifesto. Il nesso fra
cultura e politica tratto forte dell’«ingraismo». Un secolo passato da
Hollywood all’aula della Camera, sempre nel «gorgo» di una società
fondata sulla partecipazione delle masse alla costruzione politica.

Grazie e tanti auguri, Pietro

di Luciana Castellina

Ascoltareeessereascoltati
È stato ilnostroNewDeal

di Citto Maselli

Le discussioni con
Visconti e Arnheim,
il cinema come
strumento
di liberazione

dell’immaginario,
il seme potente
della ribellione
al fascismo

di Massimo Raffaeli
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C omincio così col ricordo di quel gruppetto di
giovani poco più che ventenni i quali costituiva-
no la redazione dell’Unità che finalmente usci-

va alla luce del sole: estate del 1944, una Roma liberata
dai fascisti, esultante di gioia , pullulante di idee e di
speranze ma popolata anche da "borsari neri" e "si-
gnorine". In uno di quei giorni arrivò un giovane diri-
gente con un curioso accento ciociaro. Era Pietro In-
grao. Fu perme comeun vento nuovo rispetto ai "mo-
stri sacri" che venivano da Mosca e dall’esilio.

(...)Che tipo di comunisti erano quei giovani? Essi
non venivano da Mosca. Si erano formati sui libri, sul-
le esperienze e le inquietudini di quell’Italia che già si
muoveva sotto la pelle del fascismo e che si rivelò di
colpo dopo la liberazione con i film di Visconti e Ros-
sellini, i quadri di Guttuso e diMafai, le poesie diMon-
tale, i romanzi diMoravia e la casa Einaudi. Quei giova-
ni venivano da storiemolto diverse. Che cosa c’era alla
base di unamobilitazione etico-politica, così intensa e
così radicale? C’entrava poco ilmito sovietico, contava

moltissimoquello che scris-
se Giaime Pintor nell’ulti-
ma lettera al fratello e che
anche Pietro ci ha detto
tante volte: il dovere assolu-
to di salvare l’Europa dalla
barbarie hitleriana. La na-
scita dell’antifascismo co-
me grande corrente politi-
co-ideale europea.

A ciascuno di quei giova-
ni Vittorio Foa avrebbe po-
tuto rivolgere la domanda
che in tempipiù recenti po-
se anche a me. Ma voi cre-
devate davvero nella rivolu-
zione? In effetti di "rivolu-
zione" tra i grandi Capi del
Pci non si parlava mai. Si
parlava molto però e con
enormepassione, della lot-
ta per cambiare il tessuto
profondo, anche culturale
e morale, del paese.

(…) Questa fu la sua
grande passione. Immer-
gersi nell’Italia vera, aderi-
re a "tutte le pieghe della
società". Aprire una sezio-
ne comunista accanto ad
ogni campanile. E questa
passione io non l’ho vista
in nessuno così assillante
come in Pietro Ingrao. Il
suo cominciare nonper ca-
so da capo-cronista. La cro-
naca dell’Unità trasforma-
ta inuna specie di laborato-
rio per la scoperta delmon-
do del sottosuolo e dei bas-
sifondi di Roma. Le grandi
inchieste su Tiburtino III,
Pietralata, Val Melania, au-
tentici lager, informi barac-
copoli in cui il fascismo
aveva relegato all’estrema

periferia la manovalanza miserabile venuta a Roma
per costruire i monumenti del regime. Così io comin-
ciai a capire che cosa doveva essere un giornale di sini-
stra, il cui problema non erano i retroscena del "palaz-
zo" ma la scoperta dell’Italia vera, con le sue miserie,
le sue tragedie, le sue violenze.

Del resto sono cose come queste che spiegano quel-
lo strano impasto che fu il Pci. Duemilioni di iscritti, la
maggioranza degli intellettuali. Su che base si raduna

questo popolo? Non credo che basti il mito del sociali-
smo, e nemmeno il ruolo che i comunisti avevano avu-
to nella guerra partigiana. Penso che dobbiamo anda-
re più indietro, al modo come si è andato formando lo
Stato unitario, alle sue basi ristrette, all’esclusione del-
le grandimasse povere, alla frattura profonda fra popo-
lo e intellettuali. Perché è in questo più ampio quadro
storico che si trova la spiegazione di quell’impasto sin-
golare che fu la formazione del gruppo dirigente del
Pci. La convivenza di personalità così diverse tra loro:
Ingrao e Amendola Secchia e Di Vittorio, Berlinguer e
Napolitano. Il modo come la piccola schiera così cari-
ca di gloria e di autorità politica e morale che usciva
dalle carceri e dai lunghi anni del Comintern si mi-
schiò con l’altra schiera, quella dei giovani cresciuti
sotto il fascismo e passati attraverso la Resistenza. Ciò
che avvenne non era un semplice innesto del nuovo
nel vecchio tronco bolscevico ma la rifondazione di
un nuovo partito.

Di qui l’assillo togliattiano di coltivare il rapporto
con i giovani vissuti in Italia, sotto il fascismo. Ingrao
ne sa qualcosa e anch’io ne sono testimone. Cronista
parlamentare, appena ventenne, la sera, dopo la sedu-
ta della Costituente, mi capitava di essere invitato da
Togliatti a mangiare insieme a lui e a pochi altri come
Ingrao i filetti di baccalà in qualche osteria intorno a
Montecitorio. Era curioso di tutto. Ci sommergeva di
domande, cercava di rivivere quella vita quotidiana
dell’Italia che da venti anni gli era sconosciuta. Lo dico
perché amepare che la scelta di Pietro Ingrao comedi-
rettore dell’Unità non fu una decisione come tante al-
tre. Su di lui Togliatti fece affidamento per una opera-
zione politica e culturalemolto innovativa: fare dell’or-
gano del Pci un grande giornale popolaremoderno sia
nel senso della diffusione di massa che della capacità
di dare conto di tutti gli aspetti della vita sociale: dalla
politica alla cultura, dalle cronache cittadine, compre-
sa la cronaca nera, lo sport, le corrispondenze interna-
zionali. Il modello a cui dovete guardare –ci diceva- è
il Corriere della Sera, non è la Pravda né l’Avanti delle
vignette di Scalarini contro i padroni. Noi non abbia-
mo bisogno di un bollettino di partito né di uno stru-
mento solo di agitazione. Noi vogliamo far crescere
una nuova classe dirigente e questa non si forma se
non conosce il mondo per quello che è.

E lì che si saldò con Ingrao un rapporto particolare e
ne scoprii la complessità, il miscuglio che è in lui di
idee e di passioni. La lunga vita di questo caro amico.
Una vita ricca di svolte e di contraddizioni. Era un rigi-
do custode delle regole di Partito ma poi in realtà

emergeva in lui il movimentista, la faccia populista.
Era un classico funzionario di partitoma al tempo stes-
so ha creduto come pochi al ruolo delle istituzioni e il
modo esemplare come fece il Presidente della Camera
lo attesta. Aveva dubbi su tutto ma come pochi era un
grande trascinatore di folle e oratore di piazze.

(…) Accadde così che colui che le dicerie considera-
vano il delfino di Togliatti è lo stesso che comincia a
sentire l’insufficienza della grande lettura togliattiana
dell’Italia come paese arretrato in cui il compito stori-
co dei comunisti era risolvere le grandi "questioni" sto-
riche: il Mezzogiorno, la questione agraria, il rapporto
col Vaticano. Questa lettura, nell’insieme, non riusciva
più a dare conto delle trasformazioni che cominciava-
no a cambiare radicalmente il volto dell’Italia: il pas-
saggio da paese agricolo a paese industriale, una bibli-
ca emigrazione che svuotava le campagne del Sud,
l’avvento dei consumi di massa, la rivoluzione dei co-
stumi. Si dica quello che si vuole, ma questa fu per me
la sostanza del cosiddetto "ingraismo". E tale memo-
ria io la conservo non avendo vissuto né condiviso al-
tre sue vicende. Ridotto all’osso quell’ingraismo fu l’as-
sillo di spingere il Pci amisurarsi con la grande trasfor-
mazione dell’Italia alla fine degli anni ’50.

Di qui l’idea di un nuovo "modello di sviluppo" che
impegnò Ingrao e i suoi amici. Un dibattito molto in-
tenso oggi impensabile che coinvolse le nuove corren-
ti sindacali animate da Bruno Trentin e si confrontò
con tutto ciò che si muoveva sin nelle file cattoliche (i
dialoghi con Galloni, De Mita, i "professorini") e sia
nel mondo intellettuale che guardava a La Malfa della
"nota aggiuntiva". E’ in questa temperie che comincia
il dissenso che esploderà all’XI Congresso.

Con il diritto amanifestare pubblicamente il dissen-
so proclamato da Ingrao davanti ai delegati egli rompe
quel vincolo quasi sacrale in base al quale il vertice ri-
stretto del partito si presenta unito all’esterno anche
se al suo interno il confronto è a viso aperto, ma la re-
gola è tale per cui nessuno, nemmeno il leader, può
scavalcare la volontà di quel collettivo: il mitico grup-
po dirigente comunista. Poi c’è l’Ingrao della riforma
delle istituzioni e delle riflessioni sulle nuove forme
del potere e quindi del rapporto con le masse e la crisi
della democrazia. Si tratta di grandi squarci di preveg-
genza. E poi via via il suo distacco accompagnato dalla
frequentazione di un settore radicale dell’intellettuali-
tà di sinistra. Poi la rottura con la svolta di Occhetto.

Il problema che mi sono posto molte volte è capire
fino a che punto la rottura del rapporto di Ingrao col
gruppo dirigente comunista, un rapporto che fu stret-
tissimo e anchemolto affettuoso conTogliatti costitui-
sce un problema che ci interroga. E ciò nel senso di ca-
pire il peso che ha avuto la sua sconfitta nella vicenda
del Pci. Ma su questo interrogativo io mi fermo. (...)

N ella storia del comunismo italiano In-
grao si distingue inconfondibilmente
per l’enfasi che pone su due aspetti del-

la via italiana al socialismo.
In primo luogo la consapevolezza che le sor-

ti della democrazia sono sempre affidate non
alle procedure ma ai rapporti di forza. E’ que-
sto il nucleo autenticamentemachiavellico del
pensiero di Togliatti che dall’andamento cata-
strofico della prima metà del 900 ha ricavato la
convinzione che nessuna conquista del movi-
mento operaio possa essere considerata acqui-
sita una volta per tutte. L’attenzione che In-
grao porta ai movimenti sociali non è «movi-
mentismo» (come gli viene spesso rimprovera-
to), ma consapevolezza che solo nel conflitto
sta la possibilità di accumulare nuove risorse
politiche indispensabili per una strategia di
lunga lena.

Nello stesso tempo, ancora una volta come
nel Togliatti membro della Costituente, c’è
una attenzione costante ai profili istituzionali
della forma della rappresentanza e della forma
di governo, ossia una grande consapevolezza
del ruolo che la forma giuridica può svolgere
nell’esito del conflitto sociale.

Credo tuttavia che se vogliamo onorare In-
grao, ossia andare ad una considerazione non
solo celebrativa e dimaniera del suo profilo in-
tellettuale e politico, sia giusto metterlo a con-
fronto con la grande difficile sfida che si profi-
la alla metà degli anni Settanta, quando im-
provvisamente si arresta il circolo virtuoso tra
sviluppo capitalistico, crescita del movimento
operaio e allargamento della democrazia, e la
crisi di identità del partito comunista che ne
deriva comincia a riflettersi specularmente nel-
la crisi di stabilità della repubblica. Con il
«compromesso storico» Berlinguer ha evocato
la possibilità di una avventura reazionaria. Ma
all’orizzonte si affaccia qualcosa di molto più
radicale del tintinnare delle sciabole. Per usare
il linguaggio di Montale, la storia cambia ora
di binario.

Non è facile riassumere in breve quella cesu-
ra profonda nella storia del capitalismo inter-
nazionale, che è anche in qualche misura fine
del lungo dopoguerra. Per rimanere ai termini
di una analisi essenzialmente economica, ep-
pure densissima di implicazioni politiche, si
puòdire che l’obbiettivo storico della piena oc-
cupazione viene retrocesso rispetto a quello
della lotta all’inflazione. Le grandezzemoneta-
rie cominciano a comandare gli andamenti
della economia reale. Cosa vuol dire questo
per ilmovimento operaio? Che le lotte rivendi-
cative che fino a ieri hanno fruttuosamente
spinto per un allargamento del mercato inter-
no e per l’attuazione di riforme sociali che tar-
divamente hanno allineato l’Italia allo stan-
dard europeodi stato sociale, sono improvvisa-
mente dichiarate incongruenti e nocive. (…)

Fa la sua prima apparizione il vincolo ester-
no comenuovo, cruciale protagonista politico,
che deriva la sua forza dal presentarsi come ri-
sultante di una presunta assoluta e indiscutibi-
le oggettività economica. (…)

Il linguaggio del Pci è chiamato a fare i conti
conuno scenario radicalmentemutato. Secon-
do Ingrao la fase in corso, è contrassegnata da
«l’inceppo complessivo nei meccanismi con
cui lo stato assistenziale tende a controllare e a
governare la vita delle masse». Si tratta di una
crisi di egemonia, egli dice espressamente, che
in quanto tale aprirebbe la possibilità di equili-
bri più avanzati.

Daqui la proposta di una terza via, oltre il fal-
limento di comunismo e socialdemocrazia.
L’indicazione non supererà la soglia di una va-
ga suggestione, senza riuscire a tradursi in con-
cretezza programmatica. Eppure, che le politi-
che keynesiane non siano più applicabili, che
lo stato sociale diventi sempre più oneroso per
i costi crescenti del debito, e così via, non è co-
sa che riguardi solo le socialdemocrazie. Frana
anche il terreno su cui il Pci, e il sindacato, han-
no costruito il rapporto tra rivendicazioni e ri-
forme(…)

Insomma il partito comunista, ad onta dei
suoi collegamenti internazionali che ne hanno
segnato la indubbia diversità, ha avuto succes-
so nella misura in cui ha saputo beneficiare
delle stesse condizioni che hanno favorito il
movimento operaio europeo. Ed è esso stesso
investito dalla crisi nel momento in cui quelle
condizioni vengono meno. E’ quanto l’ipotesi
della terza via sembra non volere accettare.

Mi spiego anche con lamancanza di un con-
fronto ravvicinato con i problemi stringenti in-
sorti con lo shock degli anni Settanta il fatto
che la sinistra comunista non riesca a contra-

stare la cultura del postcomunismo che comin-
cia ora a prendere piede all’interno del partito
e del sindacato.

Con la vocazione nazionale della classe ope-
raia il postcomunismo giustifica l’accoglimen-
todella politica dimoderazione salariale richie-
sta, in nome del vincolo esterno, dalla Confin-
dustria di Guido Carli. Naturalmente le politi-
che dei redditi sono parte integrante della
esperienza socialdemocratica, ma sempre nel
più vasto quadro di accordi complessivi
sull’andamento delle grandezze macroecono-
miche. Il tratto singolare di questa versione po-
stcomunista della politica dei redditi sta
nell’assenza di garanzie o contropartite di al-
cun tipo. C’è solo la presunzione azzardata,
priva di qualsiasi supporto teorico e politico,
che sia sufficiente ridare spazio al profitto, a
scapito del salario, per avere più investimenti
e quindi più occupazione(…)

Questa idea politicamente suicida, oltre che
priva di ogni fondamento di teoria economica,
che il peggioramento delle condizioni contrat-
tuali e retributive del lavoro sia un passaggio
necessario per la ripresa economica arriva co-
me è noto fino ad oggi.

Successivamente, negli anniNovanta, la cul-
tura del postcomunismo si eserciterà essenzial-
mente nel veicolare una visione totalmente
acritica del processo di unificazione europea.

La filosofia del Trattato diMaastricht, costru-
ita attorno alla centralità delmercato, è frontal-
mente contrapposta alla filosofia della nostra
Costituzione, costruita attorno alla centralità
del lavoro. Ma tutti preferiscono fare finta di
nulla.

Ancora Guido Carli, che firma il Trattato in
qualità di Ministro del Tesoro, scrive nelle sue
memorie: «Ancora una volta si è dovuto aggira-
re il Parlamento sovrano della Repubblica, co-
struendo altrove ciò che non si riusciva a co-
struire in patria… ancora una volta dobbiamo
ammettere che un cambiamento strutturale
avviene attraverso l’imposizione di un vincolo
esterno»(…).

Il confronto più ravvicinato che Ingrao impe-

gna con il postcomunismo si sviluppa tuttavia
nella lettura della crisi del sistema politico re-
pubblicano che esplode vistosamente negli an-
ni Ottanta. A questo proposito il suo scambio
di lettere con Norberto Bobbio pubblicato da
Maria Luisa Boccia, AlbertoOlivetti e Luigi Fer-
rajoli, costituisce un documento di grande in-
teresse storico.

Riletti oggi, gli interventi di
Bobbio colpisconoper una cer-
ta loro arroganza intellettuale.
L’intenzione è quella di azzera-
re, destituendole di ogni signifi-
cato, le parole chiave di un inte-
ro lessico politico che è, sì ,
quello dei comunisti italiani,
ma in misura non secondaria
anche quello della Costituzio-
ne, non a caso nata all’unisono
con la cultura della stato socia-
le, dominante in Europa dopo
la seconda guerra mondiale.

Affermare che l’unico lin-
guaggio dotato di significato
concreto è quello dello stato di
diritto, per cui la libertà si defi-
nisce solo in negativo, significa
mettere inmora l’articolo 3 del-
la Carta. Bobbio se la prende
con il termine «masse». Ma il
tratto inconfondibile della democrazia euro-
pea rinata con il 1945, dopo il fallimento cla-
moroso degli anni Venti e Trenta, è stato quel-
lo di realizzare la piena integrazione del movi-
mento operaio, che è per l’appunto un movi-
mento dimassa. Il caso italiano presenta parti-
colarità solo per gli effetti di esclusione impo-
sti dalla guerra fredda, ma non costituisce una
eccezione rispetto a questo più complessivo
percorso storico.

Si denuncia poi la politica di unità come im-
possibile alternativa al «modello Westminster»
della alternanza. Ma nella storia del comuni-
smo italiano il tema nasce da una riflessione
sui pericoli politici insiti in una stratificazione
economica e sociale segnata da fratture e con-

traddizioni profonde. Procedendo su questa
stradaBobbio vuolemettere nell’angolo, in pu-
nizione, anche Antonio Gramsci. Perché ricor-
rere al concetto fumoso di egemonia quando il
dispositivo elettorale basta a dirci chi ha il con-
senso e chi no? A questo punto le risposte di In-
grao si fanno di necessità didascaliche : il con-
senso elettorale dellaDc non è facilmente spie-
gabile senza il ruolo della Chiesa, senza il con-
trollo di tutte le istituzioni che fungono da vola-
no dello sviluppo, senza la gestione ad libitum
del bilancio pubblico.(…)

Perché allora misurare i problemi politici di
una società di capitalismo maturo con il costi-
tuzionalismodi primoOttocento, con «la liber-
tà dei moderni» di Benjamin Constant? Siamo
dinanzi aduna scelta tutta politica. La governa-
bilità, si pensa, può e deve essere garantita con
la riduzione della complessità, con un esplici-
to ritorno allo statuto.Ma alleggerire così visto-
samente la responsabilità e vorrei dire la com-
plessa carica semantica del lessico democrati-
co significa incoraggiare la separazione della
politica dalla società civile, ossia spingere di
fatto in direzione della casta. Non a caso al cen-
tro della proposta di Bobbio sta la riforma del-
la legge elettorale. Lo scopo è quello di fare ar-
retrare il potere dei partiti con meccanismi di
ingegneria istituzionale, senza riflettere sulle
ragioni di una crisi che si origina nei mutati
rapporti con la società e con lo stato.

La tesi di Bobbio sarà largamente vincente.
In un clima di attacco sempre più generalizza-
to al partito di massa, le condizioni dell’alter-
nanza sono, con il cambiamento del nome, il
tema che più di ogni altro caratterizza lo scio-
glimento del Pci.

Il tema della riforma elettorale, di cui stiamo
vivendoora una preoccupante riedizione, è in-
somma nel Dna di questo partito, che fin dalla
sua costituzione punta decisamente ad una
modificazione di tratti fondativi della repubbli-
ca parlamentare.

Credo sia giusto ricordare che Ingrao è l’uni-
co membro del gruppo dirigente comunista
che fin dagli anni Settanta contrasta aperta-
mente l’offensiva di Bobbio su Gramsci e sul
problema istituzionale. Altri l’accolgono come
liberatoria, portatrice di laicità emodernità, sti-
molo utile per emanciparsi dalle vecchie iden-
tità del passato.

La risposta di Ingrao sta nella difesa a oltran-
za della centralità del parlamento. Ferrajoli ha
già messo in evidenza quanto forti siano nelle
sue analisi di allora le premonizioni della crisi
in cui versa oggi la nostra democrazia. La sua
debolezza, invece, mi sembra consistere nel
fatto che la riproposizione di quel tema non si
fa carico di un fatto nuovo. Ossia la crisi della
forma partito su cui invece insiste con toni
sempre più apertamente liquidatori la cultura
del liberalismo ristretto ora ricordata.

E’ questa la vera chiave per leggere il dibatti-
to istituzionale degli anni Ottanta. In effetti la
centralità del parlamento voluta dal costituen-
te implica come corollario necessario l’esisten-
za di partiti che pur nascendo nelle pieghe del-
la società civile siano capaci di trascenderla, su-
perando il condizionamento degli interessi se-
zionali. Se nel modello liberale, che allora vie-
ne riproposto in toto, il partito è fonte di disgre-
gazione, nel modello democratico è risorsa es-
senziale per la formazione dell’indirizzo di go-
verno. Solo con partiti capaci di svolgere la fun-
zione di sintesi il parlamento può divenire il
luogo in cui prende corpounprocesso legislati-
vo spedito ed efficace.

Ingrao propone l’abolizione del Senato co-
me risposta alla crescente insidia corporativa,
ma non si misura a sufficienza con questo più
grave tema sottostante (…).

Certo il 1989 rappresentò un passaggio ar-
duo, anche sul piano internazionale. Emma-
nuel Levinas disse nel 1992: «Il dramma è che
la fine del comunismo è la tentazione di un
tempo che non è più orientato. Noi siamo abi-
tuati da sempre a considerare che il tempo va
da qualche parte… ed ecco che oggi si ha l’im-
pressione che il tempo non vada più da nessu-
na parte». Oggi è più facile vedere come la pro-
spettiva di un futuropossibile, entro cui formu-
lare la domanda «che ora è ?», può essere arti-
colata politicamente, laicamente, senza il sup-
porto del mito, ma sulla base di un program-
ma dotato di una forte coerenza intellettuale e
politica.

Quanto pubblicato sono alcuni passaggi, a
nostro avviso i più significativi, del testo scritto
daLeonardoPaggi in occasione della celebrazio-
ne che si svolge oggi alla Camera dei Deputati.

di Alfredo Reichlin

Quei giovani comunisti che entrano
all’«Unità» nel 1944. La scelta
di Togliatti di chiamare Ingrao
alla direzione del giornale della

futura classe dirigente.
Per dimenticare la Pravda
e studiare il modello «Corriere
della Sera». E l’ingraismo come
superamento del togliattismo,

verso un nuovo modello di sviluppo

I cento anni di Pietro Ingrao
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il comunismo
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FOTO SOTTO,
MANIFESTAZIONE CONTRO
LA FINANZIARIA DEL ’94
FOTO ENRICO NATOLI

La sfida di Ingrao quando si arresta il circolo virtuoso fra sviluppo
capitalistico, crescita del movimento operaio e democrazia.

Dalla forte polemica con Norberto Bobbio emerge la sua statura
di politico. In mezzo alle macerie teoriche del postcomunismo,

incapace di una visione critica del processo di unificazione europea
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di Leonardo Paggi

MARTEDÌ 31 MARZO
ORE 11

CAMERA DEI DEPUTATI
SALA DELLA REGINA
PERCHÉ LA POLITICA

SALUTO DELLA PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI LAURA BOLDRINI

MODERA MARIO TRONTI
INTERVENGONO LEONARDO
PAGGI, ALFREDO REICHLIN,
ROSSANA ROSSANDA, GU-
STAVO ZAGREBELSKY

ALLA PRESENZA DEL PRESI-
DENTE DELLA REPUBBLICA
SERGIO MATTARELLA

GIOVEDÌ 16 APRILE
ORE 17

CAMERA DEI DEPUTATI
SALA DELLA REGINA
PIETRO INGRAO negli anni
della Presidenza della Came-
ra

MODERA MARINA SERENI

INTERVENGONO GIORGIO
NAPOLITANO, PIER FERDI-
NANDO CASINI, EUGENIO
SCALFARI

PRESENTAZIONE DEL VOLU-
ME SUI DISCORSI
1976-1979 DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI

SABATO 18 APRILE
ORE 16.30

CASINO DEI PRINCIPI
VILLA TORLONIA
PER UN RITRATTO DI PIE-
TRO INGRAO. Acrilici, olii,
disegni di Alberto Olivetti

INTERVENGONO alla inaugu-
razione GIOVANNA MARINEL-
LI, LIDIA RAVERA, STEFANO
DAL BIANCO, JANNIS KOU-
NELLIS, SILVIA LITARDI

PRESENTAZIONE
DEL VOLUME PUBBLICATO
DA EDIESSE

MERCOLEDÌ 22 APRILE
ORE 17

FONDAZIONE LELIO E
LISLI BASSO
CONIUGARE AL PRESENTE
L’OTTANTANOVE E LA FI-
NE DEL PCI

INTERVENGONO MARIA LUI-
SA BOCCIA, STEFANO FOL-
LI, ALDO TORTORELLA, NI-
COLA TRANFAGLIA

IN OCCASIONE DELLA STAM-
PA DEL VOLUME SUI TESTI
DI INGRAO DEGLI ANNI
1989-1993 PUBBLICATO DA
EDIESSE

MARTEDÌ 5 MAGGIO
ORE 17

TEATRO
VILLA TORLONIA
FILM COME ARTE
RUDOLF ARNHEIM
E PIETRO INGRAO A VILLA
TORLONIA
(1935-1936)

INTERVENGONO NICOLA
CAMPIOTTI, ETTORE SCOLA

SEGUE LA PROIEZIONE
TEMPI MODERNI (1936)
DI CHARLIE CHAPLIN
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C omincio così col ricordo di quel gruppetto di
giovani poco più che ventenni i quali costituiva-
no la redazione dell’Unità che finalmente usci-

va alla luce del sole: estate del 1944, una Roma liberata
dai fascisti, esultante di gioia , pullulante di idee e di
speranze ma popolata anche da "borsari neri" e "si-
gnorine". In uno di quei giorni arrivò un giovane diri-
gente con un curioso accento ciociaro. Era Pietro In-
grao. Fu perme comeun vento nuovo rispetto ai "mo-
stri sacri" che venivano da Mosca e dall’esilio.

(...)Che tipo di comunisti erano quei giovani? Essi
non venivano da Mosca. Si erano formati sui libri, sul-
le esperienze e le inquietudini di quell’Italia che già si
muoveva sotto la pelle del fascismo e che si rivelò di
colpo dopo la liberazione con i film di Visconti e Ros-
sellini, i quadri di Guttuso e diMafai, le poesie diMon-
tale, i romanzi diMoravia e la casa Einaudi. Quei giova-
ni venivano da storiemolto diverse. Che cosa c’era alla
base di unamobilitazione etico-politica, così intensa e
così radicale? C’entrava poco ilmito sovietico, contava

moltissimoquello che scris-
se Giaime Pintor nell’ulti-
ma lettera al fratello e che
anche Pietro ci ha detto
tante volte: il dovere assolu-
to di salvare l’Europa dalla
barbarie hitleriana. La na-
scita dell’antifascismo co-
me grande corrente politi-
co-ideale europea.

A ciascuno di quei giova-
ni Vittorio Foa avrebbe po-
tuto rivolgere la domanda
che in tempipiù recenti po-
se anche a me. Ma voi cre-
devate davvero nella rivolu-
zione? In effetti di "rivolu-
zione" tra i grandi Capi del
Pci non si parlava mai. Si
parlava molto però e con
enormepassione, della lot-
ta per cambiare il tessuto
profondo, anche culturale
e morale, del paese.

(…) Questa fu la sua
grande passione. Immer-
gersi nell’Italia vera, aderi-
re a "tutte le pieghe della
società". Aprire una sezio-
ne comunista accanto ad
ogni campanile. E questa
passione io non l’ho vista
in nessuno così assillante
come in Pietro Ingrao. Il
suo cominciare nonper ca-
so da capo-cronista. La cro-
naca dell’Unità trasforma-
ta inuna specie di laborato-
rio per la scoperta delmon-
do del sottosuolo e dei bas-
sifondi di Roma. Le grandi
inchieste su Tiburtino III,
Pietralata, Val Melania, au-
tentici lager, informi barac-
copoli in cui il fascismo
aveva relegato all’estrema

periferia la manovalanza miserabile venuta a Roma
per costruire i monumenti del regime. Così io comin-
ciai a capire che cosa doveva essere un giornale di sini-
stra, il cui problema non erano i retroscena del "palaz-
zo" ma la scoperta dell’Italia vera, con le sue miserie,
le sue tragedie, le sue violenze.

Del resto sono cose come queste che spiegano quel-
lo strano impasto che fu il Pci. Duemilioni di iscritti, la
maggioranza degli intellettuali. Su che base si raduna

questo popolo? Non credo che basti il mito del sociali-
smo, e nemmeno il ruolo che i comunisti avevano avu-
to nella guerra partigiana. Penso che dobbiamo anda-
re più indietro, al modo come si è andato formando lo
Stato unitario, alle sue basi ristrette, all’esclusione del-
le grandimasse povere, alla frattura profonda fra popo-
lo e intellettuali. Perché è in questo più ampio quadro
storico che si trova la spiegazione di quell’impasto sin-
golare che fu la formazione del gruppo dirigente del
Pci. La convivenza di personalità così diverse tra loro:
Ingrao e Amendola Secchia e Di Vittorio, Berlinguer e
Napolitano. Il modo come la piccola schiera così cari-
ca di gloria e di autorità politica e morale che usciva
dalle carceri e dai lunghi anni del Comintern si mi-
schiò con l’altra schiera, quella dei giovani cresciuti
sotto il fascismo e passati attraverso la Resistenza. Ciò
che avvenne non era un semplice innesto del nuovo
nel vecchio tronco bolscevico ma la rifondazione di
un nuovo partito.

Di qui l’assillo togliattiano di coltivare il rapporto
con i giovani vissuti in Italia, sotto il fascismo. Ingrao
ne sa qualcosa e anch’io ne sono testimone. Cronista
parlamentare, appena ventenne, la sera, dopo la sedu-
ta della Costituente, mi capitava di essere invitato da
Togliatti a mangiare insieme a lui e a pochi altri come
Ingrao i filetti di baccalà in qualche osteria intorno a
Montecitorio. Era curioso di tutto. Ci sommergeva di
domande, cercava di rivivere quella vita quotidiana
dell’Italia che da venti anni gli era sconosciuta. Lo dico
perché amepare che la scelta di Pietro Ingrao comedi-
rettore dell’Unità non fu una decisione come tante al-
tre. Su di lui Togliatti fece affidamento per una opera-
zione politica e culturalemolto innovativa: fare dell’or-
gano del Pci un grande giornale popolaremoderno sia
nel senso della diffusione di massa che della capacità
di dare conto di tutti gli aspetti della vita sociale: dalla
politica alla cultura, dalle cronache cittadine, compre-
sa la cronaca nera, lo sport, le corrispondenze interna-
zionali. Il modello a cui dovete guardare –ci diceva- è
il Corriere della Sera, non è la Pravda né l’Avanti delle
vignette di Scalarini contro i padroni. Noi non abbia-
mo bisogno di un bollettino di partito né di uno stru-
mento solo di agitazione. Noi vogliamo far crescere
una nuova classe dirigente e questa non si forma se
non conosce il mondo per quello che è.

E lì che si saldò con Ingrao un rapporto particolare e
ne scoprii la complessità, il miscuglio che è in lui di
idee e di passioni. La lunga vita di questo caro amico.
Una vita ricca di svolte e di contraddizioni. Era un rigi-
do custode delle regole di Partito ma poi in realtà

emergeva in lui il movimentista, la faccia populista.
Era un classico funzionario di partitoma al tempo stes-
so ha creduto come pochi al ruolo delle istituzioni e il
modo esemplare come fece il Presidente della Camera
lo attesta. Aveva dubbi su tutto ma come pochi era un
grande trascinatore di folle e oratore di piazze.

(…) Accadde così che colui che le dicerie considera-
vano il delfino di Togliatti è lo stesso che comincia a
sentire l’insufficienza della grande lettura togliattiana
dell’Italia come paese arretrato in cui il compito stori-
co dei comunisti era risolvere le grandi "questioni" sto-
riche: il Mezzogiorno, la questione agraria, il rapporto
col Vaticano. Questa lettura, nell’insieme, non riusciva
più a dare conto delle trasformazioni che cominciava-
no a cambiare radicalmente il volto dell’Italia: il pas-
saggio da paese agricolo a paese industriale, una bibli-
ca emigrazione che svuotava le campagne del Sud,
l’avvento dei consumi di massa, la rivoluzione dei co-
stumi. Si dica quello che si vuole, ma questa fu per me
la sostanza del cosiddetto "ingraismo". E tale memo-
ria io la conservo non avendo vissuto né condiviso al-
tre sue vicende. Ridotto all’osso quell’ingraismo fu l’as-
sillo di spingere il Pci amisurarsi con la grande trasfor-
mazione dell’Italia alla fine degli anni ’50.

Di qui l’idea di un nuovo "modello di sviluppo" che
impegnò Ingrao e i suoi amici. Un dibattito molto in-
tenso oggi impensabile che coinvolse le nuove corren-
ti sindacali animate da Bruno Trentin e si confrontò
con tutto ciò che si muoveva sin nelle file cattoliche (i
dialoghi con Galloni, De Mita, i "professorini") e sia
nel mondo intellettuale che guardava a La Malfa della
"nota aggiuntiva". E’ in questa temperie che comincia
il dissenso che esploderà all’XI Congresso.

Con il diritto amanifestare pubblicamente il dissen-
so proclamato da Ingrao davanti ai delegati egli rompe
quel vincolo quasi sacrale in base al quale il vertice ri-
stretto del partito si presenta unito all’esterno anche
se al suo interno il confronto è a viso aperto, ma la re-
gola è tale per cui nessuno, nemmeno il leader, può
scavalcare la volontà di quel collettivo: il mitico grup-
po dirigente comunista. Poi c’è l’Ingrao della riforma
delle istituzioni e delle riflessioni sulle nuove forme
del potere e quindi del rapporto con le masse e la crisi
della democrazia. Si tratta di grandi squarci di preveg-
genza. E poi via via il suo distacco accompagnato dalla
frequentazione di un settore radicale dell’intellettuali-
tà di sinistra. Poi la rottura con la svolta di Occhetto.

Il problema che mi sono posto molte volte è capire
fino a che punto la rottura del rapporto di Ingrao col
gruppo dirigente comunista, un rapporto che fu stret-
tissimo e anchemolto affettuoso conTogliatti costitui-
sce un problema che ci interroga. E ciò nel senso di ca-
pire il peso che ha avuto la sua sconfitta nella vicenda
del Pci. Ma su questo interrogativo io mi fermo. (...)

N ella storia del comunismo italiano In-
grao si distingue inconfondibilmente
per l’enfasi che pone su due aspetti del-

la via italiana al socialismo.
In primo luogo la consapevolezza che le sor-

ti della democrazia sono sempre affidate non
alle procedure ma ai rapporti di forza. E’ que-
sto il nucleo autenticamentemachiavellico del
pensiero di Togliatti che dall’andamento cata-
strofico della prima metà del 900 ha ricavato la
convinzione che nessuna conquista del movi-
mento operaio possa essere considerata acqui-
sita una volta per tutte. L’attenzione che In-
grao porta ai movimenti sociali non è «movi-
mentismo» (come gli viene spesso rimprovera-
to), ma consapevolezza che solo nel conflitto
sta la possibilità di accumulare nuove risorse
politiche indispensabili per una strategia di
lunga lena.

Nello stesso tempo, ancora una volta come
nel Togliatti membro della Costituente, c’è
una attenzione costante ai profili istituzionali
della forma della rappresentanza e della forma
di governo, ossia una grande consapevolezza
del ruolo che la forma giuridica può svolgere
nell’esito del conflitto sociale.

Credo tuttavia che se vogliamo onorare In-
grao, ossia andare ad una considerazione non
solo celebrativa e dimaniera del suo profilo in-
tellettuale e politico, sia giusto metterlo a con-
fronto con la grande difficile sfida che si profi-
la alla metà degli anni Settanta, quando im-
provvisamente si arresta il circolo virtuoso tra
sviluppo capitalistico, crescita del movimento
operaio e allargamento della democrazia, e la
crisi di identità del partito comunista che ne
deriva comincia a riflettersi specularmente nel-
la crisi di stabilità della repubblica. Con il
«compromesso storico» Berlinguer ha evocato
la possibilità di una avventura reazionaria. Ma
all’orizzonte si affaccia qualcosa di molto più
radicale del tintinnare delle sciabole. Per usare
il linguaggio di Montale, la storia cambia ora
di binario.

Non è facile riassumere in breve quella cesu-
ra profonda nella storia del capitalismo inter-
nazionale, che è anche in qualche misura fine
del lungo dopoguerra. Per rimanere ai termini
di una analisi essenzialmente economica, ep-
pure densissima di implicazioni politiche, si
puòdire che l’obbiettivo storico della piena oc-
cupazione viene retrocesso rispetto a quello
della lotta all’inflazione. Le grandezzemoneta-
rie cominciano a comandare gli andamenti
della economia reale. Cosa vuol dire questo
per ilmovimento operaio? Che le lotte rivendi-
cative che fino a ieri hanno fruttuosamente
spinto per un allargamento del mercato inter-
no e per l’attuazione di riforme sociali che tar-
divamente hanno allineato l’Italia allo stan-
dard europeodi stato sociale, sono improvvisa-
mente dichiarate incongruenti e nocive. (…)

Fa la sua prima apparizione il vincolo ester-
no comenuovo, cruciale protagonista politico,
che deriva la sua forza dal presentarsi come ri-
sultante di una presunta assoluta e indiscutibi-
le oggettività economica. (…)

Il linguaggio del Pci è chiamato a fare i conti
conuno scenario radicalmentemutato. Secon-
do Ingrao la fase in corso, è contrassegnata da
«l’inceppo complessivo nei meccanismi con
cui lo stato assistenziale tende a controllare e a
governare la vita delle masse». Si tratta di una
crisi di egemonia, egli dice espressamente, che
in quanto tale aprirebbe la possibilità di equili-
bri più avanzati.

Daqui la proposta di una terza via, oltre il fal-
limento di comunismo e socialdemocrazia.
L’indicazione non supererà la soglia di una va-
ga suggestione, senza riuscire a tradursi in con-
cretezza programmatica. Eppure, che le politi-
che keynesiane non siano più applicabili, che
lo stato sociale diventi sempre più oneroso per
i costi crescenti del debito, e così via, non è co-
sa che riguardi solo le socialdemocrazie. Frana
anche il terreno su cui il Pci, e il sindacato, han-
no costruito il rapporto tra rivendicazioni e ri-
forme(…)

Insomma il partito comunista, ad onta dei
suoi collegamenti internazionali che ne hanno
segnato la indubbia diversità, ha avuto succes-
so nella misura in cui ha saputo beneficiare
delle stesse condizioni che hanno favorito il
movimento operaio europeo. Ed è esso stesso
investito dalla crisi nel momento in cui quelle
condizioni vengono meno. E’ quanto l’ipotesi
della terza via sembra non volere accettare.

Mi spiego anche con lamancanza di un con-
fronto ravvicinato con i problemi stringenti in-
sorti con lo shock degli anni Settanta il fatto
che la sinistra comunista non riesca a contra-

stare la cultura del postcomunismo che comin-
cia ora a prendere piede all’interno del partito
e del sindacato.

Con la vocazione nazionale della classe ope-
raia il postcomunismo giustifica l’accoglimen-
todella politica dimoderazione salariale richie-
sta, in nome del vincolo esterno, dalla Confin-
dustria di Guido Carli. Naturalmente le politi-
che dei redditi sono parte integrante della
esperienza socialdemocratica, ma sempre nel
più vasto quadro di accordi complessivi
sull’andamento delle grandezze macroecono-
miche. Il tratto singolare di questa versione po-
stcomunista della politica dei redditi sta
nell’assenza di garanzie o contropartite di al-
cun tipo. C’è solo la presunzione azzardata,
priva di qualsiasi supporto teorico e politico,
che sia sufficiente ridare spazio al profitto, a
scapito del salario, per avere più investimenti
e quindi più occupazione(…)

Questa idea politicamente suicida, oltre che
priva di ogni fondamento di teoria economica,
che il peggioramento delle condizioni contrat-
tuali e retributive del lavoro sia un passaggio
necessario per la ripresa economica arriva co-
me è noto fino ad oggi.

Successivamente, negli anniNovanta, la cul-
tura del postcomunismo si eserciterà essenzial-
mente nel veicolare una visione totalmente
acritica del processo di unificazione europea.

La filosofia del Trattato diMaastricht, costru-
ita attorno alla centralità delmercato, è frontal-
mente contrapposta alla filosofia della nostra
Costituzione, costruita attorno alla centralità
del lavoro. Ma tutti preferiscono fare finta di
nulla.

Ancora Guido Carli, che firma il Trattato in
qualità di Ministro del Tesoro, scrive nelle sue
memorie: «Ancora una volta si è dovuto aggira-
re il Parlamento sovrano della Repubblica, co-
struendo altrove ciò che non si riusciva a co-
struire in patria… ancora una volta dobbiamo
ammettere che un cambiamento strutturale
avviene attraverso l’imposizione di un vincolo
esterno»(…).

Il confronto più ravvicinato che Ingrao impe-

gna con il postcomunismo si sviluppa tuttavia
nella lettura della crisi del sistema politico re-
pubblicano che esplode vistosamente negli an-
ni Ottanta. A questo proposito il suo scambio
di lettere con Norberto Bobbio pubblicato da
Maria Luisa Boccia, AlbertoOlivetti e Luigi Fer-
rajoli, costituisce un documento di grande in-
teresse storico.

Riletti oggi, gli interventi di
Bobbio colpisconoper una cer-
ta loro arroganza intellettuale.
L’intenzione è quella di azzera-
re, destituendole di ogni signifi-
cato, le parole chiave di un inte-
ro lessico politico che è, sì ,
quello dei comunisti italiani,
ma in misura non secondaria
anche quello della Costituzio-
ne, non a caso nata all’unisono
con la cultura della stato socia-
le, dominante in Europa dopo
la seconda guerra mondiale.

Affermare che l’unico lin-
guaggio dotato di significato
concreto è quello dello stato di
diritto, per cui la libertà si defi-
nisce solo in negativo, significa
mettere inmora l’articolo 3 del-
la Carta. Bobbio se la prende
con il termine «masse». Ma il
tratto inconfondibile della democrazia euro-
pea rinata con il 1945, dopo il fallimento cla-
moroso degli anni Venti e Trenta, è stato quel-
lo di realizzare la piena integrazione del movi-
mento operaio, che è per l’appunto un movi-
mento dimassa. Il caso italiano presenta parti-
colarità solo per gli effetti di esclusione impo-
sti dalla guerra fredda, ma non costituisce una
eccezione rispetto a questo più complessivo
percorso storico.

Si denuncia poi la politica di unità come im-
possibile alternativa al «modello Westminster»
della alternanza. Ma nella storia del comuni-
smo italiano il tema nasce da una riflessione
sui pericoli politici insiti in una stratificazione
economica e sociale segnata da fratture e con-

traddizioni profonde. Procedendo su questa
stradaBobbio vuolemettere nell’angolo, in pu-
nizione, anche Antonio Gramsci. Perché ricor-
rere al concetto fumoso di egemonia quando il
dispositivo elettorale basta a dirci chi ha il con-
senso e chi no? A questo punto le risposte di In-
grao si fanno di necessità didascaliche : il con-
senso elettorale dellaDc non è facilmente spie-
gabile senza il ruolo della Chiesa, senza il con-
trollo di tutte le istituzioni che fungono da vola-
no dello sviluppo, senza la gestione ad libitum
del bilancio pubblico.(…)

Perché allora misurare i problemi politici di
una società di capitalismo maturo con il costi-
tuzionalismodi primoOttocento, con «la liber-
tà dei moderni» di Benjamin Constant? Siamo
dinanzi aduna scelta tutta politica. La governa-
bilità, si pensa, può e deve essere garantita con
la riduzione della complessità, con un esplici-
to ritorno allo statuto.Ma alleggerire così visto-
samente la responsabilità e vorrei dire la com-
plessa carica semantica del lessico democrati-
co significa incoraggiare la separazione della
politica dalla società civile, ossia spingere di
fatto in direzione della casta. Non a caso al cen-
tro della proposta di Bobbio sta la riforma del-
la legge elettorale. Lo scopo è quello di fare ar-
retrare il potere dei partiti con meccanismi di
ingegneria istituzionale, senza riflettere sulle
ragioni di una crisi che si origina nei mutati
rapporti con la società e con lo stato.

La tesi di Bobbio sarà largamente vincente.
In un clima di attacco sempre più generalizza-
to al partito di massa, le condizioni dell’alter-
nanza sono, con il cambiamento del nome, il
tema che più di ogni altro caratterizza lo scio-
glimento del Pci.

Il tema della riforma elettorale, di cui stiamo
vivendoora una preoccupante riedizione, è in-
somma nel Dna di questo partito, che fin dalla
sua costituzione punta decisamente ad una
modificazione di tratti fondativi della repubbli-
ca parlamentare.

Credo sia giusto ricordare che Ingrao è l’uni-
co membro del gruppo dirigente comunista
che fin dagli anni Settanta contrasta aperta-
mente l’offensiva di Bobbio su Gramsci e sul
problema istituzionale. Altri l’accolgono come
liberatoria, portatrice di laicità emodernità, sti-
molo utile per emanciparsi dalle vecchie iden-
tità del passato.

La risposta di Ingrao sta nella difesa a oltran-
za della centralità del parlamento. Ferrajoli ha
già messo in evidenza quanto forti siano nelle
sue analisi di allora le premonizioni della crisi
in cui versa oggi la nostra democrazia. La sua
debolezza, invece, mi sembra consistere nel
fatto che la riproposizione di quel tema non si
fa carico di un fatto nuovo. Ossia la crisi della
forma partito su cui invece insiste con toni
sempre più apertamente liquidatori la cultura
del liberalismo ristretto ora ricordata.

E’ questa la vera chiave per leggere il dibatti-
to istituzionale degli anni Ottanta. In effetti la
centralità del parlamento voluta dal costituen-
te implica come corollario necessario l’esisten-
za di partiti che pur nascendo nelle pieghe del-
la società civile siano capaci di trascenderla, su-
perando il condizionamento degli interessi se-
zionali. Se nel modello liberale, che allora vie-
ne riproposto in toto, il partito è fonte di disgre-
gazione, nel modello democratico è risorsa es-
senziale per la formazione dell’indirizzo di go-
verno. Solo con partiti capaci di svolgere la fun-
zione di sintesi il parlamento può divenire il
luogo in cui prende corpounprocesso legislati-
vo spedito ed efficace.

Ingrao propone l’abolizione del Senato co-
me risposta alla crescente insidia corporativa,
ma non si misura a sufficienza con questo più
grave tema sottostante (…).

Certo il 1989 rappresentò un passaggio ar-
duo, anche sul piano internazionale. Emma-
nuel Levinas disse nel 1992: «Il dramma è che
la fine del comunismo è la tentazione di un
tempo che non è più orientato. Noi siamo abi-
tuati da sempre a considerare che il tempo va
da qualche parte… ed ecco che oggi si ha l’im-
pressione che il tempo non vada più da nessu-
na parte». Oggi è più facile vedere come la pro-
spettiva di un futuropossibile, entro cui formu-
lare la domanda «che ora è ?», può essere arti-
colata politicamente, laicamente, senza il sup-
porto del mito, ma sulla base di un program-
ma dotato di una forte coerenza intellettuale e
politica.

Quanto pubblicato sono alcuni passaggi, a
nostro avviso i più significativi, del testo scritto
daLeonardoPaggi in occasione della celebrazio-
ne che si svolge oggi alla Camera dei Deputati.

di Alfredo Reichlin

Quei giovani comunisti che entrano
all’«Unità» nel 1944. La scelta
di Togliatti di chiamare Ingrao
alla direzione del giornale della

futura classe dirigente.
Per dimenticare la Pravda
e studiare il modello «Corriere
della Sera». E l’ingraismo come
superamento del togliattismo,

verso un nuovo modello di sviluppo

I cento anni di Pietro Ingrao

Acheoraè
il comunismo
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FOTO SOTTO,
MANIFESTAZIONE CONTRO
LA FINANZIARIA DEL ’94
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La sfida di Ingrao quando si arresta il circolo virtuoso fra sviluppo
capitalistico, crescita del movimento operaio e democrazia.

Dalla forte polemica con Norberto Bobbio emerge la sua statura
di politico. In mezzo alle macerie teoriche del postcomunismo,

incapace di una visione critica del processo di unificazione europea
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di Leonardo Paggi

MARTEDÌ 31 MARZO
ORE 11

CAMERA DEI DEPUTATI
SALA DELLA REGINA
PERCHÉ LA POLITICA

SALUTO DELLA PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI LAURA BOLDRINI

MODERA MARIO TRONTI
INTERVENGONO LEONARDO
PAGGI, ALFREDO REICHLIN,
ROSSANA ROSSANDA, GU-
STAVO ZAGREBELSKY

ALLA PRESENZA DEL PRESI-
DENTE DELLA REPUBBLICA
SERGIO MATTARELLA

GIOVEDÌ 16 APRILE
ORE 17

CAMERA DEI DEPUTATI
SALA DELLA REGINA
PIETRO INGRAO negli anni
della Presidenza della Came-
ra

MODERA MARINA SERENI

INTERVENGONO GIORGIO
NAPOLITANO, PIER FERDI-
NANDO CASINI, EUGENIO
SCALFARI

PRESENTAZIONE DEL VOLU-
ME SUI DISCORSI
1976-1979 DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI

SABATO 18 APRILE
ORE 16.30

CASINO DEI PRINCIPI
VILLA TORLONIA
PER UN RITRATTO DI PIE-
TRO INGRAO. Acrilici, olii,
disegni di Alberto Olivetti

INTERVENGONO alla inaugu-
razione GIOVANNA MARINEL-
LI, LIDIA RAVERA, STEFANO
DAL BIANCO, JANNIS KOU-
NELLIS, SILVIA LITARDI

PRESENTAZIONE
DEL VOLUME PUBBLICATO
DA EDIESSE

MERCOLEDÌ 22 APRILE
ORE 17

FONDAZIONE LELIO E
LISLI BASSO
CONIUGARE AL PRESENTE
L’OTTANTANOVE E LA FI-
NE DEL PCI

INTERVENGONO MARIA LUI-
SA BOCCIA, STEFANO FOL-
LI, ALDO TORTORELLA, NI-
COLA TRANFAGLIA

IN OCCASIONE DELLA STAM-
PA DEL VOLUME SUI TESTI
DI INGRAO DEGLI ANNI
1989-1993 PUBBLICATO DA
EDIESSE

MARTEDÌ 5 MAGGIO
ORE 17

TEATRO
VILLA TORLONIA
FILM COME ARTE
RUDOLF ARNHEIM
E PIETRO INGRAO A VILLA
TORLONIA
(1935-1936)

INTERVENGONO NICOLA
CAMPIOTTI, ETTORE SCOLA

SEGUE LA PROIEZIONE
TEMPI MODERNI (1936)
DI CHARLIE CHAPLIN
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N egli anni in cui Pietro Ingrao pubblica
Masse e potere prima, nel 1977, e poi,
l’anno seguente, il libro-intervista Crisi

e terza via, con la intelligente interlocuzione
di Romano Ledda e con la amichevole colla-
borazione di Pietro Barcellona, egli occupa
un ruolo di grande prestigio e importanza: è
presidente della Camera, la terza carica isti-
tuzionale dello Stato italiano. Ma il ruolo –
pur così rilevante, e ricoperto con grande
correttezza e riconosciuta sensibilità per tut-
te le componenti del Parlamento – non limi-
ta la tensione politica di Ingrao. Egli non si
fa «rinchiudere» entro i confini del suo ruo-
lo ma seguita, da presidente della Camera,
a incontrare operai, studenti, associazioni
democratiche: masse organizzate di donne
e uomini che cercano di agire per trasforma-
re il mondo. E continua a riflettere sullo Sta-
to, le istituzioni e la società, sul rapporto tra
il potere e le classi e i movimenti, animato
dalla stessa domanda di sempre: quale rap-
porto istituire tra il potere e le masse, per
ampliare la partecipazione e per creare le
condizioni di una effettiva democratizzazio-
ne della politica e, dunque, dell’economia e
della società? (…)

Balza subito agli occhi, leggendo i testi, co-
me nella sua analisi Ingrao non accetti la di-
cotomia Stato-società civile, che struttura
tanta parte del dibattito anche di questi ulti-
mi anni e che ha una forte impronta liberale.
Anche un intellettuale di grande statura e
aperto al dialogo come Norberto Bobbio, col
quale Ingrao a lungo incrocia la lama della
disputa teorica, culturale e politica, resta in-
terno a questo limite. Ingrao invece – pur
tanto attento a ciò che nella società si muo-
ve – parte da Gramsci e dal concetto di «Sta-
to allargato», o «integrale»: una visione dialet-
tica del nesso Stato-società, sfere della realtà
profondamente connesse e in cui agiscono
gli stessi soggetti collettivi: le classi, i gruppi
sociali, i movimenti, i partiti, gli aggregati di
interessi e di idee.

La centralità del ruolo dello Stato – tanto
forte nel Novecento – è esplorata con forte
senso critico: lo Stato dà luogo a una azione
economica estesa ma anche subalterna e
funzionale alla classe dominante. Non solo:
esso – scrive Ingrao – tende a inglobare par-
titi e sindacati, cercando di neutralizzare co-
sì l’azione innovatrice delle masse, che chie-
dono di cambiare a vantaggio dei molti gli
equilibri economici e politici del Paese. Per
evitare questa azione di resistenza conserva-
trice delle istituzioni statuali occorre che il
partito delle classi subalterne, il partito co-
munista, non si confonda in toto con lo Sta-
to, non perda il suo impeto trasformatore e
il suo carattere di anticipazione e di proget-
to, il suo «spirito di scissione», per usare le
parole di Gramsci. L’orizzonte, la meta cui
tendere, è per Ingrao la socializzazione del-
la politica, per dare concretezza alla demo-
crazia. (…)

Ingrao vede in questo processo di diffusio-
ne e socializzazione della politica una gran-
de occasione per sostanziare la stessa demo-
crazia rappresentativa. Non si tratta – nella
sua visione – di riproporre una ormai antisto-
rica contrapposizione tra democrazia delega-
ta e democrazia soviettista, ma di ricercare i
soggetti e le forme tramite cui allargare i con-
fini della democrazia parlamentare esisten-
te, intrecciando istituzioni più tradizionali e
nuovi organismi, voto e partecipazione diret-
ta, partiti e movimenti, allo scopo di organiz-
zare la mobilitazione politica che viene dal
basso e di riassorbire gradualmente il princi-
pio della delega a un ristretto corpo di politi-
ci di professione o comunque professionaliz-
zati dalla consuetudine, in una partecipazio-

ne politica di massa e permanente.
«Democrazia di massa», la chiama Ingrao,

o «democrazia di base», specificando sia le
differenze con la «democrazia diretta», sia il
fatto che gli organismi di questa democra-
zia di base dovrebbero essere intesi come
«veri e propri momenti istituzionalizzati di
intervento e di decisione, che si collegano
e si intrecciano alla vita delle grandi assem-
blee elettive, in modo da assicurare una
presenza diffusa e organizzata delle mas-
se, dando un colpo alla separatezza e al ver-
ticismo delle assemblee e degli stessi parti-
ti politici. Dunque: un intreccio organizza-
to tra democrazia rappresentativa e demo-
crazia di base, che favorisca la proiezione
permanente del movimento popolare nel-
lo Stato, trasformandolo». Democrazia di
base e democrazia rappresentativa sono
complementari, Ingrao lo ribadisce in pole-
mica con Bobbio e richiamando tutti i limi-
ti della democrazia rappresentativa, se es-
sa resta solo imperniata sul «cittadino
astratto».

Una visione utopica, sembrerebbe oggi.
Ma, allora, una aspirazione e una ricerca
di massa, quella della partecipazione politi-
ca e della democrazia di base – una espe-
rienza che certo venne poi sconfitta, ma
che riguardò per un decennio e più milioni
di persone alla ricerca di una democrazia
non solo formale o addirittura fittizia, e co-
munque non limitata al giorno delle elezio-
ni. In questa ricerca di una democrazia diver-
sa, più partecipata e diffusa, che nella storia
del Pci del primo e anche del secondo dopo-
guerra aveva importanti precedenti, che non a
caso Ingrao richiama e valorizza, egli fu certa-
mente uno dei politici, dei dirigenti e dei teori-
ci più impegnati e convinti.

Negli scritti di Masse e potere costanti sono
la affermazione della necessità di una «socializ-
zazione della politica», per dare «concretezza
alla democrazia» e procedere verso un «ordine
nuovo»; la consapevolezza che la esaltazione della «spontaneità»
(tanto diffusa in quegli anni) è una illusione perdente e che la cari-
ca innovativa deve attraversare le istituzioni non meno che la so-

cietà; il riferimento a una necessaria riforma
dello Stato, vista anche come «la principale ri-
forma economica da realizzare». Lo Stato, per
le forze che si battono per una sua profonda
trasformazione, è luogo della lotta e insieme
posta di questa lotta.

Ingrao riporta sempre i problemi politici alle
loro radici sociali, e contemporaneamente illu-
mina il ruolo dello Statomoderno nel determi-
nare la stessa composizione di classe, ed egli
lo fa senza mai cedere né alla tentazione della

«autonomia del politico», né a quella, specula-
re, della «autonomia del sociale». (…)

Masse e potere eCrisi e terza via appartengo-
no a un tempo che per molti aspetti oggi ap-
pare lontano. Eppure questi libri sono anco-
ra ricchi di insegnamenti, perché in primo
luogo fotografano, sia pure in una temperie
storica tanto diversa, la crisi della democra-
zia rappresentativa, che oggi si è ulterior-
mente accentuata.

Hanno prevalso a partire dagli anni Ottan-
ta, ma ancor più in Italia negli anni della co-
siddetta «seconda repubblica», quelle posi-
zioni politico-culturali che già prima (si pen-
si alle indicazioni della celebre «Trilateral
Commission», fondata nel 1973 da David
Rockefeller, Henry Kissinger, Zbigniew Brze-
zinsk e altri, o – se si preferisce – ad alcuni
punti del celebre “programma” della P2 di Li-
cio Gelli) lamentavano un «eccesso di demo-
crazia» – espressione che di per sé presuppo-
ne una valutazione negativa della democra-
zia stessa – e la necessità di un maggiore ac-
centramento del potere politico nell’esecuti-
vo (risultato tenacemente perseguito nel no-
stro paese e realizzato con il concorso di tut-
ti gli ultimi governi), a scapito del ruolo del
Parlamento e ancor di più della reale parteci-
pazione alla vita politica delle masse.

Ingrao crede nella centralità del Parlamen-
to, affiancato dagli organismi della democra-
zia di base, e invoca «più politica», una politi-
ca diffusa in tutto il corpo sociale. La sinistra
prenderà invece una strada del tutto diversa,
che avrà come tappe la fine del Pci e della
idea stessa di un partito di massa, l’approdo
al sistema elettorale maggioritario (quello
duramente combattuto dai comunisti ai tem-
pi della «legge truffa»), la personalizzazione
della politica, l’accettazione del principio
del rafforzamento dell’esecutivo.

Erano dunque quelle di Ingrao semplici
«utopie», mere illusioni? Era un «volere la
luna»? Una idea politica – in questo caso
l’idea di una democrazia partecipata e dif-
fusa, strada per avanzare verso l’autogover-
no politico, economico e sociale – viene
spesso definita in questo modo quando vie-
ne sconfitta. E, senza dubbio, nella con-
giuntura storica degli anni Ottanta e No-
vanta ha vinto una diversa egemonia, un
diverso «blocco storico», fatto di interessi e
ideali opposti rispetto a quelli per i quali ha
lottato per tutta la vita Ingrao.

Nonper questo le contraddizioni che egli in-
dicava sembrano superate. «Non basta un li-
bro a fare una rivoluzione», afferma il nostro
autore, ed è sicuramente vero. Serve che, sulla
spinta di determinate contraddizioni, masse
di donne e uomini maturino convincimenti
collettivi, si organizzino, credano e lottino per
cambiare «lo stato di cose presenti», come scri-
ve Marx. Non mancano oggi i segnali che van-
no in questa direzione, anche in Europa. Per
chi vorrà contribuire a tale ricerca e a tale lot-
ta, le idee, i libri, l’esempio di Pietro Ingrao so-
no ancora estremamente preziosi.

Nota: quanto pubblichiamo èun estratto dal-
la Introduzione di Guido Liguori a P. Ingrao,
«Masse e potere. Crisi e terza via» (Editori Riuni-
ti, 2015, pp. 354, euro 23,50), un volume che rac-
coglie due dei più noti libri degli anni Settanta.
Il volume, nei prossimimesi in libreria, è già re-
peribile presso il sito www.editoririuniti.it.

Lademocrazia
dibase

tramasseepotere

L a descrizione del paesaggio che in-
troduce l’autobiografiaVolevo la Lu-
nadi Pietro Ingrao è condotta nel ri-

spetto delle regole della periegesi antica
ove si profilano i contorni d’un territorio
percorrendolo secondo i tragitti che vi
hanno tracciato gli accadimenti intercorsi
nel tempo, eventi conservati in una me-
moria tanto tenace da conferire ai luoghi
un loro riconoscibile senso.

Pagina improntata, non per caso, al
tempo imperfetto a denotare una dimen-
sione che permane costante e dura intat-
ta tra presente e passato. Credo sia oppor-
tuno tenere in particolare conto questa vi-
va congiunzione tra inalterato e mutante
che il ricorso all’imperfetto consente di re-
stituire nella scansione di un non compiu-
to che si attesta come un per sempre.

È probabile che in Ingrao un ammae-
stramento alla natura e ai luoghi sia stato
precoce ed abbia alimentato la sua educa-
zione al paesaggio. Sta di fatto che, in una
raccolta di conversazioni con Ingrao che
Maria Luisa Boccia e chi scrive ha raccol-
to con il proposito di pubblicarla sotto il ti-
tolo Verso la Grotta di Tiberio, Ingrao ri-
corda: «Mia madre, Celeste Notarjanni,
conservava, tra altre carte di famiglia e
scritti, il celebrato Viaggio per l’Ausonia.
Rammento d’aver letto, ragazzo, quelle
pagine dove Francesco AntonioNotarjan-
ni descrive, agli inizi dell’Ottocento, i luo-
ghi e i paesi che si stendono fra il Liri, i
Volsci e il mare e rintraccia negli scrittori
classici, nei reperti e nelle iscrizioni, la vi-
cenda degli antichi Ausoni».

La ricostruzione storica, attestata nel
culto dei monumenti, sancisce l’identità d’un luogo.
Quando è in grado di restituirgli un nome, la nomi-
na, evocandola dall’oblio secolare e, col nome, ne
consegna al presente l’antica grandezza. Notarjanni,
si avvale nei suoi scritti sulla formiana regio, del pas-
sato remoto e del presente. Ingrao ricorre all’imper-
fetto. Perché?

Chiediamoci: che significa paesaggio?
Una domanda tanto esigente solleva molte que-

stioni. Per impostare una riflessione mi avvalgo
della Pala della Annunciazione, con i santi Onora-
to e Mauro di Cristoforo Scacco, realizzata dall’ar-
tista padovano nel 1499 per la chiesa cattedrale di
San Pietro a Fondi.

Nel comparto di sinistra della venerata tavola si
contempla Sant’Onorato. Sostiene in palmo di mano
il Castello baronale di Fondi. Ne riconosciamo la in-
vitta torre cilindrica del maschio, eretto da pochi an-
ni, quando Cristoforo lo raffigura. Ed ecco, il santo
protettore lo eleva nello splendore dell’alto dei cieli,
lo preserva nel tempo imperituro della gloria. Così la
salma di Onorato aveva preservato Fondi dal conta-
gio di morte che incrudeliva, nell’anno mille duecen-
to quindici di nostra salvezza. Ora custodisce, intatto
ed intangibile, il monumento eponimo della città.
Una volta per sempre.

Simultaneamente, qui, davanti a noi, nel casto-
ne d’un altro comparto della Pala, portando noi
lo sguardo tra le aeree quinte formate dai due
corpi angelici, di là del pavimento della stanza di
Maria, scorgiamo netti il Castello e il contiguo Pa-
lazzo Caetani, delineati da Cristoforo sur le mo-
tif, immersi nella dimensione dell’ora quotidia-
na, presente e viva. Ne sentiamo il suono. Ci
giunge con le voci dei tre uomini appiedati - il
primo qualche passo avanti - e del quarto, a ca-
vallo, che, oltrepassato l’arco gettato a collegare
Palazzo e Castello - sotto il quale altri due vedia-
mo indugiare - procedono ora lungo il muro don-
de verdeggiano al sole le fronde primaverili di de-
licate piante, nel venticinquesimo giorno di mar-
zo, a Fondi, poca gente in strada.

Il dipinto di Cristoforo Scacco crea un «paesaggio»,
combinando eternità e quotidianità loproduce, lo col-
loca di fronte a noi e lo affida alla nostra recezione. Si
attesta come paesaggio inducendo lo stato d’animo
che alterna effimero ed eterno. Verifichiamonelle co-
ordinate della Pala dell’Annunciazione il tempo im-
mutabile della gloria e il tempo transeunte dell’esi-
stenza nostra accolti nello spazio della nostra ricono-
scibile dimora.

Paesaggio si converte indimora. Il luogonatale ani-
ma una identità interiore partecipata con altri in ter-
mini tali, corrispondenti tanto, da connotare una con-
divisa appartenenza.

Nella pala di Cristoforo Scacco, l’annuncio del Ver-
bo che si fa carne fiorisce in Gloria. Sovrasta per un
verso e per un verso risiede, si accampa.Quell’accadi-
mento epocale innalza al cielo il Castello nelle mani
di sant’Onorato e si appoggia, tocca terra nel Castello
di Fondi e nel Palazzo Caetani, lungo il recinto del
giardino chiuso, abbiam visto. Effimero e permanen-

te.
«La durata intrinseca e specifica della città, la sua intensità –

ha scritto Rosario Assunto – il tempo che in essa rappresenta se
stesso nello spazio, anzi come spazio; la successione che nella cit-
tà si capovolge in simultaneità. Il tempo della città, la durata del-
la città, la sua successione, è il tempo della storia, la successione
e durata della storia. Epoche ed eventi, istituzioni, e credenze, e
costumi, e culture successive, che diventano simultaneenella im-
magine spaziale della città».

Chi sia nato a Fondi, ogni qual volta volga lo sguardo alla torre
del Castello, sa di soffermarsi là dove si sono poggiati gli occhi dei
suoi per anni e anni, i vivi e imorti: «vive insieme – dice Assunto –
il presente e il passato: istanti nei quali l’oggi con le sue cure e i
suoi interessi e le sue attese è insieme se stesso e una età remota:
quella delle costruzioni che ci attorniano, del tracciato chepercor-
riamo». Mentre trascorre le ingiallite pietre dell’imponente antica
fabbrica, quel suo sguardo disegna un’architettura della mente,
conduce a un edificio che egli trova costruito dentro sé stesso, lo
invita ad attraversare le vaste aule che in ciascuno di noi si aprono
secondo una successione di ambienti, una teoria di stanze quali
Agostino per primo, forse, ci indusse a visitare: noi, esortati ad ag-
girarci partecipi nei transiti della nostra memoria.

«Grande – dice Agostino - è questa potenza della memoria.
Ammirare le vette deimonti, le onde enormi del mare, le corren-

ti amplissime dei fiumi, la circonferenza
dell’Oceano, le orbite degli astri dentro di
me, nella memoria tanto estesi come se li
vedessi fuori di me».

Speculare osservando, «ospitare nella
mente», intus in memoria mea, con l’atti-
tudine di chi voglia intendere il mondo in
un contatto libero da ragioni strumentali
emosso, invece, da pressanti domande in-
torno a un suo arduo significato. È questo
un sentimento che Ingrao conosce bene,
costante in lui nel corso degli anni e più
volte accostato in forma dilemmatica alla
dimensione operativa e trasformatrice
che ha animato il suo impegno politico.
Fino a dare un senso di interrogazione e
problematicità aimeditati bilanci e alle in-
tense riflessioni che Ingrao ha dedicato al-
le vicende del comunismo dopo il 1945.
In una delle conversazioni, delle quali ho
avuto modo di far cenno, Ingrao torna,
sul filo dellamemoria, alla casa natale e ai
luoghi della sua prima infanzia, a Lenola.

Riguardo ai significati racchiusi negli sti-
lemi del paesaggio ai quali Ingrao, con
particolare predilezione, anche in questa
pagina ricorre, uno, e di rilevanza specia-
le, pare condensato in frasi come «si for-
mulava per me la parvenza dell’isola co-
me un da raggiungere. Un da raggiungere
che emergeva e svaniva sul filo dell’oriz-
zonte».

Le cose impossibili, titolo d’uno dei libri
di Ingrao sono le «cose» che travediamo,
che traguardiamo come oltre. L’oltre, una
costruzionedellamente che finge intermi-
nati spazi e, poiché dispone lo spazio ef-
fettuale ad una determinata composizio-

ne prospettica, fa, del luogo sentito come apertura a un da rag-
giungere, un paesaggio.

Mobili nell’indurre, nel configurare un oltre i persistenti fonda-
li ausonii di Ingrao. Come nella antica pala d’altare di Cristoforo
Scacco, il paesaggio nella pagina di Ingrao si apre ad accogliere,
nella descrizione di un luogo determinato, una posizione
dell’animo e della mente, della conoscenza e della emotività,
cioè dello spirito.

Una natura allusiva dunque, nelle sue parole, quella del pae-
saggio natale. Allude alla combinazione di presente e di passato.
Quotidiano e memoria. Il qui e l’oltre.

V’è per certo un paradigma che mostra con perfetta evidenza i
nessi tra presente attuale e presente inattuale, tra atto della Glo-
ria e attuosità della determinazione quotidiana, nel giorno per
giorno della vita di ciascuno.

Tale paradigma, raffinatosi lungo i secoli nell’ordine teologico,
ha fornito un parametro costante di valenza politica alle istanze
di liberazione intese ad affermare l’integrale dignità di ciascuno
e di tutti.

Si dice che tali ragionamenti portano inutilmente lontano, che
ci allontanano dalla effettiva, concreta condizione del nostro esi-
stere. Dovremmo, invece, credo, e al contrario, convenire che
questi ragionamenti ci mantengono vicini a noi stessi.

Si dice «paesaggio», e, con paesaggio, troppodi frequente, si in-
tende una mera conformazione della natura, un sito. Ma il pae-
saggio sito non è.Paesaggio è dimora. E dimora è una determina-
zione dello spirito. Ogni violenza cieca che alla dimora, al paesag-
gio, sia recata, come constatiamoogni giorno, sfigura e viola e, in-
fine, è noi che uccide. Noi, il paesaggio interiore, quella cognizio-
ne dei tempi che conferisce senso ai luoghi, la stessa che si dà in
figura di luogo alla nostra consapevolezza. La dimora, ove con-
vergono e si custodiscono permanenza dimemoria ed esistenza,
ovvero corrispondenza di affetti e costrutti di senso.

Pietro Ingraoèunuomochesi confrontaconcrudeli accadimen-
ti nel corso della sua lunga vita,mosso da una determinazione atti-
va, da una partecipazione appassionata ai casi del suo tempo.

Nella fedeltà al paesaggio, l’ager formianus, la dimora che
con tanta intensità sente sua, Ingrao, se la lettura che abbiamo
qui svolta non è errata, richiama alla responsabilità che la dimo-
ra conservata entro di noi comporta. In essa è un lievito che ali-
menta lo spirito di libertà al quale Ingrao impronta la sua vita.

La socializzazione della politica e la diffusione della partecipazione
popolare come antidoto alla conservazione insita nelle istituzioni,

nello stato e nei partiti. La sinistra negli anni Novanta
prenderà altre strade ma la «luna» che voleva Ingrao
deve tornare a essere la stella polare della politica

Nel suoi libri il ritorno nei luoghi dell’infanzia
che lo hanno poi visto incamminarsi
verso la maturità. Terre aspre,

ma anche spazi dove il passato si apre
a un desiderato futuro di libertà e uguaglianza

di Alberto Olivetti

Il paesaggio che annuncia
l’altrovedelcomunismo

Lo Spi Cgil abbraccia affettuosamente il sempre
giovane Ingrao, rivolgendogli un grande augurio
a nome di tutta l’Organizzazione nella giornata

dei suoi 100 anni.

È un augurio sincero che ti vogliamo fare per l’impegno
straordinario che hai sempre dimostrato nel tuo lungo

cammino di uomo, di militante, di comunista
sempre dalla parte delle persone più deboli

per difendere i loro diritti negati.

Sei ancora oggi per tutti noi un esempio di vita,
un autentico interprete della democrazia,

della nostra Costituzione, della pace, della giustizia
sociale,sempre vicino al mondo del lavoro
Grazie Pietro, un abbraccio grande

Carla Cantone
Segretario generale Spi-Cgil

di Guido Liguori
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N egli anni in cui Pietro Ingrao pubblica
Masse e potere prima, nel 1977, e poi,
l’anno seguente, il libro-intervista Crisi

e terza via, con la intelligente interlocuzione
di Romano Ledda e con la amichevole colla-
borazione di Pietro Barcellona, egli occupa
un ruolo di grande prestigio e importanza: è
presidente della Camera, la terza carica isti-
tuzionale dello Stato italiano. Ma il ruolo –
pur così rilevante, e ricoperto con grande
correttezza e riconosciuta sensibilità per tut-
te le componenti del Parlamento – non limi-
ta la tensione politica di Ingrao. Egli non si
fa «rinchiudere» entro i confini del suo ruo-
lo ma seguita, da presidente della Camera,
a incontrare operai, studenti, associazioni
democratiche: masse organizzate di donne
e uomini che cercano di agire per trasforma-
re il mondo. E continua a riflettere sullo Sta-
to, le istituzioni e la società, sul rapporto tra
il potere e le classi e i movimenti, animato
dalla stessa domanda di sempre: quale rap-
porto istituire tra il potere e le masse, per
ampliare la partecipazione e per creare le
condizioni di una effettiva democratizzazio-
ne della politica e, dunque, dell’economia e
della società? (…)

Balza subito agli occhi, leggendo i testi, co-
me nella sua analisi Ingrao non accetti la di-
cotomia Stato-società civile, che struttura
tanta parte del dibattito anche di questi ulti-
mi anni e che ha una forte impronta liberale.
Anche un intellettuale di grande statura e
aperto al dialogo come Norberto Bobbio, col
quale Ingrao a lungo incrocia la lama della
disputa teorica, culturale e politica, resta in-
terno a questo limite. Ingrao invece – pur
tanto attento a ciò che nella società si muo-
ve – parte da Gramsci e dal concetto di «Sta-
to allargato», o «integrale»: una visione dialet-
tica del nesso Stato-società, sfere della realtà
profondamente connesse e in cui agiscono
gli stessi soggetti collettivi: le classi, i gruppi
sociali, i movimenti, i partiti, gli aggregati di
interessi e di idee.

La centralità del ruolo dello Stato – tanto
forte nel Novecento – è esplorata con forte
senso critico: lo Stato dà luogo a una azione
economica estesa ma anche subalterna e
funzionale alla classe dominante. Non solo:
esso – scrive Ingrao – tende a inglobare par-
titi e sindacati, cercando di neutralizzare co-
sì l’azione innovatrice delle masse, che chie-
dono di cambiare a vantaggio dei molti gli
equilibri economici e politici del Paese. Per
evitare questa azione di resistenza conserva-
trice delle istituzioni statuali occorre che il
partito delle classi subalterne, il partito co-
munista, non si confonda in toto con lo Sta-
to, non perda il suo impeto trasformatore e
il suo carattere di anticipazione e di proget-
to, il suo «spirito di scissione», per usare le
parole di Gramsci. L’orizzonte, la meta cui
tendere, è per Ingrao la socializzazione del-
la politica, per dare concretezza alla demo-
crazia. (…)

Ingrao vede in questo processo di diffusio-
ne e socializzazione della politica una gran-
de occasione per sostanziare la stessa demo-
crazia rappresentativa. Non si tratta – nella
sua visione – di riproporre una ormai antisto-
rica contrapposizione tra democrazia delega-
ta e democrazia soviettista, ma di ricercare i
soggetti e le forme tramite cui allargare i con-
fini della democrazia parlamentare esisten-
te, intrecciando istituzioni più tradizionali e
nuovi organismi, voto e partecipazione diret-
ta, partiti e movimenti, allo scopo di organiz-
zare la mobilitazione politica che viene dal
basso e di riassorbire gradualmente il princi-
pio della delega a un ristretto corpo di politi-
ci di professione o comunque professionaliz-
zati dalla consuetudine, in una partecipazio-

ne politica di massa e permanente.
«Democrazia di massa», la chiama Ingrao,

o «democrazia di base», specificando sia le
differenze con la «democrazia diretta», sia il
fatto che gli organismi di questa democra-
zia di base dovrebbero essere intesi come
«veri e propri momenti istituzionalizzati di
intervento e di decisione, che si collegano
e si intrecciano alla vita delle grandi assem-
blee elettive, in modo da assicurare una
presenza diffusa e organizzata delle mas-
se, dando un colpo alla separatezza e al ver-
ticismo delle assemblee e degli stessi parti-
ti politici. Dunque: un intreccio organizza-
to tra democrazia rappresentativa e demo-
crazia di base, che favorisca la proiezione
permanente del movimento popolare nel-
lo Stato, trasformandolo». Democrazia di
base e democrazia rappresentativa sono
complementari, Ingrao lo ribadisce in pole-
mica con Bobbio e richiamando tutti i limi-
ti della democrazia rappresentativa, se es-
sa resta solo imperniata sul «cittadino
astratto».

Una visione utopica, sembrerebbe oggi.
Ma, allora, una aspirazione e una ricerca
di massa, quella della partecipazione politi-
ca e della democrazia di base – una espe-
rienza che certo venne poi sconfitta, ma
che riguardò per un decennio e più milioni
di persone alla ricerca di una democrazia
non solo formale o addirittura fittizia, e co-
munque non limitata al giorno delle elezio-
ni. In questa ricerca di una democrazia diver-
sa, più partecipata e diffusa, che nella storia
del Pci del primo e anche del secondo dopo-
guerra aveva importanti precedenti, che non a
caso Ingrao richiama e valorizza, egli fu certa-
mente uno dei politici, dei dirigenti e dei teori-
ci più impegnati e convinti.

Negli scritti di Masse e potere costanti sono
la affermazione della necessità di una «socializ-
zazione della politica», per dare «concretezza
alla democrazia» e procedere verso un «ordine
nuovo»; la consapevolezza che la esaltazione della «spontaneità»
(tanto diffusa in quegli anni) è una illusione perdente e che la cari-
ca innovativa deve attraversare le istituzioni non meno che la so-

cietà; il riferimento a una necessaria riforma
dello Stato, vista anche come «la principale ri-
forma economica da realizzare». Lo Stato, per
le forze che si battono per una sua profonda
trasformazione, è luogo della lotta e insieme
posta di questa lotta.

Ingrao riporta sempre i problemi politici alle
loro radici sociali, e contemporaneamente illu-
mina il ruolo dello Statomoderno nel determi-
nare la stessa composizione di classe, ed egli
lo fa senza mai cedere né alla tentazione della

«autonomia del politico», né a quella, specula-
re, della «autonomia del sociale». (…)

Masse e potere eCrisi e terza via appartengo-
no a un tempo che per molti aspetti oggi ap-
pare lontano. Eppure questi libri sono anco-
ra ricchi di insegnamenti, perché in primo
luogo fotografano, sia pure in una temperie
storica tanto diversa, la crisi della democra-
zia rappresentativa, che oggi si è ulterior-
mente accentuata.

Hanno prevalso a partire dagli anni Ottan-
ta, ma ancor più in Italia negli anni della co-
siddetta «seconda repubblica», quelle posi-
zioni politico-culturali che già prima (si pen-
si alle indicazioni della celebre «Trilateral
Commission», fondata nel 1973 da David
Rockefeller, Henry Kissinger, Zbigniew Brze-
zinsk e altri, o – se si preferisce – ad alcuni
punti del celebre “programma” della P2 di Li-
cio Gelli) lamentavano un «eccesso di demo-
crazia» – espressione che di per sé presuppo-
ne una valutazione negativa della democra-
zia stessa – e la necessità di un maggiore ac-
centramento del potere politico nell’esecuti-
vo (risultato tenacemente perseguito nel no-
stro paese e realizzato con il concorso di tut-
ti gli ultimi governi), a scapito del ruolo del
Parlamento e ancor di più della reale parteci-
pazione alla vita politica delle masse.

Ingrao crede nella centralità del Parlamen-
to, affiancato dagli organismi della democra-
zia di base, e invoca «più politica», una politi-
ca diffusa in tutto il corpo sociale. La sinistra
prenderà invece una strada del tutto diversa,
che avrà come tappe la fine del Pci e della
idea stessa di un partito di massa, l’approdo
al sistema elettorale maggioritario (quello
duramente combattuto dai comunisti ai tem-
pi della «legge truffa»), la personalizzazione
della politica, l’accettazione del principio
del rafforzamento dell’esecutivo.

Erano dunque quelle di Ingrao semplici
«utopie», mere illusioni? Era un «volere la
luna»? Una idea politica – in questo caso
l’idea di una democrazia partecipata e dif-
fusa, strada per avanzare verso l’autogover-
no politico, economico e sociale – viene
spesso definita in questo modo quando vie-
ne sconfitta. E, senza dubbio, nella con-
giuntura storica degli anni Ottanta e No-
vanta ha vinto una diversa egemonia, un
diverso «blocco storico», fatto di interessi e
ideali opposti rispetto a quelli per i quali ha
lottato per tutta la vita Ingrao.

Nonper questo le contraddizioni che egli in-
dicava sembrano superate. «Non basta un li-
bro a fare una rivoluzione», afferma il nostro
autore, ed è sicuramente vero. Serve che, sulla
spinta di determinate contraddizioni, masse
di donne e uomini maturino convincimenti
collettivi, si organizzino, credano e lottino per
cambiare «lo stato di cose presenti», come scri-
ve Marx. Non mancano oggi i segnali che van-
no in questa direzione, anche in Europa. Per
chi vorrà contribuire a tale ricerca e a tale lot-
ta, le idee, i libri, l’esempio di Pietro Ingrao so-
no ancora estremamente preziosi.

Nota: quanto pubblichiamo èun estratto dal-
la Introduzione di Guido Liguori a P. Ingrao,
«Masse e potere. Crisi e terza via» (Editori Riuni-
ti, 2015, pp. 354, euro 23,50), un volume che rac-
coglie due dei più noti libri degli anni Settanta.
Il volume, nei prossimimesi in libreria, è già re-
peribile presso il sito www.editoririuniti.it.

Lademocrazia
dibase

tramasseepotere

L a descrizione del paesaggio che in-
troduce l’autobiografiaVolevo la Lu-
nadi Pietro Ingrao è condotta nel ri-

spetto delle regole della periegesi antica
ove si profilano i contorni d’un territorio
percorrendolo secondo i tragitti che vi
hanno tracciato gli accadimenti intercorsi
nel tempo, eventi conservati in una me-
moria tanto tenace da conferire ai luoghi
un loro riconoscibile senso.

Pagina improntata, non per caso, al
tempo imperfetto a denotare una dimen-
sione che permane costante e dura intat-
ta tra presente e passato. Credo sia oppor-
tuno tenere in particolare conto questa vi-
va congiunzione tra inalterato e mutante
che il ricorso all’imperfetto consente di re-
stituire nella scansione di un non compiu-
to che si attesta come un per sempre.

È probabile che in Ingrao un ammae-
stramento alla natura e ai luoghi sia stato
precoce ed abbia alimentato la sua educa-
zione al paesaggio. Sta di fatto che, in una
raccolta di conversazioni con Ingrao che
Maria Luisa Boccia e chi scrive ha raccol-
to con il proposito di pubblicarla sotto il ti-
tolo Verso la Grotta di Tiberio, Ingrao ri-
corda: «Mia madre, Celeste Notarjanni,
conservava, tra altre carte di famiglia e
scritti, il celebrato Viaggio per l’Ausonia.
Rammento d’aver letto, ragazzo, quelle
pagine dove Francesco AntonioNotarjan-
ni descrive, agli inizi dell’Ottocento, i luo-
ghi e i paesi che si stendono fra il Liri, i
Volsci e il mare e rintraccia negli scrittori
classici, nei reperti e nelle iscrizioni, la vi-
cenda degli antichi Ausoni».

La ricostruzione storica, attestata nel
culto dei monumenti, sancisce l’identità d’un luogo.
Quando è in grado di restituirgli un nome, la nomi-
na, evocandola dall’oblio secolare e, col nome, ne
consegna al presente l’antica grandezza. Notarjanni,
si avvale nei suoi scritti sulla formiana regio, del pas-
sato remoto e del presente. Ingrao ricorre all’imper-
fetto. Perché?

Chiediamoci: che significa paesaggio?
Una domanda tanto esigente solleva molte que-

stioni. Per impostare una riflessione mi avvalgo
della Pala della Annunciazione, con i santi Onora-
to e Mauro di Cristoforo Scacco, realizzata dall’ar-
tista padovano nel 1499 per la chiesa cattedrale di
San Pietro a Fondi.

Nel comparto di sinistra della venerata tavola si
contempla Sant’Onorato. Sostiene in palmo di mano
il Castello baronale di Fondi. Ne riconosciamo la in-
vitta torre cilindrica del maschio, eretto da pochi an-
ni, quando Cristoforo lo raffigura. Ed ecco, il santo
protettore lo eleva nello splendore dell’alto dei cieli,
lo preserva nel tempo imperituro della gloria. Così la
salma di Onorato aveva preservato Fondi dal conta-
gio di morte che incrudeliva, nell’anno mille duecen-
to quindici di nostra salvezza. Ora custodisce, intatto
ed intangibile, il monumento eponimo della città.
Una volta per sempre.

Simultaneamente, qui, davanti a noi, nel casto-
ne d’un altro comparto della Pala, portando noi
lo sguardo tra le aeree quinte formate dai due
corpi angelici, di là del pavimento della stanza di
Maria, scorgiamo netti il Castello e il contiguo Pa-
lazzo Caetani, delineati da Cristoforo sur le mo-
tif, immersi nella dimensione dell’ora quotidia-
na, presente e viva. Ne sentiamo il suono. Ci
giunge con le voci dei tre uomini appiedati - il
primo qualche passo avanti - e del quarto, a ca-
vallo, che, oltrepassato l’arco gettato a collegare
Palazzo e Castello - sotto il quale altri due vedia-
mo indugiare - procedono ora lungo il muro don-
de verdeggiano al sole le fronde primaverili di de-
licate piante, nel venticinquesimo giorno di mar-
zo, a Fondi, poca gente in strada.

Il dipinto di Cristoforo Scacco crea un «paesaggio»,
combinando eternità e quotidianità loproduce, lo col-
loca di fronte a noi e lo affida alla nostra recezione. Si
attesta come paesaggio inducendo lo stato d’animo
che alterna effimero ed eterno. Verifichiamonelle co-
ordinate della Pala dell’Annunciazione il tempo im-
mutabile della gloria e il tempo transeunte dell’esi-
stenza nostra accolti nello spazio della nostra ricono-
scibile dimora.

Paesaggio si converte indimora. Il luogonatale ani-
ma una identità interiore partecipata con altri in ter-
mini tali, corrispondenti tanto, da connotare una con-
divisa appartenenza.

Nella pala di Cristoforo Scacco, l’annuncio del Ver-
bo che si fa carne fiorisce in Gloria. Sovrasta per un
verso e per un verso risiede, si accampa.Quell’accadi-
mento epocale innalza al cielo il Castello nelle mani
di sant’Onorato e si appoggia, tocca terra nel Castello
di Fondi e nel Palazzo Caetani, lungo il recinto del
giardino chiuso, abbiam visto. Effimero e permanen-

te.
«La durata intrinseca e specifica della città, la sua intensità –

ha scritto Rosario Assunto – il tempo che in essa rappresenta se
stesso nello spazio, anzi come spazio; la successione che nella cit-
tà si capovolge in simultaneità. Il tempo della città, la durata del-
la città, la sua successione, è il tempo della storia, la successione
e durata della storia. Epoche ed eventi, istituzioni, e credenze, e
costumi, e culture successive, che diventano simultaneenella im-
magine spaziale della città».

Chi sia nato a Fondi, ogni qual volta volga lo sguardo alla torre
del Castello, sa di soffermarsi là dove si sono poggiati gli occhi dei
suoi per anni e anni, i vivi e imorti: «vive insieme – dice Assunto –
il presente e il passato: istanti nei quali l’oggi con le sue cure e i
suoi interessi e le sue attese è insieme se stesso e una età remota:
quella delle costruzioni che ci attorniano, del tracciato chepercor-
riamo». Mentre trascorre le ingiallite pietre dell’imponente antica
fabbrica, quel suo sguardo disegna un’architettura della mente,
conduce a un edificio che egli trova costruito dentro sé stesso, lo
invita ad attraversare le vaste aule che in ciascuno di noi si aprono
secondo una successione di ambienti, una teoria di stanze quali
Agostino per primo, forse, ci indusse a visitare: noi, esortati ad ag-
girarci partecipi nei transiti della nostra memoria.

«Grande – dice Agostino - è questa potenza della memoria.
Ammirare le vette deimonti, le onde enormi del mare, le corren-

ti amplissime dei fiumi, la circonferenza
dell’Oceano, le orbite degli astri dentro di
me, nella memoria tanto estesi come se li
vedessi fuori di me».

Speculare osservando, «ospitare nella
mente», intus in memoria mea, con l’atti-
tudine di chi voglia intendere il mondo in
un contatto libero da ragioni strumentali
emosso, invece, da pressanti domande in-
torno a un suo arduo significato. È questo
un sentimento che Ingrao conosce bene,
costante in lui nel corso degli anni e più
volte accostato in forma dilemmatica alla
dimensione operativa e trasformatrice
che ha animato il suo impegno politico.
Fino a dare un senso di interrogazione e
problematicità aimeditati bilanci e alle in-
tense riflessioni che Ingrao ha dedicato al-
le vicende del comunismo dopo il 1945.
In una delle conversazioni, delle quali ho
avuto modo di far cenno, Ingrao torna,
sul filo dellamemoria, alla casa natale e ai
luoghi della sua prima infanzia, a Lenola.

Riguardo ai significati racchiusi negli sti-
lemi del paesaggio ai quali Ingrao, con
particolare predilezione, anche in questa
pagina ricorre, uno, e di rilevanza specia-
le, pare condensato in frasi come «si for-
mulava per me la parvenza dell’isola co-
me un da raggiungere. Un da raggiungere
che emergeva e svaniva sul filo dell’oriz-
zonte».

Le cose impossibili, titolo d’uno dei libri
di Ingrao sono le «cose» che travediamo,
che traguardiamo come oltre. L’oltre, una
costruzionedellamente che finge intermi-
nati spazi e, poiché dispone lo spazio ef-
fettuale ad una determinata composizio-

ne prospettica, fa, del luogo sentito come apertura a un da rag-
giungere, un paesaggio.

Mobili nell’indurre, nel configurare un oltre i persistenti fonda-
li ausonii di Ingrao. Come nella antica pala d’altare di Cristoforo
Scacco, il paesaggio nella pagina di Ingrao si apre ad accogliere,
nella descrizione di un luogo determinato, una posizione
dell’animo e della mente, della conoscenza e della emotività,
cioè dello spirito.

Una natura allusiva dunque, nelle sue parole, quella del pae-
saggio natale. Allude alla combinazione di presente e di passato.
Quotidiano e memoria. Il qui e l’oltre.

V’è per certo un paradigma che mostra con perfetta evidenza i
nessi tra presente attuale e presente inattuale, tra atto della Glo-
ria e attuosità della determinazione quotidiana, nel giorno per
giorno della vita di ciascuno.

Tale paradigma, raffinatosi lungo i secoli nell’ordine teologico,
ha fornito un parametro costante di valenza politica alle istanze
di liberazione intese ad affermare l’integrale dignità di ciascuno
e di tutti.

Si dice che tali ragionamenti portano inutilmente lontano, che
ci allontanano dalla effettiva, concreta condizione del nostro esi-
stere. Dovremmo, invece, credo, e al contrario, convenire che
questi ragionamenti ci mantengono vicini a noi stessi.

Si dice «paesaggio», e, con paesaggio, troppodi frequente, si in-
tende una mera conformazione della natura, un sito. Ma il pae-
saggio sito non è.Paesaggio è dimora. E dimora è una determina-
zione dello spirito. Ogni violenza cieca che alla dimora, al paesag-
gio, sia recata, come constatiamoogni giorno, sfigura e viola e, in-
fine, è noi che uccide. Noi, il paesaggio interiore, quella cognizio-
ne dei tempi che conferisce senso ai luoghi, la stessa che si dà in
figura di luogo alla nostra consapevolezza. La dimora, ove con-
vergono e si custodiscono permanenza dimemoria ed esistenza,
ovvero corrispondenza di affetti e costrutti di senso.

Pietro Ingraoèunuomochesi confrontaconcrudeli accadimen-
ti nel corso della sua lunga vita,mosso da una determinazione atti-
va, da una partecipazione appassionata ai casi del suo tempo.

Nella fedeltà al paesaggio, l’ager formianus, la dimora che
con tanta intensità sente sua, Ingrao, se la lettura che abbiamo
qui svolta non è errata, richiama alla responsabilità che la dimo-
ra conservata entro di noi comporta. In essa è un lievito che ali-
menta lo spirito di libertà al quale Ingrao impronta la sua vita.

La socializzazione della politica e la diffusione della partecipazione
popolare come antidoto alla conservazione insita nelle istituzioni,

nello stato e nei partiti. La sinistra negli anni Novanta
prenderà altre strade ma la «luna» che voleva Ingrao
deve tornare a essere la stella polare della politica

Nel suoi libri il ritorno nei luoghi dell’infanzia
che lo hanno poi visto incamminarsi
verso la maturità. Terre aspre,

ma anche spazi dove il passato si apre
a un desiderato futuro di libertà e uguaglianza

di Alberto Olivetti

Il paesaggio che annuncia
l’altrovedelcomunismo

Lo Spi Cgil abbraccia affettuosamente il sempre
giovane Ingrao, rivolgendogli un grande augurio
a nome di tutta l’Organizzazione nella giornata

dei suoi 100 anni.

È un augurio sincero che ti vogliamo fare per l’impegno
straordinario che hai sempre dimostrato nel tuo lungo

cammino di uomo, di militante, di comunista
sempre dalla parte delle persone più deboli

per difendere i loro diritti negati.

Sei ancora oggi per tutti noi un esempio di vita,
un autentico interprete della democrazia,

della nostra Costituzione, della pace, della giustizia
sociale,sempre vicino al mondo del lavoro
Grazie Pietro, un abbraccio grande

Carla Cantone
Segretario generale Spi-Cgil

di Guido Liguori
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Il discorso di Rimini 2 febbraio 1991
ALL’ULTIMO CONGRESSO DEL PCI:
«SONO PER UNA RIFONDAZIONE COMUNISTA,
NON SI PUÒ RESTARE IN MEZZO AL GUADO»

I o parto dalla questione che mi sembra centrale nella
relazione di Occhetto: siamo a una svolta della situa-
zione mondiale. La svolta si materializza nella vicenda

del Golfo. Perché una guerra tutto sommato concentrata
in un’area ristretta e finora durata poche settimane, sta as-
sumendo significato generale? La questione del petrolio
non basta a spiegare tutto. E nemmeno la pazzia di Sad-
dam o la volontà di Bush di far fronte a un declino econo-
mico americano. L’unica spiegazione che riesco a trovare
è che la vicenda squaderna dinanzi a noi l’immagine scon-
volgente che è o può essere la scienza della guerra moder-
na. Questo emerge da ambedue i fronti della vicenda.

Dal lato dell’aggressore iracheno: vediamo un piccolo ti-
rannodi unpaese a economia subalterna, di pochissimimi-
lioni di abitanti chepuò lanciaremissili su Israele eminacciare la guerra chi-
mica e batteriologica. Contro questo piccolo despota i più possenti paesi
dell'Occidente industrializzato dichiarano di non avere altri mezzi che una
guerra senza pietà, condotta con i loro più sofisticati strumenti di stermi-
nio.Quantopiùmidicono chequesta guerra ènecessaria, tantopiùmi spa-
vento.

C’è un’altra strada? Io vedo qui il grande valore della scelta che sta di-
nanzi a questo congresso. Noi stiamo dicendo qui che per risolvere i con-
flitti tra gli Stati e bloccare l’aggressore ci può essere un'altra via. E dinanzi
all’orrore della guerra del Duemila stiamo cercando, provando, lottando
per una nuova, grande strada pacifica.

La Costituzione italiana dichiara che l’Italia rifiuta la guerra. Invece per
la prima volta in quarant’anni l'Italia è di nuovo in guerra. Questa è la scel-
ta che ci sta dinanzi: se quel ripudio scritto nella Costituzione è solo una
frase, o invece qui deve diventare realtà. Perciò la lotta per il ritiro delle na-
vi dal Golfo non è superata o marginale o accessoria. È coerenza con ciò
che diciamo: atto significativo e necessario di una strategia.

È possibile un’altra strada? Noi stiamo proponendo e cercando una lot-
ta contro l’aggressione e una via per la regolazione dei conflitti che siano
pacifiche. Oggi cerchiamo di agire concretamente per mettere in pratica,
qui e ora dinanzi a questa crisi, a questa guerra del Duemila, la via della
pace. Non è una via rinunciataria. Anzi è quantomai ambiziosa. Discutia-
mo tanto della nostra identità. Se scegliamo davvero, se tentiamo davvero
questa strada, questa è una straordinaria assunzione di identità.

Questa strada chiede una forte coerenza. Una conferenza sul Medio
Oriente non può essere affidata a un impegno generico, su un imprecisa-
to domani, come era ancora anche in quel comunicato del segretario di
StatoUsa e del ministro degli Esteri sovietico, che pure giorni fa è stato ri-
fiutato da Bush. E non fermarsi ai palestinesi e alla sicurezza di Israele ma
deve riguardare anche il Libano e non solo l'indipendenza, ma la libertà
del Kuwait. Cioè dobbiamo lavorare perché si affermi una autonomia e li-

bertà dei popoli arabi come coessenziale obiettivo della
pace. Questa via ha implicazioni politiche subito: vuol di-
re che noi lottiamo contro Saddam,ma anche contro il de-
spota sirianoAssad, di cui nessuno parla e che oggi è l'ami-
co di Bush e di Gorbaciov; e contro i satrapi miliardari de-
gli emirati.

Ho apprezzato che il segretario del partito abbia detto che
bisogna allargare il Consiglio di sicurezza dell’Onu e abolire
(ho capito bene?) il diritto di veto. Questo significa dire oggi
che 1’Onunon è un organismo democraticoma è controlla-
toemanovratodalle grandipotenze, sinoalla clamorosa vio-
lazione del suo Statuto compiuta con la risoluzione 678.

Quanto ci vorrà per rompere questa oligarchia? Ci vorrà
moltissimo se noi già da ora non cominciamo ad aprire
questo terreno di lotta. E su ciò, invece, in questi mesi ab-
biamo consentito una mistificazione. Parlai al congresso
di Bologna degli F16. Nonmi vergogno di tornare a parlar-
ne dopoun anno. Oggi lo vediamo: non si tratta di una ba-
se qualunque. Si tratta del fianco sud del sistema militare
atlantico sulMediterraneo. Il ministro De Michelis dichia-
ra letteralmente che «il pericolo viene da Sud e non più da
Est» e che è necessaria una forzamilitare capace di interve-
nire non solo fuori dai confini nazionali,
ma «a distanza». Gioia del Colle, Crotone,
Taranto, Sigonella, sono solo l’anticipo di
una strategia: apriamo finalmente una lot-
ta reale e di massa per un Mezzogiorno di
pace? Apriamo finalmente una controver-
sia per il rifiuto unilaterale degli F16?

Alle parole deve corrispondere la lotta.
Tutti, più o meno, abbiamo criticato qui il
pesante deficit di iniziativa della Cee nel
conflittomediorientale.Ma c’è una base, o
almenoun primo terreno reale di parti nel-
la Cee? No. E non solo per l’egemonia fi-
nanziaria tedesca, ma perché ci sono nella
Cee due potenze atomiche: Francia e In-
ghilterra. Questo dato non èmai contestato o fatto oggetto
di reale negoziato. Su questo punto non è esistita nemme-
no una lotta.

Voglio dire che la grande, enorme, scommessa sulla pa-
ce come regolatrice dei conflitti, come base di un primo
germedi governomondiale, ha bisognodi una rigorosa co-
erenza. Non si può fare a spicchi.

Non si può restare inmezzo al guado. E ha bisognodi co-
struire nuovi soggetti reali. Questo congresso invece è an-
cora contraddittorio. Per un verso spinge a una scelta di
pace che sembra alludere ad una nuova idea della politi-
ca; e per un altro verso è monco nell'autocritica sul limite
grave che la sinistra europea,ma anche noi, ha avuto nella
lotta per il disarmo e per il Sud del mondo. E io stesso qui
taccio sulla posizione assunta dal sindacati.

Sostengo che scegliere la via della pace per affrontare

questo conflitto è un modo forte di assolvere ad una fun-
zionenazionale e internazionale. Il ritiro delle navi dal Gol-
fo non è trarsi fuori, un rimpicciolirsi oppure l’Italietta che
si sottrae a un ruolo internazionale. È un’altra strategia. E
anche la proposta di una tregua unilaterale riceve così una
motivazione di fondo, non solo tattica. Una simile strada
sarebbeun grande atto verso il Suddelmondo: un cambia-
mento nella storia stessa dell’Occidente cattolico-cristia-
no. Anche per questo parla Wojtyla. E io non ho per nulla
in testa lo schema di una America sposata alla causa o alla
funzione di gendarmemondiale. Tanta America di oggi di-
scute più laicamente che in Italia della guerra del Golfo.
Noi, sinistra europea, puntiamo su questa America o su
Bush? Eccounnodo essenziale su cui simisura e si costrui-
sce l’alternativa. Facciamo l’ipotesi che si possa comincia-
re a camminare su questa strada pacifica, io credo che
manmano che avanzi una tale pratica di pace essa si river-
bererebbe su tutto il panorama sociale. Anche la prepoten-
za di Romiti sarebbe più debole.

Equestastrategiadipacesarebbeunpotenteanticorpocon-
tro i reami della violenza e le fonti del dominio sociale. Sareb-
be ancheuna rottura contro l'eticamaschilista del possesso.

Io sono comunista e sono sceso in campo
per una rifondazione comunista. E vedo
quale novità, e arricchimento questo af-
frontare concretamente la violenza con la
pace introduce anche nella tradizione alta
del comunismo italiano; e quale terreno
straordinario esso può aprire con altre cul-
ture e civiltà. Altro che il ghetto in cui ci ve-
de chiusi Craxi. Ma lo sa Craxi che in Fran-
cia si è dimesso il ministro socialista della
Difesa?

Se siamo coerenti, se non arretriamo
spaventati, assume un forte significato che
questo partito, dato per defunto, si cimen-
ti in una tale innovazione pacifica e con

questo tema grande e inedito davvero il peggio sarebbe re-
stare in mezzo al guado.

Allora, su la schiena. E attenti al rischio della separazio-
ne. Voi che siete la maggioranza avete oggettivamente il
potere più forte per evitarla.

Perciò provo a fare un appello ame stesso.Non credo al-
le confusioni e ai pasticci, e forse ne ho dato qualche pro-
va. Credo alla fecondità delle differenze che si dicono alla
luce del sole. Ma se in qualche modo siamo davvero al ci-
mento di cui ho parlato, e a questo punto di svolta della vi-
tamondiale, tutti dobbiamoparlare inmodo diverso. Tut-
ti dobbiamo cambiare qualcosa fra di noi e soprattutto fra
noi e gli altri. Speriamo davvero di farcela.

Atti del congresso pubblicati su «l’Unità» del 3 febbraio
1991. Corsivi nostri.
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Il discorso di Rimini 2 febbraio 1991
ALL’ULTIMO CONGRESSO DEL PCI:
«SONO PER UNA RIFONDAZIONE COMUNISTA,
NON SI PUÒ RESTARE IN MEZZO AL GUADO»

I o parto dalla questione che mi sembra centrale nella
relazione di Occhetto: siamo a una svolta della situa-
zione mondiale. La svolta si materializza nella vicenda

del Golfo. Perché una guerra tutto sommato concentrata
in un’area ristretta e finora durata poche settimane, sta as-
sumendo significato generale? La questione del petrolio
non basta a spiegare tutto. E nemmeno la pazzia di Sad-
dam o la volontà di Bush di far fronte a un declino econo-
mico americano. L’unica spiegazione che riesco a trovare
è che la vicenda squaderna dinanzi a noi l’immagine scon-
volgente che è o può essere la scienza della guerra moder-
na. Questo emerge da ambedue i fronti della vicenda.

Dal lato dell’aggressore iracheno: vediamo un piccolo ti-
rannodi unpaese a economia subalterna, di pochissimimi-
lioni di abitanti chepuò lanciaremissili su Israele eminacciare la guerra chi-
mica e batteriologica. Contro questo piccolo despota i più possenti paesi
dell'Occidente industrializzato dichiarano di non avere altri mezzi che una
guerra senza pietà, condotta con i loro più sofisticati strumenti di stermi-
nio.Quantopiùmidicono chequesta guerra ènecessaria, tantopiùmi spa-
vento.

C’è un’altra strada? Io vedo qui il grande valore della scelta che sta di-
nanzi a questo congresso. Noi stiamo dicendo qui che per risolvere i con-
flitti tra gli Stati e bloccare l’aggressore ci può essere un'altra via. E dinanzi
all’orrore della guerra del Duemila stiamo cercando, provando, lottando
per una nuova, grande strada pacifica.

La Costituzione italiana dichiara che l’Italia rifiuta la guerra. Invece per
la prima volta in quarant’anni l'Italia è di nuovo in guerra. Questa è la scel-
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È possibile un’altra strada? Noi stiamo proponendo e cercando una lot-
ta contro l’aggressione e una via per la regolazione dei conflitti che siano
pacifiche. Oggi cerchiamo di agire concretamente per mettere in pratica,
qui e ora dinanzi a questa crisi, a questa guerra del Duemila, la via della
pace. Non è una via rinunciataria. Anzi è quantomai ambiziosa. Discutia-
mo tanto della nostra identità. Se scegliamo davvero, se tentiamo davvero
questa strada, questa è una straordinaria assunzione di identità.

Questa strada chiede una forte coerenza. Una conferenza sul Medio
Oriente non può essere affidata a un impegno generico, su un imprecisa-
to domani, come era ancora anche in quel comunicato del segretario di
StatoUsa e del ministro degli Esteri sovietico, che pure giorni fa è stato ri-
fiutato da Bush. E non fermarsi ai palestinesi e alla sicurezza di Israele ma
deve riguardare anche il Libano e non solo l'indipendenza, ma la libertà
del Kuwait. Cioè dobbiamo lavorare perché si affermi una autonomia e li-

bertà dei popoli arabi come coessenziale obiettivo della
pace. Questa via ha implicazioni politiche subito: vuol di-
re che noi lottiamo contro Saddam,ma anche contro il de-
spota sirianoAssad, di cui nessuno parla e che oggi è l'ami-
co di Bush e di Gorbaciov; e contro i satrapi miliardari de-
gli emirati.

Ho apprezzato che il segretario del partito abbia detto che
bisogna allargare il Consiglio di sicurezza dell’Onu e abolire
(ho capito bene?) il diritto di veto. Questo significa dire oggi
che 1’Onunon è un organismo democraticoma è controlla-
toemanovratodalle grandipotenze, sinoalla clamorosa vio-
lazione del suo Statuto compiuta con la risoluzione 678.

Quanto ci vorrà per rompere questa oligarchia? Ci vorrà
moltissimo se noi già da ora non cominciamo ad aprire
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ne dopoun anno. Oggi lo vediamo: non si tratta di una ba-
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nire non solo fuori dai confini nazionali,
ma «a distanza». Gioia del Colle, Crotone,
Taranto, Sigonella, sono solo l’anticipo di
una strategia: apriamo finalmente una lot-
ta reale e di massa per un Mezzogiorno di
pace? Apriamo finalmente una controver-
sia per il rifiuto unilaterale degli F16?

Alle parole deve corrispondere la lotta.
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conflittomediorientale.Ma c’è una base, o
almenoun primo terreno reale di parti nel-
la Cee? No. E non solo per l’egemonia fi-
nanziaria tedesca, ma perché ci sono nella
Cee due potenze atomiche: Francia e In-
ghilterra. Questo dato non èmai contestato o fatto oggetto
di reale negoziato. Su questo punto non è esistita nemme-
no una lotta.

Voglio dire che la grande, enorme, scommessa sulla pa-
ce come regolatrice dei conflitti, come base di un primo
germedi governomondiale, ha bisognodi una rigorosa co-
erenza. Non si può fare a spicchi.

Non si può restare inmezzo al guado. E ha bisognodi co-
struire nuovi soggetti reali. Questo congresso invece è an-
cora contraddittorio. Per un verso spinge a una scelta di
pace che sembra alludere ad una nuova idea della politi-
ca; e per un altro verso è monco nell'autocritica sul limite
grave che la sinistra europea,ma anche noi, ha avuto nella
lotta per il disarmo e per il Sud del mondo. E io stesso qui
taccio sulla posizione assunta dal sindacati.

Sostengo che scegliere la via della pace per affrontare

questo conflitto è un modo forte di assolvere ad una fun-
zionenazionale e internazionale. Il ritiro delle navi dal Gol-
fo non è trarsi fuori, un rimpicciolirsi oppure l’Italietta che
si sottrae a un ruolo internazionale. È un’altra strategia. E
anche la proposta di una tregua unilaterale riceve così una
motivazione di fondo, non solo tattica. Una simile strada
sarebbeun grande atto verso il Suddelmondo: un cambia-
mento nella storia stessa dell’Occidente cattolico-cristia-
no. Anche per questo parla Wojtyla. E io non ho per nulla
in testa lo schema di una America sposata alla causa o alla
funzione di gendarmemondiale. Tanta America di oggi di-
scute più laicamente che in Italia della guerra del Golfo.
Noi, sinistra europea, puntiamo su questa America o su
Bush? Eccounnodo essenziale su cui simisura e si costrui-
sce l’alternativa. Facciamo l’ipotesi che si possa comincia-
re a camminare su questa strada pacifica, io credo che
manmano che avanzi una tale pratica di pace essa si river-
bererebbe su tutto il panorama sociale. Anche la prepoten-
za di Romiti sarebbe più debole.

Equestastrategiadipacesarebbeunpotenteanticorpocon-
tro i reami della violenza e le fonti del dominio sociale. Sareb-
be ancheuna rottura contro l'eticamaschilista del possesso.

Io sono comunista e sono sceso in campo
per una rifondazione comunista. E vedo
quale novità, e arricchimento questo af-
frontare concretamente la violenza con la
pace introduce anche nella tradizione alta
del comunismo italiano; e quale terreno
straordinario esso può aprire con altre cul-
ture e civiltà. Altro che il ghetto in cui ci ve-
de chiusi Craxi. Ma lo sa Craxi che in Fran-
cia si è dimesso il ministro socialista della
Difesa?

Se siamo coerenti, se non arretriamo
spaventati, assume un forte significato che
questo partito, dato per defunto, si cimen-
ti in una tale innovazione pacifica e con

questo tema grande e inedito davvero il peggio sarebbe re-
stare in mezzo al guado.

Allora, su la schiena. E attenti al rischio della separazio-
ne. Voi che siete la maggioranza avete oggettivamente il
potere più forte per evitarla.

Perciò provo a fare un appello ame stesso.Non credo al-
le confusioni e ai pasticci, e forse ne ho dato qualche pro-
va. Credo alla fecondità delle differenze che si dicono alla
luce del sole. Ma se in qualche modo siamo davvero al ci-
mento di cui ho parlato, e a questo punto di svolta della vi-
tamondiale, tutti dobbiamoparlare inmodo diverso. Tut-
ti dobbiamo cambiare qualcosa fra di noi e soprattutto fra
noi e gli altri. Speriamo davvero di farcela.
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Reggio Calabria 21 ottobre 1972
DALLA FORMA NUOVA DEL SINDACATO
DIPENDE LA FORZA DI UN PAESE
CHE LOTTA INSIEME, DAL NORD AL SUD

C redo che fu Giancarlo Pajetta ad affibbiarle quel nome:
«legge truffa». Altri sostiene che fu Piero Calamandrei.
Parlo della proposta di legge elettorale maggioritaria, che

MarioScelba,ministrodegli Interni del terzo gabinettoDeGaspe-
ri, presentò alla Camera dei deputati a fine ottobre del 1952.

In ogni modo noi dell’Unità ci impadronimmo di quel nome,
e lo agitammo testardamente nella lunga e durissima campagna
elettorale, che si sviluppò - come si diceva allora - «nel Parlamen-
to e nel Paese», sino al 7 giugno del 1953, giorno del voto. E quel
nome le rimase appiccicato. Finì per diventare di uso corrente
anche su giornali dello schieramento governativo. Era una legge
che anticipava tante cose delle omelie attuali a favore del premio
di maggioranza e contro il criterio proporzionale, a parte il fatto
che nel ricorso al criterio maggioritario essa era particolarmente
indecente: alla coalizione vincitrice (...) regalava un premio di
maggioranza esorbitante: se essa coalizione raggiungeva il
50,01% dei voti si vedeva assegnati il 65% dei seggi.

Ed era un premio al tempo stesso generoso e torbido: perché
poteva portare la Dc a superare da sola lamaggioranza assoluta

dei seggi, e perché
poneva una mina
sotto uno dei paletti
posti a garanzia del-
la Costituzione: la
possibilità del ricor-
so al referendumpo-
polare, in caso di un
processo di revisio-
ne. E la rigidezza del
sistemacostituziona-
le era stata una delle
garanzie che consa-
pevolmente i cattoli-
ci e la sinistra si era-
no date reciproca-
mente in quella fine
del ’47, quando già
la spaccatura del
mondo uscito dalla
vittoria sul nazismo
era in atto.

La cosa curiosa è
che quel modulo
maggioritario - esal-
tato e giustificato fra
l’altro come stru-
mento per semplifi-
care e accelerare il la-
voro legislativo e di
governo - lasciava in
piedi un edificio par-
lamentare assurda-
mente barocco: due
Camere con poteri

assolutamente uguali e un numero di parlamentari che ascen-
deva al migliaio: una selva, che portava a un lungo, estenuante
vai e vieni delle proposte di legge dall'uno all'altro ramodel Par-
lamento, e quindi a tempi assurdi per l’approvazione di una leg-
ge, oltre che a procedure e a patteggiamenti sfibranti. Dunque,
e senza dubbio, un sistema di regole pletorico, il quale sgorgava
per un lato dall’umiliazione che il Parlamento aveva subito sot-
to la dittatura fascista, e per un altro verso dal desiderio dei due
schieramenti parlamentari protagonisti - il blocco democristia-
no e lo schieramento socialcomunista - di assicurarsi posizioni
possibili di resistenza in caso di sconfitta.

(...) Non si trattava di decidere se e come avere un po’ più o
un po’ meno di parlamentari, né solo la funzionalità o meno di
alcune tecniche di selezione politica. Fu in dubbio la forma del-
la politica. E noi avvertimmopesantemente che combattevamo
non per qualche deputato in più o in meno, ma sul volto e i po-
teri dei partiti e del Parlamento, questi modi dell'agire politico
che il movimento operaio aveva in parte ereditato, ma anche
reinventato e trasformato nel corso di un secolo.

Lo facemmo trascinati da due impulsi: la memoria tragica di
ciò che aveva significato per l'Italia e per l'Europa prima la crisi,
e poi il soffocamento di quelle forme politiche, e la coscienza
sofferta, dolorosamente maturata del valore che la democrazia
politica aveva nel processo di emancipazione. Che poi questo

facesse a pugni con lo stalinismo è vero. Eppure qui emergeva
ormai una differenza con l'Urss, cresciuta e depositata nei gravi
anni della lotta clandestina. E fu frettoloso e sommario pensare
che noi sinistra italiana, avendo riconquistato da pochissimo -
dopo una dittatura ventennale e un conflitto catastrofico - la
forma parlamentare, la lasciassimo franare senza una dura lot-
ta. Ed era stupido pensare che noi ragionassimo in modo fan-
ciullesco sull’insurrezione (neppure Secchia lo faceva).

Se vale una testimonianza, e se vado aimiei pensieri di quegli
anni, direi che nellamia limitata esperienza io semai pensavo a
una possibile insorgenza come risposta a un «pogrom», all'at-
tacco armato che veniva dall'avversario. E - certo - quando ci fu-
rono De Lorenzo e il tintinnar di sciabole di cui parlò Pietro
Nenni, quell’assillo ritornava nella nostra mente. Non so dire
quante volte, in quegli anni, fui avvertito da Botteghe Oscure
che per prudenza era meglio dormire fuori casa.

In ognimodo già nell’estate del 1952 s’incominciò a fiutare la
bufera che s'annunciava: l’8 luglio De Gasperi in una intervista
alMessaggero invocava uno «Stato forte», conun linguaggio per-
sino inusuale sulla sua bocca. Ho il ricordo preciso di un dialo-
go con Togliatti, in cui gli chiedevo consiglio circa il modo di
commentare quell’intervista così pesante sull’Unità. Come
spesso accadeva, disse: «Fate voi» (poi all'indomani mattina, se
mai, venivano i bigliettini di critica).Ma storse la bocca, nonna-
scose il suo pessimismo. Poche settimane dopo Scelba presen-
tava al Senato il disegno di legge. Cominciava lo scontro.

La mossa degasperiana in qualche modo ci metteva con le
spalle al muro. Ci costringeva ad una lotta disperata.

(...) Del resto, in quel finire del 1952, quando stava per conclu-
dersi la fase di lotta a Montecitorio, e Secchia in una discussio-
ne avanzò l'ipotesi dell’Aventino, anche quella strada fu secca-
mente scartata da Togliatti: non solo per i cattivi ricordi che essa
evocava,ma perché noi avevamo inmente un Parlamento attivo
sino all’ultimo minuto possibile, sponda sino all’ultimo alla mo-
bilitazione dellemasse; appunto: specchio e animatore della lot-
ta nel Paese. Ambedue le cose. E la «legge truffa» era grave per
noi anche e molto perché spezzava quella comunicazione.

(...) Questo spiega la determinazione, ma anche la saggezza
con cui fu condotta la lotta. Fu adoperata con ostinazione, ma
anche con misura, l’arma dell'ostruzionismo. Quando alla Ca-
mera furono chiaramente consumati gli spazi e anche le sotti-
gliezze consentiti da quella formadi lotta, si presentò la doman-
da pesante sul che fare. E necessariamente ci si chiese se biso-
gnasse abbandonare quelle aule e quel palazzo: e ritirarsi
sull'Aventino, come era stato negli anni Venti di fronte alla leg-
ge Acerbo, con cui Mussolini metteva la museruola alle Came-
re. Fu Secchia che pose la domanda se non bisognasse fare co-
me trent’anni prima. La risposta fu no; e non soltanto perché
quel nome - Aventino - ricordava una sconfitta storica e Gram-
sci dall’Aventino era tornato solitario a battersi in Parlamento,
ma perché quella nostra lotta del'52-'53 chiaramente puntava a
una combinazione di forme di lotta, dai banchi dell’aula parla-
mentare testardamente guardava ai movimenti nel Paese.

Non solo ai comizi, alle lotte di strada. Avevamo in mente la
rete delle assemblee. Non era un'invenzione del momento. Era
la necessità testarda con cui operavamo nella rete dei consigli
comunali, come nelle stanze delle case del Popolo, e nelle fab-
briche in cui ancora riuscivamo ad arrivare - insomma i luoghi
e le pratiche, con cui sperimentavamo la costruzione di un par-
tito dimassa. Tutto stava nel filo chepoteva (oppure no) stabilir-
si fra l'aula parlamentare e il territorio. (...) In ogni modo il lun-
go, ma calcolato, misurato ostruzionismo che tenne aperta la
lotta in Parlamento (tra Senato e Camera) per circa un lungo se-
mestre appare assurdo e insensato, se non si afferrano il suo
combinarsi e il prolungarsi nel territorio.

Al voto sulla «legge truffa» il 7 giugno del '53 partecipò quasi il
94%degli elettori. È ridicolo spiegare esiti simili solo con la pres-
sione esercitata dagli apparati.

Ci fu anche una certa teatralità nelle vicende di quei giorni.
Ma forse era obbligata. Ho nitido nellamente - come fosse ora -
un episodio che mi coinvolse. Eravamo in dicembre, al termine
di una giornata convulsa alla Camera, quando ormai il dibattito
stava avviandosi verso la fine. C'era l'aria aspra e febbrile delle
giornate conclusive: l’aula diMontecitorio era gremita comeun
uovo perché c’erano votazioni.

Mi chiamarono dal giornale (dirigevo allora l’Unità): il centro
della città era presidiato dalla polizia e al Tritone c’erano stati
scontri gravi con i manifestanti. La polizia aveva picchiato sel-
vaggiamente. Informai di corsa Togliatti. Mi disse: va’ a vedere.

Uscii. Piazza Colonna era deserta, calata in un buio fitto, do-
ve si scorgevano appena le sagome delle camionette della poli-
zia. Mi fermarono. Tirai fuori il tesserino di deputato e prose-
guii. Risalendo il Tritone cominciarono i caroselli delle macchi-
ne dei poliziotti. Sembravano girare a vuoto, perché sulla salita
verso piazza Barberini c’era un deserto. Salvo che ogni tanto
dai vicoli irrompevano gruppi. Lanciavano grida e si ritiravano.
Come seppi dopo, non erano molti. Già c’erano stati nei giorni
passati scontri durissimi, cortei rabbiosi. Affiorava una certa

stanchezza. Consapevoli delle deboli forze, i compagni aveva-
no adottato la tattica di irrompere dai vicoli e poi ritirarsi. La po-
lizia era esasperata, e quando acciuffava un manipolo picchia-
va selvaggiamente, con insulti e una violenza che oggi appari-
rebbe impossibile,ma che allora noi conoscevamobene. Al cro-
cevia del Tritone, proprio sotto le stanze del Messaggero, una
squadra di polizia era riuscita a stringere un piccolo nucleo di
manifestanti e menava duro. Mi intromisi protestando. A do-
manda, tirai fuori come risposta il tesserino di deputato. Il poli-
ziotto furente che mi stava di fronte rispose con una secca ran-
dellata sullamia testa. Non era nulla di grave.Ma ilmanganello
toccòun punto del cuoio capellutomolto irrorato, quindi il san-
gue veniva giù copiosamente. Tra le urla e i fischi, mentre una
compagna gentile con un fazzoletto cercava di fermare il san-
gue sulla mia zucca, e stretto da un piccolo gruppo di manife-
stanti, mi mossi per tornare a Montecitorio. In aula stava par-
lando un compagno: aspettai in Transatlantico che finisse, rin-
viando a più tardi il medico della Camera accorso premurosa-
mente. Poi entrai in aula con quel fazzoletto insanguinato sulla
fronte a raccontare ciò che accadeva in quella cupa notte roma-
na. Questi erano i riti, i modi anche elementari con cui tentava-
mo di mandare messaggi al Paese. (...)

Assistetti all’ultimo scontro in Parlamento da una tribuna del
Senato, nel marzo del ’53. Non fu una seduta: fu solo scontro fi-
sico. Mentre il presidente Ruini proclamava i risultati del voto
volò una tavoletta che lo colpì alla fronte. Contemporaneamen-
te vidi il senatore Negarville - un compagno incline irresistibil-
mente alla sottigliezza ironica e ai ragionamenti più disincanta-
ti anche sulle cose sacre del comunismo - arrampicarsi sui bor-
di della tribuna presidenziale con una furia gattesca, mentre
Ruini si precipitava verso l’uscita, e l’emiciclo bolliva. Tutto era
assurdo e naturale. E del resto nessuno gridò allo scandalo. Il te-
ma era entrato nella mente del Paese.

Al 7 giugno, dopouna frenetica campagna elettorale, votò cir-
ca il 94% degli elettori. Si potrebbe dire: tutti gli iscritti alle liste.
Era quasi incredibile.

Ho nella mente la passione della notte tra il lunedì e il marte-
dì, mentre si incrociavano - con alti e bassi di delusioni e spe-
ranze - i dati che giungevano dal Viminale e quelli che venivano
dai compagni delle federazioni e daBottegheOscure, dove lavo-
rava, silenziosissimo e preciso, Celso Ghini, un compagno che
aveva vissuta la dura scuola dell'emigrazione politica e poi (le
singolari metamorfosi!) era diventato quasi imbattibile nel va-
glio e nello studio dei dati elettorali.

Circa alle sei delmattino delmartedì 9 giugno, dopo una not-
te vissuta tutta al giornale, mi recai a Botteghe Oscure, per an-
nunciare a Togliatti che il Partito comunista aveva varcato la so-
glia dei sei milioni di voti. Togliatti, dalla cui bocca non avevo
mai sentito una parola scurrile, scattò in un gesto rivolto all'av-
versario, incrociando il braccio sinistro sul braccio destro. Quel
voto voleva dire un radicamento, difficile ormai da cancellare.

Alle 10 di quel martedì mattina ero in tipografia a preparare
l’edizione straordinaria del giornale (a me, più di tutto, mi pia-
ceva quel lavoro dove - fra tagli e spostamenti di righe - in dialo-
go con il tipografo impaginatore, si vedeva nascere il volto vero
del giornale). Sentii a un tratto levarsi un urlo lungo nella sala.
Non so chi aveva dato la notizia delle dichiarazioni di Scelba:
per 57.000 voti la «legge truffa» non era passata.

(...) Naturalmente il corso delle cose non si vide subito. Anzi,
tramontata malinconicamente la stella di De Gasperi, emerse a
un certo punto un fazioso governo Scelba-Saragat, dove quella
congiunzione di nomi sembrava una riottosa chiusura: stavano
insieme l’uomodegli eccidi e dellamessa al bandodei socialco-
munisti, e l’altra figura che nello scatenarsi della guerra fredda
aveva spezzato la solidarietà fra le forze di sinistra sotto attacco
e aveva aiutato De Gasperi nella operazione di rottura. Ma fu
un fuoco effimero. Consumata la stella diDeGasperi, nonostan-
te le apparenze, con quel voto cruciale del 7 giugno, seppure
sotterraneamente, era cominciata in effetti la marcia di avvici-
namento al centrosinistra. (...) Nenni era l’alleato possibile. Di
più la Dc non voleva, e forse non poteva.

(...)Mentre da noi era in corso lo scontro sulla «legge-truffa»,
a Mosca il 5 marzo moriva Giuseppe Stalin. Ricordo il titolo
enorme che feci sull’Unitàper annunciare quellamorte, e il lut-
to di tanti comunisti e socialisti in Italia. Non immaginavamo le
nuove fratture e speranze, a cui quella morte ci avrebbe trasci-
nato. Cominciava la secondametà del Novecento, con accelera-
zioni incredibili. Anche l'Italia dovette mettersi a correre.
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S alutiamo la decisione con cui i sindacati sono venuti in que-
sta città per fare proprio qui, a Reggio Calabria, il discorso
dell’unità da costruire con le grandi masse diseredate del

Mezzogiorno.
Sappiamo che i sindacati hanno vissuto grandi esperienze in

questi anni e hanno realizzato conquiste che sono state essenzia-
li per tutti noi, per tutta la democrazia del nostro paese. Hanno
riaffermato una presenza nella fabbrica, nella grande fabbrica
moderna da cui li aveva ricacciati fuori la repressione padronale,
hanno costruito per tutti strumenti nuovi di conoscen-
za, di lotta, di intervento, di potere che hanno accre-
sciuto il patrimonio storico generale del nostro paese;
hanno fatto crescere organismi originali di democra-
zia di base quali il nostro paese non aveva conosciuto.

Questo è il grande balzo che è stato realizzato nelle
lotte degli anni Sessanta; ma ame sembra che il valo-
re grande della Conferenza sta nel fatto che i sindaca-
ti vengono qui a dire che questo grande balzo rag-
giunto non basta, se non trova collegamento col
Mezzogiorno. Sì, colMezzogiorno, inteso non già co-
me «oggetto» della lotta, ma come protagonista ne-
cessario: come compartecipe e costruttore della bat-
taglia generale che deve essere combattuta per un
nuovo tipo di sviluppo.

C’è una tradizione antica del movimento operaio e
sindacale: ha operato sempre per collocare la lotta di
fabbrica, la lotta di categoria, nel quadro più generale
di una battaglia sociale per il progresso, per la libertà,
per l’emancipazione dei lavoratori.

Ebbene oggi sembra ame che questo sindacato cer-
ca la forma nuova che deve trovare questa tradizione.
Esso, lo ricordavano tutta una serie di interventi, si tro-
va di fronte a una linea con cui il blocco dominante,
incapacedi dare una risposta alla crisi che scuote il pa-
ese, ricorre non solo alla repressione, ma mira a spin-
gere le masse sfruttate ciascuna nel proprio guscio,
nella gabbia della categoria, delmunicipio, della clien-
tela, nell’inganno della guerra tra i poveri e della corsa
corporativa. E lo fa per frantumare le forze, per scava-
re un fossato tra la fabbrica di Torino e la città di Reg-
gio, per rendere l’una e l’altra incapaci di cambiare
l’assetto generale.

Perciò mi sembra di grande importanza per tutte le
forze di progresso del nostro paese il fatto che questa
Conferenza abbia respinto questa prospettiva, e venga a dire che
il sindacato unitario vuole essere oggi non solo l’organizzazione
di un numero limitato di occupati, ma un’organizzazione più va-
sta e complessa, che sappia costruire un’unità di popolo, una co-
munione di lotta fra lavoratori disoccupati e lavoratori occupati,
tra Nord e Sud. E qui io trovo una differenza di fondo con tanti
che vengono a Reggio e nel Mezzogiorno a ripetere vecchie cose.
Il sindacato viene qui non a promettere regali impossibili o solu-
zioni miracolistiche, ma a rinnovare qualche cosa del suo modo
di essere e dice apertamente che si vogliono superare limiti ed er-
rori e che si vuole compiere una correzione, diciamolo pure, che
si vuole portare avanti un’autocritica.

Io sento in questo il fatto di grande portata che sta dinanzi al
Mezzogiorno con questa Conferenza. E capisco la rabbia di chi
ha una paura folle che questo discorso arrivi alle masse. Usano il
tritolo e la provocazione perché temono che questa proposta nuo-
va del sindacato arrivi fra la povera gente del Mezzogiorno tra
grandi masse e i diseredati.

Ma ecco allora il tema, ecco allora la domanda: come risponde-
ranno le forze organizzate del Mezzogiorno? E non penso solo al-
le masse: penso anche alle forze del ceto medio meridionale, alla
cultura meridionale, alle assemblee elettive, alle forze organizza-
te che qui si travagliano oggi con questa crisi profonda della socie-
tà e si trovano di fronte al fallimento delle vecchie politiche che
avevano promesso salvezza al Mezzogiorno.

Come risponderanno le forze politiche meridionali e nazionali
a questa proposta nuova? Io sento che questo impegnodel sinda-
cato chiama anche i partiti a riflettere, a cambiare qualche cosa
del loro modo di essere. E per parte nostra voglio dire subito che
noi non pensiamo minimamente come comunisti di scaricare
sulle spalle del sindacato solo il peso e la responsabilità, sia della
riflessione autocritica sia della ricerca delle vie nuove da battere.

E vorrei essere chiaro: noi abbiamo sempre respinto, compa-
gni lavoratori, la formula sommaria che ingloba tutti e tutto nel
termine ambiguo e sbagliato di classe politica. Lo abbiamo fatto
non già per sfuggire al discorso, ma perché questo concetto ri-
schia di fare tutte le vacche nere nella notte: perché non porta a
vedere le responsabilità e i passi in avanti da compiere. E così di-
co apertamente che non accetterei una visione che metta sullo
stesso piano chi ha governato e chi è stato all’opposizione, chi è
stato con Agnelli e con Pirelli e chi ha sfidato e ha pagato per la
repressione di Agnelli e di Pirelli, chi ha difeso e difende ancora
oggi la rendita fondiaria come accade con la scandalosa legge sui
fitti agrari, e chi invece ha lottato qui e altrove in prima fila contro
l’agrario per il mezzadro, per il colono, per il coltivatore diretto.

Ma contemporaneamente sento che il discorso contenuto in

questa Conferenza chiama anche noi, chiama anche il
mio partito, chiama anche i partiti operai e popolari, a far
compiere un passo in avanti al loro rapporto con le mas-
se. E in un senso molto preciso: il tipo di obiettivi che si
presentanooggi almovimento operaio e popolare, le rifor-
me per cui combattiamo, non consentono più una lotta
di massa che si esprima solo come pressione, anche forte
ma generica, per una mediazione politica che poi si svol-
ge al vertice. No, tutta l’esperienza vissuta, sofferta in que-
sti anni, ci dice che la rinascita delMezzogiorno la conqui-
sta della piena occupazione, la valorizzazione delle risor-
se, la qualificazione del lavoro, potranno realizzarsi solo
semuterà qualche cosa nella qualità del potere, nelmodo
con cui sono organizzate le masse, nell’organizzazione
stessa dello Stato. Perciò noi comunisti non abbiamo mai
creduto a incentivi o a provvidenze cadute dall’esterno e
dall’alto, che lasciavano intatto il vecchio sistema di pote-

re e anzi alimentavano la rete del
sottogoverno.

Dobbiamo guardare in faccia la
realtà. Certo, è fallito nel Mezzo-
giorno il sistema clientelare e nota-
bilare più o meno rammodernato
con le forme e con gli strumenti
del capitalismo di Stato che ha fat-
to centro attorno al partito della
Democrazia Cristiana;ma dobbia-
modirci che è fallito anche il dirigi-
smo dei tecnocrati che restano
dentro la vecchia macchina di po-
tere, al di fuori e al di sopra delle
masse e della lotta.

Questo vuol dire che abbiamo
bisogno, nella pratica dei partiti
operai e popolari, di liquidare com-
pletamente non solo le forme
aperte ma anche quelle più sotti-
li, di sovrapposizione dall’alto di
soluzioni non vissute dalle mas-
se e con le masse. Certo, la lotta
riguarda lo Stato e perciò non ci
può bastare lo spontaneismo: c’è
bisogno di organizzazione, co-
sciente e capace di coordinarsi,
ma non di organizzazione di ap-
parati di notabili o anche di me-
diatori illuminati, bensì di orga-
nizzazione che faccia attive e pre-
senti le masse. Che sappia affron-
tare il grande tema storico di co-
me fare contare, pesare, decide-
re i grandi strati dispersi e poveri

delle popolazioni meridionali; di come bisogna inventa-
re le forme nuove e originali di questa partecipazione
così come tutto quanto il movimento operaio e popola-
re italiano ha saputo costruire le forme originali nuove
di presenza dentro la fabbrica, i consigli dei delegati, le
assemblee di massa, la vita della democrazia di base.

Per questo noi forza politica operaia e popolare abbia-
mo bisogno del dialogo e del confronto con il sindacato.
E qui lasciatemi ribadire: non ci interessano sindacati sa-
telliti. Non ci interessa un sindacato subalterno a questo
o a quel partito, incapace di far fronte al suo compito stori-
co.

Ci interessa che cammini la costruzione autonoma di
una grande organizzazione unitaria e che cammini nelle
forme proprie che si è data, con le forme sue originali di
democrazia di base. Ma proprio perché crediamo in una
unità sindacale che non sia compromesso tra sindacati su-
balterni, proprio perché crediamo in un processo unita-
rio che si fondi sulla partecipazione delle masse, proprio
per questo riteniamo che questa crescita autonoma del
sindacato non possa portare alla lontananza e al silenzio
reciproco, ma debba portarci al dialogo e al confronto tra
sindacati e forze politiche.

E qui voglio aggiungere un’ultima considerazione. Non
credo, e lo dico francamente, ad una separazione delle
parti, per cui i sindacati organizzano la lotta dellemasse e
all’ultimo, quando si presenta il momento degli sbocchi
legislativi e parlamentari entrano in campo i partiti – qua-
si che le forze politiche fossero puri gestori dell’azionepar-
lamentare e basta. Se si tratta di costruire queste forme
nuove di potere democratico diffuso, che abbia questa
continuità e questa forza penetrante, allora vuol dire an-
che che il confronto tra sindacati e forze politiche non
può avvenire all’ultim’ora e al momento dello sbocco di
vertice, ma deve avvenire già nel vivo della costruzione
del movimento di lotta. Questa è la visione del dialogo
che noi abbiamo: reciproca ricchezza nell’autonomia.

Perciò vi ringraziamo di averci invitato a partecipare a
questa Conferenza. Le piattaforme vostre, le forme di lot-
ta, la crescita di questo sindacato nuovo che cerca un
grande contatto con le grandi masse di diseredati, li sen-
tiamo come parte essenziale della nostra riflessione e del-
la nostra ricerca, li sentiamo come qualcosa che ci aiuta,
che ci chiama in discussione e ci sospinge a rafforzare il
nostro impegno creativo nella battaglia comune per cam-
biare il volto del nostro paese.

Documenti

La rivista del manifesto MAGGIO 2000
LA BATTAGLIA DISPERATA DEL ’53,
TRA TEATRALITÀ E OSTRUZIONISMO
I COMUNISTI E LA «LEGGE TRUFFA»

Nel 1970 il governo decide che il capoluogo della regione Calabria sarà Catanzaro. Questo fa scoppiare una rivolta guidata da un personaggio di
estremadestra, legato ad ambientimafiosi: Ciccio Franco, capo dei «Boia chimolla». La rivolta si trascina permolto tempo. L’Flm, Federazione lavo-
ratorimetalmeccanici, su proposta di BrunoTrentin, decide di convocare unamanifestazione nazionale deimetalmeccanici a Reggio Calabria per il
22 ottobre 1972 e una Conferenza sul mezzogiorno per il 21 ottobre. Nel corso di questa conferenza parla Pietro Ingrao. Alla manifestazione aderi-
scono alcune categorie e la sola Cgil. I manifestanti arrivano con navi speciali, dalle isole e da Genova e con treni speciali da tutto il paese. 8 diversi
attentati alle linee ferroviarie rallentano l’arrivo dei treni fino al pomeriggio del 22.La manifestazione è un grande successo, si calcola attorno alle
50mila persone. I comizi vanno avanti fino a pomeriggio inoltrato. Dopo la manifestazione la rivolta di Reggio si sgonfia, fino a cessare.

Questo intervento inedito è stato recuperato un mese fa dall’Aamod, l’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico.
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Reggio Calabria 21 ottobre 1972
DALLA FORMA NUOVA DEL SINDACATO
DIPENDE LA FORZA DI UN PAESE
CHE LOTTA INSIEME, DAL NORD AL SUD

C redo che fu Giancarlo Pajetta ad affibbiarle quel nome:
«legge truffa». Altri sostiene che fu Piero Calamandrei.
Parlo della proposta di legge elettorale maggioritaria, che

MarioScelba,ministrodegli Interni del terzo gabinettoDeGaspe-
ri, presentò alla Camera dei deputati a fine ottobre del 1952.

In ogni modo noi dell’Unità ci impadronimmo di quel nome,
e lo agitammo testardamente nella lunga e durissima campagna
elettorale, che si sviluppò - come si diceva allora - «nel Parlamen-
to e nel Paese», sino al 7 giugno del 1953, giorno del voto. E quel
nome le rimase appiccicato. Finì per diventare di uso corrente
anche su giornali dello schieramento governativo. Era una legge
che anticipava tante cose delle omelie attuali a favore del premio
di maggioranza e contro il criterio proporzionale, a parte il fatto
che nel ricorso al criterio maggioritario essa era particolarmente
indecente: alla coalizione vincitrice (...) regalava un premio di
maggioranza esorbitante: se essa coalizione raggiungeva il
50,01% dei voti si vedeva assegnati il 65% dei seggi.

Ed era un premio al tempo stesso generoso e torbido: perché
poteva portare la Dc a superare da sola lamaggioranza assoluta

dei seggi, e perché
poneva una mina
sotto uno dei paletti
posti a garanzia del-
la Costituzione: la
possibilità del ricor-
so al referendumpo-
polare, in caso di un
processo di revisio-
ne. E la rigidezza del
sistemacostituziona-
le era stata una delle
garanzie che consa-
pevolmente i cattoli-
ci e la sinistra si era-
no date reciproca-
mente in quella fine
del ’47, quando già
la spaccatura del
mondo uscito dalla
vittoria sul nazismo
era in atto.

La cosa curiosa è
che quel modulo
maggioritario - esal-
tato e giustificato fra
l’altro come stru-
mento per semplifi-
care e accelerare il la-
voro legislativo e di
governo - lasciava in
piedi un edificio par-
lamentare assurda-
mente barocco: due
Camere con poteri

assolutamente uguali e un numero di parlamentari che ascen-
deva al migliaio: una selva, che portava a un lungo, estenuante
vai e vieni delle proposte di legge dall'uno all'altro ramodel Par-
lamento, e quindi a tempi assurdi per l’approvazione di una leg-
ge, oltre che a procedure e a patteggiamenti sfibranti. Dunque,
e senza dubbio, un sistema di regole pletorico, il quale sgorgava
per un lato dall’umiliazione che il Parlamento aveva subito sot-
to la dittatura fascista, e per un altro verso dal desiderio dei due
schieramenti parlamentari protagonisti - il blocco democristia-
no e lo schieramento socialcomunista - di assicurarsi posizioni
possibili di resistenza in caso di sconfitta.

(...) Non si trattava di decidere se e come avere un po’ più o
un po’ meno di parlamentari, né solo la funzionalità o meno di
alcune tecniche di selezione politica. Fu in dubbio la forma del-
la politica. E noi avvertimmopesantemente che combattevamo
non per qualche deputato in più o in meno, ma sul volto e i po-
teri dei partiti e del Parlamento, questi modi dell'agire politico
che il movimento operaio aveva in parte ereditato, ma anche
reinventato e trasformato nel corso di un secolo.

Lo facemmo trascinati da due impulsi: la memoria tragica di
ciò che aveva significato per l'Italia e per l'Europa prima la crisi,
e poi il soffocamento di quelle forme politiche, e la coscienza
sofferta, dolorosamente maturata del valore che la democrazia
politica aveva nel processo di emancipazione. Che poi questo

facesse a pugni con lo stalinismo è vero. Eppure qui emergeva
ormai una differenza con l'Urss, cresciuta e depositata nei gravi
anni della lotta clandestina. E fu frettoloso e sommario pensare
che noi sinistra italiana, avendo riconquistato da pochissimo -
dopo una dittatura ventennale e un conflitto catastrofico - la
forma parlamentare, la lasciassimo franare senza una dura lot-
ta. Ed era stupido pensare che noi ragionassimo in modo fan-
ciullesco sull’insurrezione (neppure Secchia lo faceva).

Se vale una testimonianza, e se vado aimiei pensieri di quegli
anni, direi che nellamia limitata esperienza io semai pensavo a
una possibile insorgenza come risposta a un «pogrom», all'at-
tacco armato che veniva dall'avversario. E - certo - quando ci fu-
rono De Lorenzo e il tintinnar di sciabole di cui parlò Pietro
Nenni, quell’assillo ritornava nella nostra mente. Non so dire
quante volte, in quegli anni, fui avvertito da Botteghe Oscure
che per prudenza era meglio dormire fuori casa.

In ognimodo già nell’estate del 1952 s’incominciò a fiutare la
bufera che s'annunciava: l’8 luglio De Gasperi in una intervista
alMessaggero invocava uno «Stato forte», conun linguaggio per-
sino inusuale sulla sua bocca. Ho il ricordo preciso di un dialo-
go con Togliatti, in cui gli chiedevo consiglio circa il modo di
commentare quell’intervista così pesante sull’Unità. Come
spesso accadeva, disse: «Fate voi» (poi all'indomani mattina, se
mai, venivano i bigliettini di critica).Ma storse la bocca, nonna-
scose il suo pessimismo. Poche settimane dopo Scelba presen-
tava al Senato il disegno di legge. Cominciava lo scontro.

La mossa degasperiana in qualche modo ci metteva con le
spalle al muro. Ci costringeva ad una lotta disperata.

(...) Del resto, in quel finire del 1952, quando stava per conclu-
dersi la fase di lotta a Montecitorio, e Secchia in una discussio-
ne avanzò l'ipotesi dell’Aventino, anche quella strada fu secca-
mente scartata da Togliatti: non solo per i cattivi ricordi che essa
evocava,ma perché noi avevamo inmente un Parlamento attivo
sino all’ultimo minuto possibile, sponda sino all’ultimo alla mo-
bilitazione dellemasse; appunto: specchio e animatore della lot-
ta nel Paese. Ambedue le cose. E la «legge truffa» era grave per
noi anche e molto perché spezzava quella comunicazione.

(...) Questo spiega la determinazione, ma anche la saggezza
con cui fu condotta la lotta. Fu adoperata con ostinazione, ma
anche con misura, l’arma dell'ostruzionismo. Quando alla Ca-
mera furono chiaramente consumati gli spazi e anche le sotti-
gliezze consentiti da quella formadi lotta, si presentò la doman-
da pesante sul che fare. E necessariamente ci si chiese se biso-
gnasse abbandonare quelle aule e quel palazzo: e ritirarsi
sull'Aventino, come era stato negli anni Venti di fronte alla leg-
ge Acerbo, con cui Mussolini metteva la museruola alle Came-
re. Fu Secchia che pose la domanda se non bisognasse fare co-
me trent’anni prima. La risposta fu no; e non soltanto perché
quel nome - Aventino - ricordava una sconfitta storica e Gram-
sci dall’Aventino era tornato solitario a battersi in Parlamento,
ma perché quella nostra lotta del'52-'53 chiaramente puntava a
una combinazione di forme di lotta, dai banchi dell’aula parla-
mentare testardamente guardava ai movimenti nel Paese.

Non solo ai comizi, alle lotte di strada. Avevamo in mente la
rete delle assemblee. Non era un'invenzione del momento. Era
la necessità testarda con cui operavamo nella rete dei consigli
comunali, come nelle stanze delle case del Popolo, e nelle fab-
briche in cui ancora riuscivamo ad arrivare - insomma i luoghi
e le pratiche, con cui sperimentavamo la costruzione di un par-
tito dimassa. Tutto stava nel filo chepoteva (oppure no) stabilir-
si fra l'aula parlamentare e il territorio. (...) In ogni modo il lun-
go, ma calcolato, misurato ostruzionismo che tenne aperta la
lotta in Parlamento (tra Senato e Camera) per circa un lungo se-
mestre appare assurdo e insensato, se non si afferrano il suo
combinarsi e il prolungarsi nel territorio.

Al voto sulla «legge truffa» il 7 giugno del '53 partecipò quasi il
94%degli elettori. È ridicolo spiegare esiti simili solo con la pres-
sione esercitata dagli apparati.

Ci fu anche una certa teatralità nelle vicende di quei giorni.
Ma forse era obbligata. Ho nitido nellamente - come fosse ora -
un episodio che mi coinvolse. Eravamo in dicembre, al termine
di una giornata convulsa alla Camera, quando ormai il dibattito
stava avviandosi verso la fine. C'era l'aria aspra e febbrile delle
giornate conclusive: l’aula diMontecitorio era gremita comeun
uovo perché c’erano votazioni.

Mi chiamarono dal giornale (dirigevo allora l’Unità): il centro
della città era presidiato dalla polizia e al Tritone c’erano stati
scontri gravi con i manifestanti. La polizia aveva picchiato sel-
vaggiamente. Informai di corsa Togliatti. Mi disse: va’ a vedere.

Uscii. Piazza Colonna era deserta, calata in un buio fitto, do-
ve si scorgevano appena le sagome delle camionette della poli-
zia. Mi fermarono. Tirai fuori il tesserino di deputato e prose-
guii. Risalendo il Tritone cominciarono i caroselli delle macchi-
ne dei poliziotti. Sembravano girare a vuoto, perché sulla salita
verso piazza Barberini c’era un deserto. Salvo che ogni tanto
dai vicoli irrompevano gruppi. Lanciavano grida e si ritiravano.
Come seppi dopo, non erano molti. Già c’erano stati nei giorni
passati scontri durissimi, cortei rabbiosi. Affiorava una certa

stanchezza. Consapevoli delle deboli forze, i compagni aveva-
no adottato la tattica di irrompere dai vicoli e poi ritirarsi. La po-
lizia era esasperata, e quando acciuffava un manipolo picchia-
va selvaggiamente, con insulti e una violenza che oggi appari-
rebbe impossibile,ma che allora noi conoscevamobene. Al cro-
cevia del Tritone, proprio sotto le stanze del Messaggero, una
squadra di polizia era riuscita a stringere un piccolo nucleo di
manifestanti e menava duro. Mi intromisi protestando. A do-
manda, tirai fuori come risposta il tesserino di deputato. Il poli-
ziotto furente che mi stava di fronte rispose con una secca ran-
dellata sullamia testa. Non era nulla di grave.Ma ilmanganello
toccòun punto del cuoio capellutomolto irrorato, quindi il san-
gue veniva giù copiosamente. Tra le urla e i fischi, mentre una
compagna gentile con un fazzoletto cercava di fermare il san-
gue sulla mia zucca, e stretto da un piccolo gruppo di manife-
stanti, mi mossi per tornare a Montecitorio. In aula stava par-
lando un compagno: aspettai in Transatlantico che finisse, rin-
viando a più tardi il medico della Camera accorso premurosa-
mente. Poi entrai in aula con quel fazzoletto insanguinato sulla
fronte a raccontare ciò che accadeva in quella cupa notte roma-
na. Questi erano i riti, i modi anche elementari con cui tentava-
mo di mandare messaggi al Paese. (...)

Assistetti all’ultimo scontro in Parlamento da una tribuna del
Senato, nel marzo del ’53. Non fu una seduta: fu solo scontro fi-
sico. Mentre il presidente Ruini proclamava i risultati del voto
volò una tavoletta che lo colpì alla fronte. Contemporaneamen-
te vidi il senatore Negarville - un compagno incline irresistibil-
mente alla sottigliezza ironica e ai ragionamenti più disincanta-
ti anche sulle cose sacre del comunismo - arrampicarsi sui bor-
di della tribuna presidenziale con una furia gattesca, mentre
Ruini si precipitava verso l’uscita, e l’emiciclo bolliva. Tutto era
assurdo e naturale. E del resto nessuno gridò allo scandalo. Il te-
ma era entrato nella mente del Paese.

Al 7 giugno, dopouna frenetica campagna elettorale, votò cir-
ca il 94% degli elettori. Si potrebbe dire: tutti gli iscritti alle liste.
Era quasi incredibile.

Ho nella mente la passione della notte tra il lunedì e il marte-
dì, mentre si incrociavano - con alti e bassi di delusioni e spe-
ranze - i dati che giungevano dal Viminale e quelli che venivano
dai compagni delle federazioni e daBottegheOscure, dove lavo-
rava, silenziosissimo e preciso, Celso Ghini, un compagno che
aveva vissuta la dura scuola dell'emigrazione politica e poi (le
singolari metamorfosi!) era diventato quasi imbattibile nel va-
glio e nello studio dei dati elettorali.

Circa alle sei delmattino delmartedì 9 giugno, dopo una not-
te vissuta tutta al giornale, mi recai a Botteghe Oscure, per an-
nunciare a Togliatti che il Partito comunista aveva varcato la so-
glia dei sei milioni di voti. Togliatti, dalla cui bocca non avevo
mai sentito una parola scurrile, scattò in un gesto rivolto all'av-
versario, incrociando il braccio sinistro sul braccio destro. Quel
voto voleva dire un radicamento, difficile ormai da cancellare.

Alle 10 di quel martedì mattina ero in tipografia a preparare
l’edizione straordinaria del giornale (a me, più di tutto, mi pia-
ceva quel lavoro dove - fra tagli e spostamenti di righe - in dialo-
go con il tipografo impaginatore, si vedeva nascere il volto vero
del giornale). Sentii a un tratto levarsi un urlo lungo nella sala.
Non so chi aveva dato la notizia delle dichiarazioni di Scelba:
per 57.000 voti la «legge truffa» non era passata.

(...) Naturalmente il corso delle cose non si vide subito. Anzi,
tramontata malinconicamente la stella di De Gasperi, emerse a
un certo punto un fazioso governo Scelba-Saragat, dove quella
congiunzione di nomi sembrava una riottosa chiusura: stavano
insieme l’uomodegli eccidi e dellamessa al bandodei socialco-
munisti, e l’altra figura che nello scatenarsi della guerra fredda
aveva spezzato la solidarietà fra le forze di sinistra sotto attacco
e aveva aiutato De Gasperi nella operazione di rottura. Ma fu
un fuoco effimero. Consumata la stella diDeGasperi, nonostan-
te le apparenze, con quel voto cruciale del 7 giugno, seppure
sotterraneamente, era cominciata in effetti la marcia di avvici-
namento al centrosinistra. (...) Nenni era l’alleato possibile. Di
più la Dc non voleva, e forse non poteva.

(...)Mentre da noi era in corso lo scontro sulla «legge-truffa»,
a Mosca il 5 marzo moriva Giuseppe Stalin. Ricordo il titolo
enorme che feci sull’Unitàper annunciare quellamorte, e il lut-
to di tanti comunisti e socialisti in Italia. Non immaginavamo le
nuove fratture e speranze, a cui quella morte ci avrebbe trasci-
nato. Cominciava la secondametà del Novecento, con accelera-
zioni incredibili. Anche l'Italia dovette mettersi a correre.

FOTO
DI PAOLO COCCO

Document

S alutiamo la decisione con cui i sindacati sono venuti in que-
sta città per fare proprio qui, a Reggio Calabria, il discorso
dell’unità da costruire con le grandi masse diseredate del

Mezzogiorno.
Sappiamo che i sindacati hanno vissuto grandi esperienze in

questi anni e hanno realizzato conquiste che sono state essenzia-
li per tutti noi, per tutta la democrazia del nostro paese. Hanno
riaffermato una presenza nella fabbrica, nella grande fabbrica
moderna da cui li aveva ricacciati fuori la repressione padronale,
hanno costruito per tutti strumenti nuovi di conoscen-
za, di lotta, di intervento, di potere che hanno accre-
sciuto il patrimonio storico generale del nostro paese;
hanno fatto crescere organismi originali di democra-
zia di base quali il nostro paese non aveva conosciuto.

Questo è il grande balzo che è stato realizzato nelle
lotte degli anni Sessanta; ma ame sembra che il valo-
re grande della Conferenza sta nel fatto che i sindaca-
ti vengono qui a dire che questo grande balzo rag-
giunto non basta, se non trova collegamento col
Mezzogiorno. Sì, colMezzogiorno, inteso non già co-
me «oggetto» della lotta, ma come protagonista ne-
cessario: come compartecipe e costruttore della bat-
taglia generale che deve essere combattuta per un
nuovo tipo di sviluppo.

C’è una tradizione antica del movimento operaio e
sindacale: ha operato sempre per collocare la lotta di
fabbrica, la lotta di categoria, nel quadro più generale
di una battaglia sociale per il progresso, per la libertà,
per l’emancipazione dei lavoratori.

Ebbene oggi sembra ame che questo sindacato cer-
ca la forma nuova che deve trovare questa tradizione.
Esso, lo ricordavano tutta una serie di interventi, si tro-
va di fronte a una linea con cui il blocco dominante,
incapacedi dare una risposta alla crisi che scuote il pa-
ese, ricorre non solo alla repressione, ma mira a spin-
gere le masse sfruttate ciascuna nel proprio guscio,
nella gabbia della categoria, delmunicipio, della clien-
tela, nell’inganno della guerra tra i poveri e della corsa
corporativa. E lo fa per frantumare le forze, per scava-
re un fossato tra la fabbrica di Torino e la città di Reg-
gio, per rendere l’una e l’altra incapaci di cambiare
l’assetto generale.

Perciò mi sembra di grande importanza per tutte le
forze di progresso del nostro paese il fatto che questa
Conferenza abbia respinto questa prospettiva, e venga a dire che
il sindacato unitario vuole essere oggi non solo l’organizzazione
di un numero limitato di occupati, ma un’organizzazione più va-
sta e complessa, che sappia costruire un’unità di popolo, una co-
munione di lotta fra lavoratori disoccupati e lavoratori occupati,
tra Nord e Sud. E qui io trovo una differenza di fondo con tanti
che vengono a Reggio e nel Mezzogiorno a ripetere vecchie cose.
Il sindacato viene qui non a promettere regali impossibili o solu-
zioni miracolistiche, ma a rinnovare qualche cosa del suo modo
di essere e dice apertamente che si vogliono superare limiti ed er-
rori e che si vuole compiere una correzione, diciamolo pure, che
si vuole portare avanti un’autocritica.

Io sento in questo il fatto di grande portata che sta dinanzi al
Mezzogiorno con questa Conferenza. E capisco la rabbia di chi
ha una paura folle che questo discorso arrivi alle masse. Usano il
tritolo e la provocazione perché temono che questa proposta nuo-
va del sindacato arrivi fra la povera gente del Mezzogiorno tra
grandi masse e i diseredati.

Ma ecco allora il tema, ecco allora la domanda: come risponde-
ranno le forze organizzate del Mezzogiorno? E non penso solo al-
le masse: penso anche alle forze del ceto medio meridionale, alla
cultura meridionale, alle assemblee elettive, alle forze organizza-
te che qui si travagliano oggi con questa crisi profonda della socie-
tà e si trovano di fronte al fallimento delle vecchie politiche che
avevano promesso salvezza al Mezzogiorno.

Come risponderanno le forze politiche meridionali e nazionali
a questa proposta nuova? Io sento che questo impegnodel sinda-
cato chiama anche i partiti a riflettere, a cambiare qualche cosa
del loro modo di essere. E per parte nostra voglio dire subito che
noi non pensiamo minimamente come comunisti di scaricare
sulle spalle del sindacato solo il peso e la responsabilità, sia della
riflessione autocritica sia della ricerca delle vie nuove da battere.

E vorrei essere chiaro: noi abbiamo sempre respinto, compa-
gni lavoratori, la formula sommaria che ingloba tutti e tutto nel
termine ambiguo e sbagliato di classe politica. Lo abbiamo fatto
non già per sfuggire al discorso, ma perché questo concetto ri-
schia di fare tutte le vacche nere nella notte: perché non porta a
vedere le responsabilità e i passi in avanti da compiere. E così di-
co apertamente che non accetterei una visione che metta sullo
stesso piano chi ha governato e chi è stato all’opposizione, chi è
stato con Agnelli e con Pirelli e chi ha sfidato e ha pagato per la
repressione di Agnelli e di Pirelli, chi ha difeso e difende ancora
oggi la rendita fondiaria come accade con la scandalosa legge sui
fitti agrari, e chi invece ha lottato qui e altrove in prima fila contro
l’agrario per il mezzadro, per il colono, per il coltivatore diretto.

Ma contemporaneamente sento che il discorso contenuto in

questa Conferenza chiama anche noi, chiama anche il
mio partito, chiama anche i partiti operai e popolari, a far
compiere un passo in avanti al loro rapporto con le mas-
se. E in un senso molto preciso: il tipo di obiettivi che si
presentanooggi almovimento operaio e popolare, le rifor-
me per cui combattiamo, non consentono più una lotta
di massa che si esprima solo come pressione, anche forte
ma generica, per una mediazione politica che poi si svol-
ge al vertice. No, tutta l’esperienza vissuta, sofferta in que-
sti anni, ci dice che la rinascita delMezzogiorno la conqui-
sta della piena occupazione, la valorizzazione delle risor-
se, la qualificazione del lavoro, potranno realizzarsi solo
semuterà qualche cosa nella qualità del potere, nelmodo
con cui sono organizzate le masse, nell’organizzazione
stessa dello Stato. Perciò noi comunisti non abbiamo mai
creduto a incentivi o a provvidenze cadute dall’esterno e
dall’alto, che lasciavano intatto il vecchio sistema di pote-

re e anzi alimentavano la rete del
sottogoverno.

Dobbiamo guardare in faccia la
realtà. Certo, è fallito nel Mezzo-
giorno il sistema clientelare e nota-
bilare più o meno rammodernato
con le forme e con gli strumenti
del capitalismo di Stato che ha fat-
to centro attorno al partito della
Democrazia Cristiana;ma dobbia-
modirci che è fallito anche il dirigi-
smo dei tecnocrati che restano
dentro la vecchia macchina di po-
tere, al di fuori e al di sopra delle
masse e della lotta.

Questo vuol dire che abbiamo
bisogno, nella pratica dei partiti
operai e popolari, di liquidare com-
pletamente non solo le forme
aperte ma anche quelle più sotti-
li, di sovrapposizione dall’alto di
soluzioni non vissute dalle mas-
se e con le masse. Certo, la lotta
riguarda lo Stato e perciò non ci
può bastare lo spontaneismo: c’è
bisogno di organizzazione, co-
sciente e capace di coordinarsi,
ma non di organizzazione di ap-
parati di notabili o anche di me-
diatori illuminati, bensì di orga-
nizzazione che faccia attive e pre-
senti le masse. Che sappia affron-
tare il grande tema storico di co-
me fare contare, pesare, decide-
re i grandi strati dispersi e poveri

delle popolazioni meridionali; di come bisogna inventa-
re le forme nuove e originali di questa partecipazione
così come tutto quanto il movimento operaio e popola-
re italiano ha saputo costruire le forme originali nuove
di presenza dentro la fabbrica, i consigli dei delegati, le
assemblee di massa, la vita della democrazia di base.

Per questo noi forza politica operaia e popolare abbia-
mo bisogno del dialogo e del confronto con il sindacato.
E qui lasciatemi ribadire: non ci interessano sindacati sa-
telliti. Non ci interessa un sindacato subalterno a questo
o a quel partito, incapace di far fronte al suo compito stori-
co.

Ci interessa che cammini la costruzione autonoma di
una grande organizzazione unitaria e che cammini nelle
forme proprie che si è data, con le forme sue originali di
democrazia di base. Ma proprio perché crediamo in una
unità sindacale che non sia compromesso tra sindacati su-
balterni, proprio perché crediamo in un processo unita-
rio che si fondi sulla partecipazione delle masse, proprio
per questo riteniamo che questa crescita autonoma del
sindacato non possa portare alla lontananza e al silenzio
reciproco, ma debba portarci al dialogo e al confronto tra
sindacati e forze politiche.

E qui voglio aggiungere un’ultima considerazione. Non
credo, e lo dico francamente, ad una separazione delle
parti, per cui i sindacati organizzano la lotta dellemasse e
all’ultimo, quando si presenta il momento degli sbocchi
legislativi e parlamentari entrano in campo i partiti – qua-
si che le forze politiche fossero puri gestori dell’azionepar-
lamentare e basta. Se si tratta di costruire queste forme
nuove di potere democratico diffuso, che abbia questa
continuità e questa forza penetrante, allora vuol dire an-
che che il confronto tra sindacati e forze politiche non
può avvenire all’ultim’ora e al momento dello sbocco di
vertice, ma deve avvenire già nel vivo della costruzione
del movimento di lotta. Questa è la visione del dialogo
che noi abbiamo: reciproca ricchezza nell’autonomia.

Perciò vi ringraziamo di averci invitato a partecipare a
questa Conferenza. Le piattaforme vostre, le forme di lot-
ta, la crescita di questo sindacato nuovo che cerca un
grande contatto con le grandi masse di diseredati, li sen-
tiamo come parte essenziale della nostra riflessione e del-
la nostra ricerca, li sentiamo come qualcosa che ci aiuta,
che ci chiama in discussione e ci sospinge a rafforzare il
nostro impegno creativo nella battaglia comune per cam-
biare il volto del nostro paese.

Documenti

La rivista del manifesto MAGGIO 2000
LA BATTAGLIA DISPERATA DEL ’53,
TRA TEATRALITÀ E OSTRUZIONISMO
I COMUNISTI E LA «LEGGE TRUFFA»

Nel 1970 il governo decide che il capoluogo della regione Calabria sarà Catanzaro. Questo fa scoppiare una rivolta guidata da un personaggio di
estremadestra, legato ad ambientimafiosi: Ciccio Franco, capo dei «Boia chimolla». La rivolta si trascina permolto tempo. L’Flm, Federazione lavo-
ratorimetalmeccanici, su proposta di BrunoTrentin, decide di convocare unamanifestazione nazionale deimetalmeccanici a Reggio Calabria per il
22 ottobre 1972 e una Conferenza sul mezzogiorno per il 21 ottobre. Nel corso di questa conferenza parla Pietro Ingrao. Alla manifestazione aderi-
scono alcune categorie e la sola Cgil. I manifestanti arrivano con navi speciali, dalle isole e da Genova e con treni speciali da tutto il paese. 8 diversi
attentati alle linee ferroviarie rallentano l’arrivo dei treni fino al pomeriggio del 22.La manifestazione è un grande successo, si calcola attorno alle
50mila persone. I comizi vanno avanti fino a pomeriggio inoltrato. Dopo la manifestazione la rivolta di Reggio si sgonfia, fino a cessare.

Questo intervento inedito è stato recuperato un mese fa dall’Aamod, l’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico.
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S i fa fatica, con le fiammedella guerra che divampano an-
cora in una zona cruciale del mondo e ogni giorno ac-
compagnano notizie di morti o rapiti o scomparsi, sì, si

fa fatica a ragionare su un confronto complicato (e su un voto)
che si è svolto settimane fa in Senato, a riguardo di una propo-
sta dimodifica da apportare a unArticolo (precisamente l’Arti-
colo 88) della Costituzione repubblicana. Il pensiero di tanti -
italiani e non - è volto ai morti, ai caduti, agli scontri amari e
atroci che insanguinano quei siti che fanno quasi da giuntura
tra continenti: tra la densa Europa e la sterminata Asia. Eppu-
re nelle settimane passate si sono avuti un dibattito e un voto
in Senato che non consigliano silenzi, perché riguardano spo-
stamenti di fondo negli assetti istituzionali della Repubblica, e
nella configurazione di poteri che essi fissano.

In concreto si tratta di unamodifica che lamaggioranza ber-
lusconiana del Senato ha apportato all’Articolo 88 della Costi-
tuzione della Repubblica. È un articolo brevissimo, che recita-
va così: «Il Presidente della repubblica può, sentiti i loro Presi-
denti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può
esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato».

È un testo asciutto, persino scarno. Ma la sua importanza è
platealmente evidente, trattandosi della sorte omenodegli or-
gani assembleari, nelle cui mani è consegnata tanta parte del-
le decisioni pubbliche e - con esse - limiti e poteri delle supre-
me autorità dello Stato. Allungando un po’ lo sguardo, si può
dire che in quelle righe dell’articolo 88 si tracciano strade e si
pongono paletti, entro cui può o non può più vivere un Parla-
mento: il luogo in cui si elaborano o simutano le leggi, e si scri-
vono le regole che accompagnano e vincolanomilioni di italia-
ni e la loro esistenza quotidiana.

Insomma: si parla del magistrato supremo dello Stato, ma
anche - nei loro ruoli - di ciò che possono fare i Parlamenti, e
del loro spegnersi oppure continuare nella loro esistenza. E in
quel testo si fissano anche vincoli temporali entro cui lo stesso
capo dello Stato può esercitare oppure no il suo potere di scio-
glimento. In quell’articolo 88 (e in altri) dunque si definisce
una trama di vincoli rigorosa nella sua stessa scarna asciuttez-
za. E si indica una scala di poteri, che tende a fissare e garanti-
re una maglia articolata di decisioni: dunque orientata chiara-
mente contro una struttura assolutistica e di concentrazione
del potere.

Si comprende, si avverte facilmente che questa articolazio-
ne di poteri è frutto di una dura e amaramemoria dell’assoluti-
smo fascista; e perciò la vita, gli atti, la prassi delle strutture su-
preme dell'ordinamento pubblico sono ordinati in maniera
decisamente orientata a una costruzione pluralistica dello Sta-
to e della sua prassi.

Di qui nasce lo stupore e l’allarme di fronte alla grave svolta
avvenuta in Senato in direzione di una nuova scura concentra-
zione di potere (indicata col nome di «premierato forte»), che
punta a una pesante preminenza del presidente del Consiglio
o - per stare al nuovo linguaggio in voga - del premier.

Non è proprio un evento improvviso, e anzi - anni fa - qual-
cuno nelle stesse file del centro-sinistra qualche seria agevola-
zione per spianare questa strada la dette. Ma è indubbio che
l’innovazione, a cui ha schiuso il cammino il voto del Senato,
è per Silvio Berlusconi come il cacio sui maccheroni. Essa dà
una mazzata pesante al ruolo del presidente della Repubblica
e pone in primo piano la funzione del presidente del Consi-
glio, cui viene attribuita la «esclusiva responsabilità» della pro-
posta di scioglimento delle Camere.

Dunque impallidiscono miseramente il ruolo e i poteri del
capo dello Stato, e avanza clamorosamente lo spazio di deci-
sione del capo del governo, o premier (secondo lo si voglia
chiamare), che,- nel corso del confronto parlamentare,- viene
a disporre della spada affilata per mettere fine alla legislatura:
in ogni modo per tenere continuamente l’assemblea parla-
mentare sotto il ricatto del congedo, del ritorno a casa. Sì, dav-
vero: «premierato forte», e concentrazione nelle mani del pre-
mier di un corposo e costante potere di ricatto nei riguardi di
un’assemblea parlamentare che ardisca mettere in campo
una ostilità nei riguardi della volontà e dell’azione del presi-
dente del Consiglio.

È giusto, è sbagliato? È richiesto dai tempi o è consono e ne-
cessario alla figura - diciamo - di un Silvio Berlusconi? È il più
che glimanca per dare ilmeglio di sé e che ora il Senato gli pre-
para su un piatto d’argento?

Prima ancora di giungere a decisioni e letture di questo livel-
lo, io resto basito per il singolare silenzio che si è stabilito di
fronte all’evento, e alla protervia che esso esprime.

Attenti. Non siamodi fronte a unqualche semplice aggiusta-
mento o semplice valorizzazione del potere esecutivo in que-
sto paese. Questo «premierato forte» è la cancellazione proter-
va di una lettura del potere politico e dell’ordinamento pubbli-
co,maturata attraverso una storia sanguinosa, e un patimento
di popolo, che ha vissuto repressioni selvagge e persino il ri-
schio di una dittatura di marca nazista e di una discriminazio-
ne razziale mai conosciuta nel globo.

Ho conosciuto il libero Parlamento italiano appena uscii sal-
vo dai rischi e dai lutti della seconda guerra mondiale. Quan-
do vedemmo e salutammo la libertà che tornava (e si dilatava)
- in questa fascia d’Europa immersa nel Mediterraneo - pur
nelle differenze aspre di convinzioni e di culture, sempre - o
quasi - tenemmo ferma l’ambizione e la fiducia in un regime
assembleare, e in un’articolazione dei massimi poteri che ri-
spettava un pluralismo, e vedeva nelle aule parlamentari un
luogo di potere, dove il confronto e la decisione si manifestas-
sero - direi: quotidianamente - alla luce del sole. E in quel Par-
lamento repubblicano - l’ho vissuto personalmente - anche
nei momenti più aspri di rottura e di conflitto, l'assemblea agì
come luogo di confronto articolato e persino complicato: per
tenere fermi il riconoscimento e la legittimazione delle diffe-

renze, e tener vivo un pluralismo che diffidava sempre della
concentrazione onnivora.

Furono troppi i partiti? O troppo sofisticate le differenze sin-
dacali?O concedemmo troppa alla pluralità, allamoltiplicazio-
ne delle soggettività sociali, alla presenza di gruppi minori? Ci
furono troppi stemmi in quelle aule e vessilli troppo diversi
nelle piazze italiane?

A guardar bene però nemmeno quest’ordine di interrogativi
coglie tutto il senso, la portata della mutazione dell’articolo
88. Attenti, non è solo l’in più di potere (e quale potere!) che la
maggioranza berlusconiana ha dato al Primo ministro. È an-
che il cambiamento, lo sbiadimento di volto del capo dello Sta-
to, di cui vengono mozzate essenziali potestà di intervento e
di decisione. Insomma è un mutamento che cambia la trama
generale dell’ordinamento repubblicano. Si potrebbe dire che
viene frantumato il «mosaico» in cui la Carta costituzionale ar-
ticola la strutturazione della decisione politica. Vive e avanza il
«premier» forte. E a me - scusate lo scherzo - ricorda le imma-
gini che vedo in televisione, quando da Vespa va questo no-
stro presidente: e in quello schermo c’è sempre solo e soltanto
lui e quell’ossequioso funzionario della Rai.

E questo strapotere del «premier» è solo un volto dell’opera-
zione. L’altro riguarda lo sbiadimento del dibattito assemblea-
re: cioè l’idea, l’immagine che al paese vengono dati della co-
struzione della decisione politica.

È probabile - perché non confessarlo? - che il fastidio che si
prova dinanzi a questa connotazione apologetica del premier
discenda in chi scrive dall’assemblearismo che segnò - alla fi-
ne della guerra, ma già nel cuore stesso della lotta antifascista
- tutta una generazione.

Sì. Noi credemmo molto nell’assemblea parlamentare che
risuscitava dalla cancellazione operata dal fascismo, e nel con-
fronto tra le posizioni che in essa doveva svilupparsi e vigoreg-
giare: e non solo nelle piazze e nel paese,manei luoghi specifi-
ci dove avveniva la formulazione - starei per dire: la costruzio-
ne - della decisione politica.

Il «premierato forte» sembra invece rifuggire sprezzante-
mente dalla «costruzione della decisione» che si compie nel
confronto pubblico: primadi tutto nell’assemblea parlamenta-
re.

Forse la mia generazione- nei suoi diversi colori - è ancora
troppo segnata dalla memoria amara del modo duramente
violento con cui il Parlamento italiano-ma anche l’articolazio-
ne dei poteri - fu selvaggiamente schiacciato dalla dittatura fa-
scista.

Ricordate? Ci ribellammo persino con un moto di popolo a
quella riforma elettorale - era il 1953, in piena fioritura demo-
cristiana - abbastanza blanda in realtà, che definimmo con il
termine bruciante di «legge truffa».

Di fatto quel parlamentarismo in campo in Italia allora era
legato a una lettura pluralistica della esperienza politica, che
tendeva a dilatare, a dare sviluppo alla costruzione della deci-
sione generale. E lavorammo intensamente a realizzare un
nesso tra parlamentari e semplici cittadini: fra aula diMonteci-
torio e paese. Nel vivere permanente di questo nesso stava per

noi il radicamento della politica tra la gente (e sapevamo bene
che ciò poteva alimentare anche il ceppo del clientelismo e un
rigonfiamento esasperato delle «correnti» politiche).

E tuttavia quella complessità, quel vigoreggiare dell’assem-
blearismo non dava sangue solo a «macchine politiche» e al
partitismo. Esso si rifletteva anche nella vita delle città, nello
sviluppo delle organizzazioni sociali: insomma nella dilatazio-
ne organizzata dell'esperire politico.

Che sarebbe stata la vita civile di tanti comuni italiani - gran-
di o piccoli che fossero - senza questa tensione politica e parte-
cipazione diffusa, che rifiutava la strada del «verticismo» politi-
co?

E infine. In questa esaltazione attuale del «premierato forte»
emerge anche una contraddizione parecchio singolare fra il lo-
calismo leghista e l’idoleggiamento del possente premier alla
Berlusconi. Si ha quasi l’impressionemalinconica di una spar-
tizione fra capi della maggioranza attuale: insomma di una
confusa operazione di compravendita, in cui il localismo roz-
zo e avido si congiunge, si mescola con l’enfasi del «premiera-
to forte», salvatore della Patria.

Si può tacere di fronte a un tale intrigo (o pasticcio) istituzio-
nale che sa così ruvidamente di spartizione?

E chi serbamemoria di un amarissimopassato italiano, non
dovrebbedrizzare bene le orecchie, nel veder tornare gli uomi-
ni «forti», che inzeppano, nella loro già così gonfia saccoccia,
anche il vivere o il morire - un bel mattino - dei Parlamenti?

È un allarme esagerato il mio? O addirittura i Parlamenti or-
mai sono solo camere da retrobottega, stanze per il personale
di servizio? Io non lo credo. Ai nuovi cantori del Premier piglia-
tutto l’onere della prova.
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S i fa fatica, con le fiammedella guerra che divampano an-
cora in una zona cruciale del mondo e ogni giorno ac-
compagnano notizie di morti o rapiti o scomparsi, sì, si

fa fatica a ragionare su un confronto complicato (e su un voto)
che si è svolto settimane fa in Senato, a riguardo di una propo-
sta dimodifica da apportare a unArticolo (precisamente l’Arti-
colo 88) della Costituzione repubblicana. Il pensiero di tanti -
italiani e non - è volto ai morti, ai caduti, agli scontri amari e
atroci che insanguinano quei siti che fanno quasi da giuntura
tra continenti: tra la densa Europa e la sterminata Asia. Eppu-
re nelle settimane passate si sono avuti un dibattito e un voto
in Senato che non consigliano silenzi, perché riguardano spo-
stamenti di fondo negli assetti istituzionali della Repubblica, e
nella configurazione di poteri che essi fissano.

In concreto si tratta di unamodifica che lamaggioranza ber-
lusconiana del Senato ha apportato all’Articolo 88 della Costi-
tuzione della Repubblica. È un articolo brevissimo, che recita-
va così: «Il Presidente della repubblica può, sentiti i loro Presi-
denti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può
esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato».

È un testo asciutto, persino scarno. Ma la sua importanza è
platealmente evidente, trattandosi della sorte omenodegli or-
gani assembleari, nelle cui mani è consegnata tanta parte del-
le decisioni pubbliche e - con esse - limiti e poteri delle supre-
me autorità dello Stato. Allungando un po’ lo sguardo, si può
dire che in quelle righe dell’articolo 88 si tracciano strade e si
pongono paletti, entro cui può o non può più vivere un Parla-
mento: il luogo in cui si elaborano o simutano le leggi, e si scri-
vono le regole che accompagnano e vincolanomilioni di italia-
ni e la loro esistenza quotidiana.

Insomma: si parla del magistrato supremo dello Stato, ma
anche - nei loro ruoli - di ciò che possono fare i Parlamenti, e
del loro spegnersi oppure continuare nella loro esistenza. E in
quel testo si fissano anche vincoli temporali entro cui lo stesso
capo dello Stato può esercitare oppure no il suo potere di scio-
glimento. In quell’articolo 88 (e in altri) dunque si definisce
una trama di vincoli rigorosa nella sua stessa scarna asciuttez-
za. E si indica una scala di poteri, che tende a fissare e garanti-
re una maglia articolata di decisioni: dunque orientata chiara-
mente contro una struttura assolutistica e di concentrazione
del potere.

Si comprende, si avverte facilmente che questa articolazio-
ne di poteri è frutto di una dura e amaramemoria dell’assoluti-
smo fascista; e perciò la vita, gli atti, la prassi delle strutture su-
preme dell'ordinamento pubblico sono ordinati in maniera
decisamente orientata a una costruzione pluralistica dello Sta-
to e della sua prassi.

Di qui nasce lo stupore e l’allarme di fronte alla grave svolta
avvenuta in Senato in direzione di una nuova scura concentra-
zione di potere (indicata col nome di «premierato forte»), che
punta a una pesante preminenza del presidente del Consiglio
o - per stare al nuovo linguaggio in voga - del premier.

Non è proprio un evento improvviso, e anzi - anni fa - qual-
cuno nelle stesse file del centro-sinistra qualche seria agevola-
zione per spianare questa strada la dette. Ma è indubbio che
l’innovazione, a cui ha schiuso il cammino il voto del Senato,
è per Silvio Berlusconi come il cacio sui maccheroni. Essa dà
una mazzata pesante al ruolo del presidente della Repubblica
e pone in primo piano la funzione del presidente del Consi-
glio, cui viene attribuita la «esclusiva responsabilità» della pro-
posta di scioglimento delle Camere.

Dunque impallidiscono miseramente il ruolo e i poteri del
capo dello Stato, e avanza clamorosamente lo spazio di deci-
sione del capo del governo, o premier (secondo lo si voglia
chiamare), che,- nel corso del confronto parlamentare,- viene
a disporre della spada affilata per mettere fine alla legislatura:
in ogni modo per tenere continuamente l’assemblea parla-
mentare sotto il ricatto del congedo, del ritorno a casa. Sì, dav-
vero: «premierato forte», e concentrazione nelle mani del pre-
mier di un corposo e costante potere di ricatto nei riguardi di
un’assemblea parlamentare che ardisca mettere in campo
una ostilità nei riguardi della volontà e dell’azione del presi-
dente del Consiglio.

È giusto, è sbagliato? È richiesto dai tempi o è consono e ne-
cessario alla figura - diciamo - di un Silvio Berlusconi? È il più
che glimanca per dare ilmeglio di sé e che ora il Senato gli pre-
para su un piatto d’argento?

Prima ancora di giungere a decisioni e letture di questo livel-
lo, io resto basito per il singolare silenzio che si è stabilito di
fronte all’evento, e alla protervia che esso esprime.

Attenti. Non siamodi fronte a unqualche semplice aggiusta-
mento o semplice valorizzazione del potere esecutivo in que-
sto paese. Questo «premierato forte» è la cancellazione proter-
va di una lettura del potere politico e dell’ordinamento pubbli-
co,maturata attraverso una storia sanguinosa, e un patimento
di popolo, che ha vissuto repressioni selvagge e persino il ri-
schio di una dittatura di marca nazista e di una discriminazio-
ne razziale mai conosciuta nel globo.

Ho conosciuto il libero Parlamento italiano appena uscii sal-
vo dai rischi e dai lutti della seconda guerra mondiale. Quan-
do vedemmo e salutammo la libertà che tornava (e si dilatava)
- in questa fascia d’Europa immersa nel Mediterraneo - pur
nelle differenze aspre di convinzioni e di culture, sempre - o
quasi - tenemmo ferma l’ambizione e la fiducia in un regime
assembleare, e in un’articolazione dei massimi poteri che ri-
spettava un pluralismo, e vedeva nelle aule parlamentari un
luogo di potere, dove il confronto e la decisione si manifestas-
sero - direi: quotidianamente - alla luce del sole. E in quel Par-
lamento repubblicano - l’ho vissuto personalmente - anche
nei momenti più aspri di rottura e di conflitto, l'assemblea agì
come luogo di confronto articolato e persino complicato: per
tenere fermi il riconoscimento e la legittimazione delle diffe-

renze, e tener vivo un pluralismo che diffidava sempre della
concentrazione onnivora.

Furono troppi i partiti? O troppo sofisticate le differenze sin-
dacali?O concedemmo troppa alla pluralità, allamoltiplicazio-
ne delle soggettività sociali, alla presenza di gruppi minori? Ci
furono troppi stemmi in quelle aule e vessilli troppo diversi
nelle piazze italiane?

A guardar bene però nemmeno quest’ordine di interrogativi
coglie tutto il senso, la portata della mutazione dell’articolo
88. Attenti, non è solo l’in più di potere (e quale potere!) che la
maggioranza berlusconiana ha dato al Primo ministro. È an-
che il cambiamento, lo sbiadimento di volto del capo dello Sta-
to, di cui vengono mozzate essenziali potestà di intervento e
di decisione. Insomma è un mutamento che cambia la trama
generale dell’ordinamento repubblicano. Si potrebbe dire che
viene frantumato il «mosaico» in cui la Carta costituzionale ar-
ticola la strutturazione della decisione politica. Vive e avanza il
«premier» forte. E a me - scusate lo scherzo - ricorda le imma-
gini che vedo in televisione, quando da Vespa va questo no-
stro presidente: e in quello schermo c’è sempre solo e soltanto
lui e quell’ossequioso funzionario della Rai.

E questo strapotere del «premier» è solo un volto dell’opera-
zione. L’altro riguarda lo sbiadimento del dibattito assemblea-
re: cioè l’idea, l’immagine che al paese vengono dati della co-
struzione della decisione politica.

È probabile - perché non confessarlo? - che il fastidio che si
prova dinanzi a questa connotazione apologetica del premier
discenda in chi scrive dall’assemblearismo che segnò - alla fi-
ne della guerra, ma già nel cuore stesso della lotta antifascista
- tutta una generazione.

Sì. Noi credemmo molto nell’assemblea parlamentare che
risuscitava dalla cancellazione operata dal fascismo, e nel con-
fronto tra le posizioni che in essa doveva svilupparsi e vigoreg-
giare: e non solo nelle piazze e nel paese,manei luoghi specifi-
ci dove avveniva la formulazione - starei per dire: la costruzio-
ne - della decisione politica.

Il «premierato forte» sembra invece rifuggire sprezzante-
mente dalla «costruzione della decisione» che si compie nel
confronto pubblico: primadi tutto nell’assemblea parlamenta-
re.

Forse la mia generazione- nei suoi diversi colori - è ancora
troppo segnata dalla memoria amara del modo duramente
violento con cui il Parlamento italiano-ma anche l’articolazio-
ne dei poteri - fu selvaggiamente schiacciato dalla dittatura fa-
scista.

Ricordate? Ci ribellammo persino con un moto di popolo a
quella riforma elettorale - era il 1953, in piena fioritura demo-
cristiana - abbastanza blanda in realtà, che definimmo con il
termine bruciante di «legge truffa».

Di fatto quel parlamentarismo in campo in Italia allora era
legato a una lettura pluralistica della esperienza politica, che
tendeva a dilatare, a dare sviluppo alla costruzione della deci-
sione generale. E lavorammo intensamente a realizzare un
nesso tra parlamentari e semplici cittadini: fra aula diMonteci-
torio e paese. Nel vivere permanente di questo nesso stava per

noi il radicamento della politica tra la gente (e sapevamo bene
che ciò poteva alimentare anche il ceppo del clientelismo e un
rigonfiamento esasperato delle «correnti» politiche).

E tuttavia quella complessità, quel vigoreggiare dell’assem-
blearismo non dava sangue solo a «macchine politiche» e al
partitismo. Esso si rifletteva anche nella vita delle città, nello
sviluppo delle organizzazioni sociali: insomma nella dilatazio-
ne organizzata dell'esperire politico.

Che sarebbe stata la vita civile di tanti comuni italiani - gran-
di o piccoli che fossero - senza questa tensione politica e parte-
cipazione diffusa, che rifiutava la strada del «verticismo» politi-
co?

E infine. In questa esaltazione attuale del «premierato forte»
emerge anche una contraddizione parecchio singolare fra il lo-
calismo leghista e l’idoleggiamento del possente premier alla
Berlusconi. Si ha quasi l’impressionemalinconica di una spar-
tizione fra capi della maggioranza attuale: insomma di una
confusa operazione di compravendita, in cui il localismo roz-
zo e avido si congiunge, si mescola con l’enfasi del «premiera-
to forte», salvatore della Patria.

Si può tacere di fronte a un tale intrigo (o pasticcio) istituzio-
nale che sa così ruvidamente di spartizione?

E chi serbamemoria di un amarissimopassato italiano, non
dovrebbedrizzare bene le orecchie, nel veder tornare gli uomi-
ni «forti», che inzeppano, nella loro già così gonfia saccoccia,
anche il vivere o il morire - un bel mattino - dei Parlamenti?

È un allarme esagerato il mio? O addirittura i Parlamenti or-
mai sono solo camere da retrobottega, stanze per il personale
di servizio? Io non lo credo. Ai nuovi cantori del Premier piglia-
tutto l’onere della prova.

La rivista del manifesto MAGGIO 2004
LA TENTAZIONE DEL PREMIER FORTE
E L’EUTANASIA DEL PARLAMENTO
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C oncordo con le linee fondamentali della relazione
presentata dal compagno Natta e con le proposte
che egli ci ha portato a nome della V Commissione.

Concordo sulla necessità di chiedere alle nostre organiz-
zazioni un dibattito approfondito e una lotta politica con-
tro le posizioni sbagliate ed i metodi seguiti dai compagni
del Manifesto; dibattito e lotta politica che facciano com-
piere unpasso in avanti alla unità del partito attorno alla li-
nea del XII Congresso.

Ritengo, infatti, che non siano ancora sufficientemente
chiare a tutti le ragioni e i contenuti politici del dissenso e
anche della rottura che si sta aprendo nel corpo del partito
e che ci preoccupa e ci turba.

Amio giudizio, la divergenza con i compagni delManife-
sto non verte tanto sulla valutazione delle novità profonde
della situazione che si presenta oggi al nostro partito, quan-
to sui modi e sui contenuti con cui dobbiamo affrontarla.

Voglio partire dalla questione che ieri la compagna Ros-
sanda poneva come il punto centrale per ciò che riguarda
le prospettive della lotta nel nostro paese: il ruolo dei nuo-
vi organi di potere che stanno sorgendo o debbono sorge-
re nel processo produttivo.

È sulla importanza e sulla attenzione che occorre dare a
questi organi il dissenso vero tra di noi? Non mi pare.

I consigli di fabbrica, «soviet» o strumenti sindacali?
Questo tema è dentro il nostro dibattito. Lo abbiamo vi-

sto l’altro ieri sera — faccio solo un esempio — quando
con grande forza ed efficacia il compagno Pugno ha inve-
stito il Comitato centrale di questo problema. E, del resto,
tutto il dibattito, o grande parte del dibattito, che poi avem-
mo al congresso di Bologna, fu fortemente concentrato su
questo punto. Tale tema non solo è nel dibattito nostro: è
nell’azione del partito. Esso è una componente dell’azione
nostra, non soltanto perché i comunisti partecipano da
protagonisti, come risulta da un esame delle lotte, alla co-
struzione pratica di questi nuovi strumenti di potere, ma
perché questo sgorgare di forme nuove di partecipazione
operaia è strettamente legato ad alcuni orientamenti di
fondo della nostra politica; ad una determinata concezio-
ne e prassi del sindacato per cui noi ci siamo battuti; allo
stabilirsi di un rapporto tra sindacato e masse al quale, sia
pure con difetti e seri ritardi, abbiamo dato un importante
contributo, a tutto il nostro discorso sui contenuti e sulle
forme di una democrazia operaia. Mi riferisco a quella no-
stra posizione sulla democrazia operaia che è stata una del-
le ragioni sostanziali e qualificanti del nostro dissenso
sull’interventomilitare in Cecoslovacchia e dell’azione che
abbiamo condotto su questo grande e delicato tema nella
vita delmovimento comunista internaziona-
le.

Voglio, insomma, sottolineare un elemen-
to. Senza dubbio la crescita di questi organi-
smi nel vivo della produzione apre proble-
mi nuovi che non abbiamo ancora affronta-
to in modo adeguato alla loro importanza e
delicatezza, come sottolineava nel suo inter-
vento il compagno Pugno. E tuttavia tale
problematica nuova, con cui siamo chiama-
ti amisurarci in modo urgente, si presenta a
noi in seguito ad uno sviluppodelmovimen-
to di lotta di cui è stato parte, elemento deci-
sivo, il nostro partito. Quando ricordo ciò,
non lo faccio per tranquillizzare noi stessi, o
per indulgere a trionfalismi. Anzi lo faccio
perché sia possibile individuare i punti reali
del dibattito e—più ancora—quale è la ve-
ra, difficile ricerca che noi dobbiamo com-
piere attorno a questa tematica.

Ecco allora la domanda: che cosa sono,
oggi, questi organismi nuovi che stanno sor-
gendo a livello della produzione? Che cosa
tendiamo a fare che siano?

Qui bisogna uscire da un’ambiguità, che invece non è
stata sciolta dai compagni del Manifesto, i quali pure si ri-
chiamano continuamente ad un rigore di analisi. Debbo-
no essere— come ame sembra, come mi sembra propon-
ga il partito — nuovi organi di lotta contro lo sfruttamento
e contro l’organizzazione capitalistica del lavoro nella fab-
brica. Oppure debbono operare e svilupparsi come «so-
viet», cioè come organi di classe che divengono o tendono
a divenire, essi stessi, la struttura del nuovo potere statale?

Da una linea orientata verso questa seconda prospetti-
va, derivano tutta una serie di implicazioni e di conseguen-
ze circa il sistema di alleanze della classe operaia ed il mo-
do con cui questo sistema si forma e si sviluppa. Ad esem-
pio, subito sorge il problema del rapporto tra queste strut-
ture statali «sovietiche» e le grandi masse contadine, viste
non in astratto, e sociologicamente,ma cosi come sono ve-
nute aggregandosi ed organizzandosi nella storia del no-
stro paese e nel concreto sviluppo della lotta di classe che
si è avuto da noi.

Sorge, insomma, il problema delle forme statali (e cioè
di organizzazione del potere) attorno a cui riteniamopossi-
bile realizzare — nelle condizioni di capitalismo maturo e
nel contesto specifico della nostra società nazionale — un
blocco operai-contadini, che sia fondato su un'egemonia
della classe operaia, cioè su un rapporto di alleanza basato
sul consenso. Si presenta il problema degli istituti e delle
formepolitiche,mediante i quali spostare e spingere ad un
incontro con la classe operaia determinate forze di ceto
medio produttivo, che noi abbiamo affermato essere una
componente importante di un blocco storico il quale sia
capace, nelle nostre condizioni, di fronteggiare e sconfigge-
re le «reazioni» del grande capitale.

È evidente che si presenta, qui, la questione del nostro atteg-
giamento verso un suffragio universale, fondato su una plurali-
tà di partiti, in unpaese fortemente «ideologizzato» com’è l'Ita-
lia: dove esistono, cioè, tenaci tradizioni di più partiti operai le-
gati al movimento di classe; dove il complesso di forze che
usiamo chiamare «movimento cattolico» si è formato avendo
come retroterra, per circa un secolo, strutturemillenarie come
laChiesa; dove sempre così stretto è stato il rapporto tra politi-
ca e cultura. In un paese — aggiungo — in cui la stessa costru-
zione di organismi unitari sindacali, che ci premono cosi pro-
fondamente, è stata ed è legata al modo con cui affrontiamo le
questioni dello «Stato» cui accennavo prima (e, difatti, i passi
in avanti, compiuti in Italia nella costruzione dell’unità sinda-
cale, sono stati legati anche al modo con cui la sinistra opera-
ia, in Italia, ha impostato tutta la sua strategia per ciò che ri-
guarda la questione del suffragio universale, del sistema dei
partiti, del modo con cui concepire un rinnovamento della so-
vrastruttura statale).

Per questimotivi, assumere gli organismi di potere, che stan-
no sorgendo nella fabbrica, come base e germe di soviet, cam-
bia il carattere delle nostre alleanze, richiede che si costruisca-
no in tutt’altromodo i rapporti della classe operaia con i conta-
dini e con gruppi sociali intermedi; e sposta profondamente le
forme di avanzata al socialismo cosi come le siamo venute de-
finendo.Una tale scelta, soprattutto, rende problematica e dif-
ficile, secondome, la prospettiva, che è fondamentale nella no-
stra strategia, di riuscire amutare, in senso socialista, le struttu-
re di fondo della società italiana, senza andare ad una linea
«classe contro classe», senza essere costretti a cadute verticali
del sistema produttivo, che porterebbero a forme coercitive
pressoché obbligate e fatali.

La questione è, cioè, sostanziale perché riguarda il carattere,
le forme, l’ampiezza del sistema di alleanze della classe opera-
ia ed ilmodo stesso— aggiungo— con cui costruire una unità
della classe operaia, che resista alla difficile guerra di posizio-
ne necessaria in un paese di capitalismo maturo. Ciò significa
che il nostro discorso su determinate forme di democrazia po-
litica non è dovuto a «prudenza» legalitaria oppure a undemo-
craticismo separato dalla nostra strategia al socialismo: è lega-
to, invece, alla nostra strategia di avanzata al socialismo, al
blocco di forze sociali che ci è necessario per vincere in Occi-
dente, a un’egemonia della classe operaia che sia fondata sul
consenso. E d’altra parte, proprio se vogliamo affrontare sul se-
rio il discorso sugli organismi operai a livello del processo pro-
duttivo, non possiamo eludere la questione del loro rapporto
col momento «generale», nazionale e statale.

Se sono esatte queste valutazioni il vero compito non sta nel
riproporre, astrattamente e meccanicamente, una tematica
consiliare, ma nel costruire un tipo di potere nuovo, in cui la
forza dei movimenti di base, anche a livello della produzione,
si intrecci alla formazione di un sindacato unitario di classe,
promotore e suscitatore di una democrazia operaia nella fab-
brica; si intrecci ad una rete di associazioni nelle campagne
che superino la dispersione contadina e garantiscano un più

forte ed originale peso a questa grande forza
sociale; si intrecci alla conquista di uno spa-
zio democratico della scuola, a un rapporto
nuovo tra cultura e masse sfruttate; e tutto
ciò si colleghi alla conquista di posizioni
maggioritarie della classe operaia e dei suoi
alleati negli organismi politici generali, basa-
ti sul suffragio universale.

Questo tipo nuovo di potere delle masse
sfruttate, non l’intendiamo come una assur-
da «sommatoria» di organismi, l’uno affian-
cato all’altro. Noi pensiamo ad una intera-
zione tra i diversi momenti di potere. Ad
esempio: noi pensiamo che il sorgere di for-
me di democrazia operaia nella fabbrica non
cancelli il ruolo del sindacato, ed anzi sia og-
gi la base per una «presa» nuova del sindaca-
to e—ancorapiù—per aprireprocessi, nuo-
vi anche nella sovrastruttura politica. Voglio
dire che la conquista di poteri di intervento,
adeterminati livelli del processoproduttivo e
della vita sociale, spezza un sistema di rap-
porti tra masse e partiti borghesi interclassi-
sti e quindi obbliga determinate forze a tra-

sformarsi, creabasi nuove, inquestomodo,perché, nelle assem-
blee elettive, i partiti a base popolare funzionino come «corpi
politici» esposti alle spinte del paese e non come «macchine»
obbedienti a gruppi di potere. E, d’altra parte, cerchiamo di co-
struire — ed è un compito non semplice, lo stiamo sperimen-
tando, anche a livello del parlamento—un’azione nelle assem-
blee elettive chenon sia concepita comepunto conclusivodelle
lottema, con le suedecisioni, attivi e favorisca la crescitadi pote-
ri dal basso e, più in generale, l’organizzazionedellemasse nella
battaglia per la loro emancipazione.

Questa è la ricerca originale con cui noi ci dobbiamomisura-
re, se non vogliamo limitarci a recepire passivamente gli stimo-
li e la problematica che ci vengono dalla crescita deimovimen-
ti di base,ma vogliamo collocare lamaturazione di questi stru-
menti di potere dal basso in una visione strategica, in un tipo
di avanzata al socialismo.

Ame sembra che l'impostazione data dai compagni delMa-
nifesto resti al di qua di questa che è la vera novità su cui occor-
re impegnarsi. Anzi, temo che la loro impostazione possa ri-
buttare il partito verso false contrapposizioni, che finiscono
per non affrontare i nodi, le difficoltà, le discriminanti reali di
una politica nuova. Dico anche che al fondo del dibattito con i
compagni del Manifesto c’è anche una questione, per cosi di-
re, teorica e che riguarda il nesso tra processi sociali e sovra-
struttura politica, il rapporto tra questi duemomenti. Secondo
me, in una società a capitalismo avanzato, gli stessi «movimen-
ti» di base di cui tanto parliamo non sonomai pura «immedia-
tezza», non sono «spontaneità» così come la si intende,ma na-
scono e si sviluppano più che mai intrisi di politica, condizio-
nati fortemente dalla sovrastruttura politica. E guai se noi di-
mentichiamo che la crisi di certi partiti, il sorgere di nuovi «ca-
nali» di esperienza e lotta politica, cambiano sì i termini, e tut-

tavia non cancellano questo nesso — che invece diventa sem-
pre più stretto— tra società civile e società politica, tra struttu-
ra e sovrastruttura.Mi sembra che le divergenze circa i rappor-
ti con la DC o con il PSI hanno la loro origine su questo retro-
terra più profondo e non tanto in valutazioni diverse sulla si-
tuazione contingente di questi partiti, in un maggiore o mino-
re «pessimismo».

La compagna Rossanda, ieri sera, si richiamava a Gramsci.
MaGramsci e la lezione gramsciana stannonella tematica con-
siliare e poi in tutta la riflessione dei Quaderni del carcere.
Gramsci è la coscienza di questo rapporto nuovo tra struttura
e sovrastruttura, come si pone nei paesi di capitalismo matu-
ro; è la riflessione su questo nodo teorico e pratico come pun-
to di partenza per capire le ragioni della sconfitta radicale che
subimmo nel primo dopoguerra e per cercare una nuova stra-
tegia di avanzata al socialismo. Purtroppo questa ricerca è an-
data avanti assai faticosamente. E dobbiamo riflettere sugli in-
successi a cui è andato il movimento comunista internaziona-
le, quando ha pensato troppo facilmente di superare altre cor-
renti politiche operaie di lunga tradizione, sia attraverso «scis-
sioni» a base settaria, sia sulla base di limitate convergenze
«frontiste». Dobbiamo essere consapevoli del prezzo pesante
che è stato pagato dalla III Internazionale, da tutta l’esperien-
za della III Internazionale, per non avere compreso, in tempo
e a sufficienza, la «durata» che, nelle società dell’Occidente ca-
pitalistico, avevano organizzazioni di classe, partiti operai e
ideologie ad essi legate (ad esempio la socialdemocrazia).

I partiti comunisti e il «maggio» francese
Dobbiamo riflettere anche all’esperienza, così importante e

vicina, del «maggio» francese. Essa, certo, cimostra la matura-
zione di «canali» e di nuove forme di lotta, ma ci dice anche il
disastro cui si va quando si pensa di cancellare d’un soffio la
sovrastruttura politica in tutto il suo «spessore»: quando si
smarrisce e si dimentica che il gollismonon è soloDeGaulle, e
quando si pensa di ridurre, superficialmente, la storia — an-
che tormentata, anche con limiti ed errori—del Partito comu-
nista francese a quella di una pura setta di burocrati.

Qui sorge l’altro punto importante di dissenso. È il lavoro
del nostro partito all’altezza di questi nuovi problemi? È ade-
guato al compito difficile e originale di costruzione di un nuo-
vo potere dellemasse? Credo che sia profondamente sbagliata
qualsiasi posizione che oscuri la pressante esigenza di un ele-
vamento dell’azione del nostro partito e, più in generale, della
sinistra italiana per portare avanti una risposta reale a questa
tematica nuova. E tuttavia, per individuare le forme e le tappe
di un rinnovamento della sinistra, anche in questo caso biso-
gna sciogliere un nodo.

Quando si parla — come ha fatto Rossanda —di una dialet-
tica tramovimenti e partiti, a che cosa ci riferiamo? All’astratta
categoria «partito» oppure a questo partito comunista e a que-
sti partiti operai, sorti nel concreto sviluppo dello scontro di
classe? La risposta può sembrare ovvia. Eppure non lo è, per-
ché se assumiamo come soggetto fondamentale di questa dia-
lettica e, io dico, di questa visione strategica, come forza essen-
ziale, comenostra parte, comenostramilizia, questopartito—
dando con ciò una valutazione politica indispensabile per un
ragionamento rigoroso — allora è chiaro che le proposte di
adeguamento, di sviluppo, di rinnovamento e anche di trasfor-
mazione della avanguardia rivoluzionaria debbono partire da
questa concreta realtà, da questo Partito comunista italiano,
che è, con tutti i suoi limiti, la nostra «carta» essenziale; che è
la nostra parte; e quindi debbono partire dalla sua storia, dalla
sua dinamica, dalle sue potenzialità.

Ogni discorso di rinnovamento insomma, se vogliamo por-
tarlo avanti seriamente, dobbiamo ancorarlo a ciò. In realtà, i
compagni del Manifesto hanno aperto un discorso che è ben
più ampio e delicato di quello di un rinnovamento e di uno svi-
luppo del partito. Hanno parlato di «rivoluzione culturale»,
hanno parlato di «riforma generale» e di «rifondazione». Non
voglio adesso sottolineare la gravità della rottura delle regole
del partito che—dobbiamo dirlo a noi stessi, a tutti— possia-
mo sì cambiare, poiché sono regole storiche, e niente affatto
«eterne», ma che possiamo solo cambiare insieme.

Il Pci tra «rifondazione» e «rinnovamento»
Non voglio sottolineare questo punto, su cui sono state det-

te con forza nella relazione del compagno Natta cose che io
condivido; voglio sottolineare che un proposito cosi grave e ri-
schioso è stato avanzato fuori da una valutazione dei processi
reali in atto nel partito, sia delle sue tradizioni e componenti
storiche, sia del cammino, faticoso e difficile, ma visibile in cui
noi siamo impegnati. Che concretezza ha parlare di rinnova-
mento, senza partire dal XII Congresso, ad esempio, da ciò
che è stato il XII Congresso come sforzo e ricerca di nuove vie?
E non solo per i discorsi che sono stati fatti a Bologna, per la
tenuta di quell’assise. E non solo per il fatto che, per la prima
volta forse nella storia delmovimento comunista internaziona-
le dell’ultimo quarantennio, i dissenzienti sono stati chiamati
a fare parte del Comitato centrale. Ma per un’altra ragione più
di fondo, che è la vera novità del congresso di Bologna; per
l'impegno che già prima dell'assemblea di Bologna, nei con-
gressi provinciali, nei dibattiti di base, quadri emilitanti aveva-
no posto nel collegare il loro lavoro ad un dibattito sulla strate-
gia; per l’azione che, prima del congresso e in rapporto al con-
gresso, noi avevamocondotto sul temadi un nuovo internazio-
nalismo, di unmodonuovo di essere da parte nostra nelmovi-
mento comunista internazionale; per il confronto, con le forze
nuove di quadri e di giovani, che si era espresso anche nel tra-
vaglio di tutta una serie di congressi provinciali, e anche nel
fatto che le file dei comitati federali e di altri organismi dirigen-
ti erano state aperte a una nuova generazione.

Anche stavolta, non ricordo queste cose per trionfalismo,
ma permettere con i piedi per terra il discorso sullo sviluppo e
sul rinnovamento del partito, per vedere comepossiamo com-
piere passi avanti reali, che coinvolgano forze effettive, le met-
tano al lavoro, e spingano davvero ad un processo durevole di
elevamento del partito.

So che il termine di «rivoluzione culturale» è un’analogia, e
assai sommaria, che a me, per dire la verità, non è piaciuta.

Ma analogia per analogia, compagni, lasciatemi ricordare che la
rivoluzione culturale cinese non è stata certo un’esplosione di
spontaneità. Si è trattato là di una consapevole ed organizzata
mobilitazione di forze che erano massicciamente presenti nel
partito e nella società; e si è fatta agire fortemente anche la tradi-
zione, sotto la forma molto corposa dell’armata rossa. E tutti
quanti sappiamo che si è trattato di un rivolgimento sì;ma di un
rivolgimento fortemente guidato dall’alto e concluso dall’alto.

Voglio dire che quando si parla di rivoluzione culturale o di
riforma generale del partito, anche qui, anche in questa occa-
sione, bisogna dire «come, con chi e per che cosa». E mi riferi-
sco alla storia del partito, alla strutturazione dei suoi quadri, al
modo con cui si compie e può essere sviluppato il rapporto fra
dirigenti e base, se è vero che la trasformazione di un corpopo-
litico come il PCI non può essere affidata solo ad un verticisti-
co confronto di «idee».

Dico di più: una proposta di rivolgimento interno così grave
nonpuò essere separata dalla valutazione della fase dello scon-
tro di classe, in cui opera e si inserisce la vita reale del partito.

Tutti noi sappiamo e sentiamo a quale acutezza sta giungen-
do questo scontro; dalle pagine del Manifesto sembra anzi ve-
nir fuori un dilemma: o si va rapidamente ad una transizione
al socialismo o si va ad una reazione di tipo fascista. Non con-
divido questo dilemma e ritengo che tutta la nostra strategia
stia nello sfuggire a questo dilemma, nel non lasciarsi rinchiu-
dere in un «tutto o niente», che lascerebbe all’avversario la
scelta del terreno e del momento dello scontro totale. Ma o
quella proposta di «rivoluzione culturale» è una frase, oppure
con quale saggezza si pensa ad una rottura così profonda nel
partito, in un momento di lotta sociale così teso e, per giunta,
senza definire nemmeno le basi, le tappe, e le prospettive del-
la proposta «rifondazione» del partito?

L’errore e l’infecondità del gruppo del «manifesto»
Sento non solo l’errore, ma l’infecondità di una proposta ri-

guardante la vita interna del partito che si presenta così, davve-
ro, come una proposta « esterna », intellettualistica, e non co-
me iniziativa ed anche lotta politica aspra, ma che si innesti
nel vivo dell’esperienza che sta facendo il partito in questomo-
mento, dei problemi e degli spostamenti che sorgono in que-
sta lotta, del processo reale che si compie.

Non per caso i compagni del Manifesto, al di là delle parole
che ha detto ieri la compagna Rossanda, sono stati trascinati
dalla logica stessa della loro visione ad un’azione che ha carat-
teri frazionistici e, nella pratica, al di là delle loro stesse dichia-
razioni, finiscono col proporre al partito un’organizzazione
per gruppi.

Credo, compagni, che noi dobbiamo dissentire nettamente
e profondamente dal frazionismo, non solo per disciplina,
non solo per tradizione, non solo per esperienze gravi che so-
no state fatte da altri partiti, a cominciare dal partito socialista,
ma per una ragione di fondo, che riguarda questa fase del mo-
vimento operaio internazionale, queste novità in cui siamo im-
pegnati. Parlo della necessità di rompere l’illusione nefasta
che ha tanto pesato nella vita della sinistra operaia occidenta-
le e anche nella vita del nostro paese, di rinnovare «separando-
si», di rinnovare creando sette; illusione profondamente dan-
nosa, che ha ritardato pesantemente il cammino verso l’unità
politica di uno schieramento di classe.

Credo che i compagni del Manifesto resteranno al di qua di
una risposta giusta agli interrogativi ed ai problemi che stanno
dinanzi a noi, quanto più si separeranno e si rinchiuderanno
nel gruppo, perché cosi, sempre più, si verrà ad indebolire
quel rapporto tra elaborazione, azione e verifica nell’azione,
che è per noi marxisti la chiave per costruire una risposta
scientifica alle questioni che lo scontro di classe ci pone.

Quandonoi poniamo in rilievo che il dibattito ci è profonda-
mente necessario sì, ma nelle sedi comuni del partito, non in-
tendiamogettare un anatemapregiudiziale su unqualsiasi col-
lettivo. Intendiamo affermare l’esigenza che il lavoro, singolo
o collettivo, si rifonda e si verifichi subito nella prassi dell’azio-
ne del partito, nelle sedi in cui poi il partito nella sua organici-
tà discute, elabora; decide.

Anche per questo non condivido la sfiducia che si legge nel
Manifesto verso i momenti istituzionali che sono invece, se-
condo me, la condizione per elaborare e per «durare», e quin-

di sono una forza e non un impoverimento come sostiene Sar-
tre nel colloquio riportato dal Manifesto.

Qui viene il punto più grave e delicato, sul quale non sono
ammissibili transazioni; non è ammissibile l’indifferenza ed
anzi l’estraneità rispetto alla conclusione cui giunge la discus-
sione negli organi centrali del partito. Una tale posizione di
estraneità e di indifferenza vuoi dire davvero una separazione
radicale.

Dobbiamo dircelo con chiarezza, compagni. Si può essere
convinti che la conclusione a cui giungono gli organi del parti-
to è sbagliata e dirlo; questo può capitare, è capitato a tanti di
noi, e noi dobbiamo anche riuscire a trovare metodi migliori
per rendere semplice, «normale», e quindi più feconda questa
espressione del dissenso. Si può pensare che il dibattito è stato
condotto male (io non ritengo che questo sia il caso) e critica-
re e combattere questa condotta. Si può ritenere anche che vi
sia stata coercizione, e battersi contro questa coercizione con
fermezza e intransigenza, sino all’ultimo.Ma si deve tener con-
to delle conclusioni a cui giungono gli organi del partito: per
una ragione politica. Non è un fatto di disciplina formale, este-
riore, che pure conta: è la prova che si vuole trovare la soluzio-
ne giusta con gli altri compagni del partito, e non in un astratto
partito, ma nel concreto partito, nella vita reale del partito co-
me noi la viviamo. È la convinzione che l’insieme dei compa-
gni, anche di quelli che sono più lontani dalle nostre posizio-
ni, ci è necessario per la risposta giusta, per la lotta nostra. Ci è
necessario, se vogliamo portare avanti una posizione che sì è
convinzione del singolo, ma che per essere una posizione giu-
sta, per acquistare forza storica, per incidere nella lotta di clas-
se e non restare velleità o puro progetto intellettuale, deve mi-
surarsi in questo travaglio collettivo. In caso contrario, infatti,
o esiste ormai la sfiducia radicale di cui parlava Natta e cioè si
pensa ad un altro strumento politico (che può essere una deci-

sionemolto grave, che nonmi auguro),ma allora è giusto dirlo ed e neces-
sario indicare anche quest’altro strumento politico, oppure, se non è que-
sto, è visione illuministica, intellettualistica dello scontro sociale.

Il dissenso non può riguardare il partito
In tal caso, compagni, il dissenso torna ad essere politico, su un punto

decisivo: perché allora il dissenso riguarda il soggetto stesso, il protagoni-
sta della battaglia per la rivoluzione; la forza politica fondamentale su cui
si punta, quali che siano le difficoltà ed i suoi limiti, che per noi resta, deve
restare questo partito, con la sua grande storia, con il suo patrimonio, con
i suoi passi in avanti ed anche con i suoi grossi problemi e le sue difficoltà.

La risposta alla richiesta che la V Commissione rivolge ai
compagni è perciò un fatto politico, prima ancora che discipli-
nare; riguarda ilmodo di collocarsi nel partito, riguarda la scel-
ta del soggetto fondamentale. Perciò noi dobbiamo chiedere
ai compagni delManifestodi riflettere, non in unmodo forma-
le, non per vincolo di disciplina, ma perché qui c’è davvero
qualcosa che riguarda un punto decisivo per la nostra batta-
glia e per il cammino di tutta la sinistra italiana.

Questo è il senso vero del centralismo democratico (come
strumento per una ricerca comune, per una lotta comune)
che noi dobbiamo affermare. Centralismo democratico che è
sì — lo dobbiamo dire con franchezza — anche condiziona-
mento per ognuno di noi, condizionamento anche difficile e
duro, ma condizionamento necessario per elaborare insieme
una via di lotta, per trasformare noi stessi insieme con gli altri
e gli altri con noi stessi.

Siamo fortemente consapevoli che ci sono state deformazio-
ni gravi del centralismo democratico e che — più in generale
—abbiamonella nostra storia e nel nostro cammino una dura
tradizione di monolitismo che ha avuto sì una funzione nella
lotta prima contro la disgregazione socialdemocratica e poi
contro la dittatura fascista,ma che ha anche lasciato a noi ere-
dità negative e costumi che non è semplice superare.

Questi problemi però, ed anche i ritardi che dobbiamo anco-
ra registrare, potranno essere superati assumendo, e non igno-
rando, le esigenze di organizzazione, di durata, di collegamen-
to nazionale ed internazionale, che sono indispensabili ad
una grande avanguardia rivoluzionaria, — oggi, alla data del
1969,—per fronteggiare e battere il tipo di avversario di classe
che noi abbiamo di fronte. E anche per pesare realmente nella
dialettica di unmovimento comunista che non si presenta più
con le caratteristiche della fine del secolo diciannovesimo, o
anche del '14 e del '15, ma con la fisionomia di un movimento
rigidamente organizzato, in cui — diciamocelo chiaramente
— le alternative strategiche si esprimono oggi in Stati, in politi-
che statali, e addirittura in blocchi di Stati.

Una «mobilitazione reale» contro i «gravi errori»
Quando chiamiamoperciò ad una lotta politica contro i gra-

vi errori dei compagni del Manifesto chiediamo una mobilita-
zione reale, di sostanza e di impegno, e il modo stesso con cui
il nostro partito affronterà e sconfiggerà in questo caso le posi-
zioni sbagliate è importante — dobbiamo averlo presente —
per tutta la maturazione del nostro partito: non solo cioè per
l’azione necessaria tesa a recuperare su una giusta posizione
tutti i compagni, ma anche per il discorso che noi dobbiamo
rivolgere alle forze politiche, per il modo con cui noi dobbia-
mopresentare il nostro partito ed il senso profondo del centra-
lismo democratico.

Certo, la stampa borghese — ed ho finito, compagni — spe-
ra di affogarci nel dilemma: o tolleranza verso la rottura o re-
pressione. Noi dobbiamo uscire da questo dilemma con la
conquista politica alle posizioni giuste, alla necessità della di-
sciplina, alle ragioni profonde del centralismodemocratico co-
me strumento di democrazia e di crescita della democrazia.

Questo vuoi dire anche che noi ci facciamo carico non solo
di dire con chiarezza ciò che va condannato, ma di spiegare
anche le ragioni di una critica di fondo, di motivare la ragione
per cui consideriamo sbagliato tutto ciò e, soprattutto, di svi-
luppare nel concreto gli strumenti della ricerca, le sedi del con-
fronto ed imodi con cui noi vogliamo conquistare forze nuove
alla vita del nostro partito e collegarci alle avanguardie chema-
turano nella società.

Il nostro partito, forte delle conquiste che abbiamo realizza-
to in questi anni, forte dei passi in avanti che abbiamo compiu-
to al XII Congresso e attorno al XII Congresso, deve avere fidu-
cia nella sua capacità di affrontare positivamente le questioni
su cui è chiamato a dibattere ed a pronunciarsi.

Certo, so bene — voglio rispondere al compagno Donini —
che dietro queste posizioni del Manifesto ci sono dei fatti og-
gettivi e che in qualchemodo anche tali posizioni sbagliate so-
no il riflesso dei problemi che ci si presentano e che noi non
abbiamo affrontato a sufficienza. Chi non sente tutto questo?
Non vogliamonasconderci tutto ciò,ma nonpossiamo limitar-
ci a registrare le «spinte» del paese. Dobbiamo lavorare per far
maturare, nel vivo di questa prova, non solo una più forte uni-
tà del partito, ma anche una conquista, una capacità migliore
e più forte di condurre avanti la strategia di avanzata al sociali-
smo, che è stata al centro del XII Congresso e che, più lontana-
mente, è al centro di tutta la ricerca che dai tempi di Gramsci
noi veniamo compiendo.

nota redazionale: corsivi dell’autore e sottotitoli nostri. Testo
tratto dall’archivio di Pietro Ingrao su www.pietroingrao.it. Il
27 novembre 1969 Aldo Natoli, Rossana Rossanda, Luigi Pintor
e Lucio Magri vengono radiati dal Pci. Contro la radiazione si
espressero Cesare Luporini, Lucio Lombardo Radice e Fabio
Mussi. Tre gli astenuti: Chiarante, Garavini e Badaloni.
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C oncordo con le linee fondamentali della relazione
presentata dal compagno Natta e con le proposte
che egli ci ha portato a nome della V Commissione.

Concordo sulla necessità di chiedere alle nostre organiz-
zazioni un dibattito approfondito e una lotta politica con-
tro le posizioni sbagliate ed i metodi seguiti dai compagni
del Manifesto; dibattito e lotta politica che facciano com-
piere unpasso in avanti alla unità del partito attorno alla li-
nea del XII Congresso.

Ritengo, infatti, che non siano ancora sufficientemente
chiare a tutti le ragioni e i contenuti politici del dissenso e
anche della rottura che si sta aprendo nel corpo del partito
e che ci preoccupa e ci turba.

Amio giudizio, la divergenza con i compagni delManife-
sto non verte tanto sulla valutazione delle novità profonde
della situazione che si presenta oggi al nostro partito, quan-
to sui modi e sui contenuti con cui dobbiamo affrontarla.

Voglio partire dalla questione che ieri la compagna Ros-
sanda poneva come il punto centrale per ciò che riguarda
le prospettive della lotta nel nostro paese: il ruolo dei nuo-
vi organi di potere che stanno sorgendo o debbono sorge-
re nel processo produttivo.

È sulla importanza e sulla attenzione che occorre dare a
questi organi il dissenso vero tra di noi? Non mi pare.

I consigli di fabbrica, «soviet» o strumenti sindacali?
Questo tema è dentro il nostro dibattito. Lo abbiamo vi-

sto l’altro ieri sera — faccio solo un esempio — quando
con grande forza ed efficacia il compagno Pugno ha inve-
stito il Comitato centrale di questo problema. E, del resto,
tutto il dibattito, o grande parte del dibattito, che poi avem-
mo al congresso di Bologna, fu fortemente concentrato su
questo punto. Tale tema non solo è nel dibattito nostro: è
nell’azione del partito. Esso è una componente dell’azione
nostra, non soltanto perché i comunisti partecipano da
protagonisti, come risulta da un esame delle lotte, alla co-
struzione pratica di questi nuovi strumenti di potere, ma
perché questo sgorgare di forme nuove di partecipazione
operaia è strettamente legato ad alcuni orientamenti di
fondo della nostra politica; ad una determinata concezio-
ne e prassi del sindacato per cui noi ci siamo battuti; allo
stabilirsi di un rapporto tra sindacato e masse al quale, sia
pure con difetti e seri ritardi, abbiamo dato un importante
contributo, a tutto il nostro discorso sui contenuti e sulle
forme di una democrazia operaia. Mi riferisco a quella no-
stra posizione sulla democrazia operaia che è stata una del-
le ragioni sostanziali e qualificanti del nostro dissenso
sull’interventomilitare in Cecoslovacchia e dell’azione che
abbiamo condotto su questo grande e delicato tema nella
vita delmovimento comunista internaziona-
le.

Voglio, insomma, sottolineare un elemen-
to. Senza dubbio la crescita di questi organi-
smi nel vivo della produzione apre proble-
mi nuovi che non abbiamo ancora affronta-
to in modo adeguato alla loro importanza e
delicatezza, come sottolineava nel suo inter-
vento il compagno Pugno. E tuttavia tale
problematica nuova, con cui siamo chiama-
ti amisurarci in modo urgente, si presenta a
noi in seguito ad uno sviluppodelmovimen-
to di lotta di cui è stato parte, elemento deci-
sivo, il nostro partito. Quando ricordo ciò,
non lo faccio per tranquillizzare noi stessi, o
per indulgere a trionfalismi. Anzi lo faccio
perché sia possibile individuare i punti reali
del dibattito e—più ancora—quale è la ve-
ra, difficile ricerca che noi dobbiamo com-
piere attorno a questa tematica.

Ecco allora la domanda: che cosa sono,
oggi, questi organismi nuovi che stanno sor-
gendo a livello della produzione? Che cosa
tendiamo a fare che siano?

Qui bisogna uscire da un’ambiguità, che invece non è
stata sciolta dai compagni del Manifesto, i quali pure si ri-
chiamano continuamente ad un rigore di analisi. Debbo-
no essere— come ame sembra, come mi sembra propon-
ga il partito — nuovi organi di lotta contro lo sfruttamento
e contro l’organizzazione capitalistica del lavoro nella fab-
brica. Oppure debbono operare e svilupparsi come «so-
viet», cioè come organi di classe che divengono o tendono
a divenire, essi stessi, la struttura del nuovo potere statale?

Da una linea orientata verso questa seconda prospetti-
va, derivano tutta una serie di implicazioni e di conseguen-
ze circa il sistema di alleanze della classe operaia ed il mo-
do con cui questo sistema si forma e si sviluppa. Ad esem-
pio, subito sorge il problema del rapporto tra queste strut-
ture statali «sovietiche» e le grandi masse contadine, viste
non in astratto, e sociologicamente,ma cosi come sono ve-
nute aggregandosi ed organizzandosi nella storia del no-
stro paese e nel concreto sviluppo della lotta di classe che
si è avuto da noi.

Sorge, insomma, il problema delle forme statali (e cioè
di organizzazione del potere) attorno a cui riteniamopossi-
bile realizzare — nelle condizioni di capitalismo maturo e
nel contesto specifico della nostra società nazionale — un
blocco operai-contadini, che sia fondato su un'egemonia
della classe operaia, cioè su un rapporto di alleanza basato
sul consenso. Si presenta il problema degli istituti e delle
formepolitiche,mediante i quali spostare e spingere ad un
incontro con la classe operaia determinate forze di ceto
medio produttivo, che noi abbiamo affermato essere una
componente importante di un blocco storico il quale sia
capace, nelle nostre condizioni, di fronteggiare e sconfigge-
re le «reazioni» del grande capitale.

È evidente che si presenta, qui, la questione del nostro atteg-
giamento verso un suffragio universale, fondato su una plurali-
tà di partiti, in unpaese fortemente «ideologizzato» com’è l'Ita-
lia: dove esistono, cioè, tenaci tradizioni di più partiti operai le-
gati al movimento di classe; dove il complesso di forze che
usiamo chiamare «movimento cattolico» si è formato avendo
come retroterra, per circa un secolo, strutturemillenarie come
laChiesa; dove sempre così stretto è stato il rapporto tra politi-
ca e cultura. In un paese — aggiungo — in cui la stessa costru-
zione di organismi unitari sindacali, che ci premono cosi pro-
fondamente, è stata ed è legata al modo con cui affrontiamo le
questioni dello «Stato» cui accennavo prima (e, difatti, i passi
in avanti, compiuti in Italia nella costruzione dell’unità sinda-
cale, sono stati legati anche al modo con cui la sinistra opera-
ia, in Italia, ha impostato tutta la sua strategia per ciò che ri-
guarda la questione del suffragio universale, del sistema dei
partiti, del modo con cui concepire un rinnovamento della so-
vrastruttura statale).

Per questimotivi, assumere gli organismi di potere, che stan-
no sorgendo nella fabbrica, come base e germe di soviet, cam-
bia il carattere delle nostre alleanze, richiede che si costruisca-
no in tutt’altromodo i rapporti della classe operaia con i conta-
dini e con gruppi sociali intermedi; e sposta profondamente le
forme di avanzata al socialismo cosi come le siamo venute de-
finendo.Una tale scelta, soprattutto, rende problematica e dif-
ficile, secondome, la prospettiva, che è fondamentale nella no-
stra strategia, di riuscire amutare, in senso socialista, le struttu-
re di fondo della società italiana, senza andare ad una linea
«classe contro classe», senza essere costretti a cadute verticali
del sistema produttivo, che porterebbero a forme coercitive
pressoché obbligate e fatali.

La questione è, cioè, sostanziale perché riguarda il carattere,
le forme, l’ampiezza del sistema di alleanze della classe opera-
ia ed ilmodo stesso— aggiungo— con cui costruire una unità
della classe operaia, che resista alla difficile guerra di posizio-
ne necessaria in un paese di capitalismo maturo. Ciò significa
che il nostro discorso su determinate forme di democrazia po-
litica non è dovuto a «prudenza» legalitaria oppure a undemo-
craticismo separato dalla nostra strategia al socialismo: è lega-
to, invece, alla nostra strategia di avanzata al socialismo, al
blocco di forze sociali che ci è necessario per vincere in Occi-
dente, a un’egemonia della classe operaia che sia fondata sul
consenso. E d’altra parte, proprio se vogliamo affrontare sul se-
rio il discorso sugli organismi operai a livello del processo pro-
duttivo, non possiamo eludere la questione del loro rapporto
col momento «generale», nazionale e statale.

Se sono esatte queste valutazioni il vero compito non sta nel
riproporre, astrattamente e meccanicamente, una tematica
consiliare, ma nel costruire un tipo di potere nuovo, in cui la
forza dei movimenti di base, anche a livello della produzione,
si intrecci alla formazione di un sindacato unitario di classe,
promotore e suscitatore di una democrazia operaia nella fab-
brica; si intrecci ad una rete di associazioni nelle campagne
che superino la dispersione contadina e garantiscano un più

forte ed originale peso a questa grande forza
sociale; si intrecci alla conquista di uno spa-
zio democratico della scuola, a un rapporto
nuovo tra cultura e masse sfruttate; e tutto
ciò si colleghi alla conquista di posizioni
maggioritarie della classe operaia e dei suoi
alleati negli organismi politici generali, basa-
ti sul suffragio universale.

Questo tipo nuovo di potere delle masse
sfruttate, non l’intendiamo come una assur-
da «sommatoria» di organismi, l’uno affian-
cato all’altro. Noi pensiamo ad una intera-
zione tra i diversi momenti di potere. Ad
esempio: noi pensiamo che il sorgere di for-
me di democrazia operaia nella fabbrica non
cancelli il ruolo del sindacato, ed anzi sia og-
gi la base per una «presa» nuova del sindaca-
to e—ancorapiù—per aprireprocessi, nuo-
vi anche nella sovrastruttura politica. Voglio
dire che la conquista di poteri di intervento,
adeterminati livelli del processoproduttivo e
della vita sociale, spezza un sistema di rap-
porti tra masse e partiti borghesi interclassi-
sti e quindi obbliga determinate forze a tra-

sformarsi, creabasi nuove, inquestomodo,perché, nelle assem-
blee elettive, i partiti a base popolare funzionino come «corpi
politici» esposti alle spinte del paese e non come «macchine»
obbedienti a gruppi di potere. E, d’altra parte, cerchiamo di co-
struire — ed è un compito non semplice, lo stiamo sperimen-
tando, anche a livello del parlamento—un’azione nelle assem-
blee elettive chenon sia concepita comepunto conclusivodelle
lottema, con le suedecisioni, attivi e favorisca la crescitadi pote-
ri dal basso e, più in generale, l’organizzazionedellemasse nella
battaglia per la loro emancipazione.

Questa è la ricerca originale con cui noi ci dobbiamomisura-
re, se non vogliamo limitarci a recepire passivamente gli stimo-
li e la problematica che ci vengono dalla crescita deimovimen-
ti di base,ma vogliamo collocare lamaturazione di questi stru-
menti di potere dal basso in una visione strategica, in un tipo
di avanzata al socialismo.

Ame sembra che l'impostazione data dai compagni delMa-
nifesto resti al di qua di questa che è la vera novità su cui occor-
re impegnarsi. Anzi, temo che la loro impostazione possa ri-
buttare il partito verso false contrapposizioni, che finiscono
per non affrontare i nodi, le difficoltà, le discriminanti reali di
una politica nuova. Dico anche che al fondo del dibattito con i
compagni del Manifesto c’è anche una questione, per cosi di-
re, teorica e che riguarda il nesso tra processi sociali e sovra-
struttura politica, il rapporto tra questi duemomenti. Secondo
me, in una società a capitalismo avanzato, gli stessi «movimen-
ti» di base di cui tanto parliamo non sonomai pura «immedia-
tezza», non sono «spontaneità» così come la si intende,ma na-
scono e si sviluppano più che mai intrisi di politica, condizio-
nati fortemente dalla sovrastruttura politica. E guai se noi di-
mentichiamo che la crisi di certi partiti, il sorgere di nuovi «ca-
nali» di esperienza e lotta politica, cambiano sì i termini, e tut-

tavia non cancellano questo nesso — che invece diventa sem-
pre più stretto— tra società civile e società politica, tra struttu-
ra e sovrastruttura.Mi sembra che le divergenze circa i rappor-
ti con la DC o con il PSI hanno la loro origine su questo retro-
terra più profondo e non tanto in valutazioni diverse sulla si-
tuazione contingente di questi partiti, in un maggiore o mino-
re «pessimismo».

La compagna Rossanda, ieri sera, si richiamava a Gramsci.
MaGramsci e la lezione gramsciana stannonella tematica con-
siliare e poi in tutta la riflessione dei Quaderni del carcere.
Gramsci è la coscienza di questo rapporto nuovo tra struttura
e sovrastruttura, come si pone nei paesi di capitalismo matu-
ro; è la riflessione su questo nodo teorico e pratico come pun-
to di partenza per capire le ragioni della sconfitta radicale che
subimmo nel primo dopoguerra e per cercare una nuova stra-
tegia di avanzata al socialismo. Purtroppo questa ricerca è an-
data avanti assai faticosamente. E dobbiamo riflettere sugli in-
successi a cui è andato il movimento comunista internaziona-
le, quando ha pensato troppo facilmente di superare altre cor-
renti politiche operaie di lunga tradizione, sia attraverso «scis-
sioni» a base settaria, sia sulla base di limitate convergenze
«frontiste». Dobbiamo essere consapevoli del prezzo pesante
che è stato pagato dalla III Internazionale, da tutta l’esperien-
za della III Internazionale, per non avere compreso, in tempo
e a sufficienza, la «durata» che, nelle società dell’Occidente ca-
pitalistico, avevano organizzazioni di classe, partiti operai e
ideologie ad essi legate (ad esempio la socialdemocrazia).

I partiti comunisti e il «maggio» francese
Dobbiamo riflettere anche all’esperienza, così importante e

vicina, del «maggio» francese. Essa, certo, cimostra la matura-
zione di «canali» e di nuove forme di lotta, ma ci dice anche il
disastro cui si va quando si pensa di cancellare d’un soffio la
sovrastruttura politica in tutto il suo «spessore»: quando si
smarrisce e si dimentica che il gollismonon è soloDeGaulle, e
quando si pensa di ridurre, superficialmente, la storia — an-
che tormentata, anche con limiti ed errori—del Partito comu-
nista francese a quella di una pura setta di burocrati.

Qui sorge l’altro punto importante di dissenso. È il lavoro
del nostro partito all’altezza di questi nuovi problemi? È ade-
guato al compito difficile e originale di costruzione di un nuo-
vo potere dellemasse? Credo che sia profondamente sbagliata
qualsiasi posizione che oscuri la pressante esigenza di un ele-
vamento dell’azione del nostro partito e, più in generale, della
sinistra italiana per portare avanti una risposta reale a questa
tematica nuova. E tuttavia, per individuare le forme e le tappe
di un rinnovamento della sinistra, anche in questo caso biso-
gna sciogliere un nodo.

Quando si parla — come ha fatto Rossanda —di una dialet-
tica tramovimenti e partiti, a che cosa ci riferiamo? All’astratta
categoria «partito» oppure a questo partito comunista e a que-
sti partiti operai, sorti nel concreto sviluppo dello scontro di
classe? La risposta può sembrare ovvia. Eppure non lo è, per-
ché se assumiamo come soggetto fondamentale di questa dia-
lettica e, io dico, di questa visione strategica, come forza essen-
ziale, comenostra parte, comenostramilizia, questopartito—
dando con ciò una valutazione politica indispensabile per un
ragionamento rigoroso — allora è chiaro che le proposte di
adeguamento, di sviluppo, di rinnovamento e anche di trasfor-
mazione della avanguardia rivoluzionaria debbono partire da
questa concreta realtà, da questo Partito comunista italiano,
che è, con tutti i suoi limiti, la nostra «carta» essenziale; che è
la nostra parte; e quindi debbono partire dalla sua storia, dalla
sua dinamica, dalle sue potenzialità.

Ogni discorso di rinnovamento insomma, se vogliamo por-
tarlo avanti seriamente, dobbiamo ancorarlo a ciò. In realtà, i
compagni del Manifesto hanno aperto un discorso che è ben
più ampio e delicato di quello di un rinnovamento e di uno svi-
luppo del partito. Hanno parlato di «rivoluzione culturale»,
hanno parlato di «riforma generale» e di «rifondazione». Non
voglio adesso sottolineare la gravità della rottura delle regole
del partito che—dobbiamo dirlo a noi stessi, a tutti— possia-
mo sì cambiare, poiché sono regole storiche, e niente affatto
«eterne», ma che possiamo solo cambiare insieme.

Il Pci tra «rifondazione» e «rinnovamento»
Non voglio sottolineare questo punto, su cui sono state det-

te con forza nella relazione del compagno Natta cose che io
condivido; voglio sottolineare che un proposito cosi grave e ri-
schioso è stato avanzato fuori da una valutazione dei processi
reali in atto nel partito, sia delle sue tradizioni e componenti
storiche, sia del cammino, faticoso e difficile, ma visibile in cui
noi siamo impegnati. Che concretezza ha parlare di rinnova-
mento, senza partire dal XII Congresso, ad esempio, da ciò
che è stato il XII Congresso come sforzo e ricerca di nuove vie?
E non solo per i discorsi che sono stati fatti a Bologna, per la
tenuta di quell’assise. E non solo per il fatto che, per la prima
volta forse nella storia delmovimento comunista internaziona-
le dell’ultimo quarantennio, i dissenzienti sono stati chiamati
a fare parte del Comitato centrale. Ma per un’altra ragione più
di fondo, che è la vera novità del congresso di Bologna; per
l'impegno che già prima dell'assemblea di Bologna, nei con-
gressi provinciali, nei dibattiti di base, quadri emilitanti aveva-
no posto nel collegare il loro lavoro ad un dibattito sulla strate-
gia; per l’azione che, prima del congresso e in rapporto al con-
gresso, noi avevamocondotto sul temadi un nuovo internazio-
nalismo, di unmodonuovo di essere da parte nostra nelmovi-
mento comunista internazionale; per il confronto, con le forze
nuove di quadri e di giovani, che si era espresso anche nel tra-
vaglio di tutta una serie di congressi provinciali, e anche nel
fatto che le file dei comitati federali e di altri organismi dirigen-
ti erano state aperte a una nuova generazione.

Anche stavolta, non ricordo queste cose per trionfalismo,
ma permettere con i piedi per terra il discorso sullo sviluppo e
sul rinnovamento del partito, per vedere comepossiamo com-
piere passi avanti reali, che coinvolgano forze effettive, le met-
tano al lavoro, e spingano davvero ad un processo durevole di
elevamento del partito.

So che il termine di «rivoluzione culturale» è un’analogia, e
assai sommaria, che a me, per dire la verità, non è piaciuta.

Ma analogia per analogia, compagni, lasciatemi ricordare che la
rivoluzione culturale cinese non è stata certo un’esplosione di
spontaneità. Si è trattato là di una consapevole ed organizzata
mobilitazione di forze che erano massicciamente presenti nel
partito e nella società; e si è fatta agire fortemente anche la tradi-
zione, sotto la forma molto corposa dell’armata rossa. E tutti
quanti sappiamo che si è trattato di un rivolgimento sì;ma di un
rivolgimento fortemente guidato dall’alto e concluso dall’alto.

Voglio dire che quando si parla di rivoluzione culturale o di
riforma generale del partito, anche qui, anche in questa occa-
sione, bisogna dire «come, con chi e per che cosa». E mi riferi-
sco alla storia del partito, alla strutturazione dei suoi quadri, al
modo con cui si compie e può essere sviluppato il rapporto fra
dirigenti e base, se è vero che la trasformazione di un corpopo-
litico come il PCI non può essere affidata solo ad un verticisti-
co confronto di «idee».

Dico di più: una proposta di rivolgimento interno così grave
nonpuò essere separata dalla valutazione della fase dello scon-
tro di classe, in cui opera e si inserisce la vita reale del partito.

Tutti noi sappiamo e sentiamo a quale acutezza sta giungen-
do questo scontro; dalle pagine del Manifesto sembra anzi ve-
nir fuori un dilemma: o si va rapidamente ad una transizione
al socialismo o si va ad una reazione di tipo fascista. Non con-
divido questo dilemma e ritengo che tutta la nostra strategia
stia nello sfuggire a questo dilemma, nel non lasciarsi rinchiu-
dere in un «tutto o niente», che lascerebbe all’avversario la
scelta del terreno e del momento dello scontro totale. Ma o
quella proposta di «rivoluzione culturale» è una frase, oppure
con quale saggezza si pensa ad una rottura così profonda nel
partito, in un momento di lotta sociale così teso e, per giunta,
senza definire nemmeno le basi, le tappe, e le prospettive del-
la proposta «rifondazione» del partito?

L’errore e l’infecondità del gruppo del «manifesto»
Sento non solo l’errore, ma l’infecondità di una proposta ri-

guardante la vita interna del partito che si presenta così, davve-
ro, come una proposta « esterna », intellettualistica, e non co-
me iniziativa ed anche lotta politica aspra, ma che si innesti
nel vivo dell’esperienza che sta facendo il partito in questomo-
mento, dei problemi e degli spostamenti che sorgono in que-
sta lotta, del processo reale che si compie.

Non per caso i compagni del Manifesto, al di là delle parole
che ha detto ieri la compagna Rossanda, sono stati trascinati
dalla logica stessa della loro visione ad un’azione che ha carat-
teri frazionistici e, nella pratica, al di là delle loro stesse dichia-
razioni, finiscono col proporre al partito un’organizzazione
per gruppi.

Credo, compagni, che noi dobbiamo dissentire nettamente
e profondamente dal frazionismo, non solo per disciplina,
non solo per tradizione, non solo per esperienze gravi che so-
no state fatte da altri partiti, a cominciare dal partito socialista,
ma per una ragione di fondo, che riguarda questa fase del mo-
vimento operaio internazionale, queste novità in cui siamo im-
pegnati. Parlo della necessità di rompere l’illusione nefasta
che ha tanto pesato nella vita della sinistra operaia occidenta-
le e anche nella vita del nostro paese, di rinnovare «separando-
si», di rinnovare creando sette; illusione profondamente dan-
nosa, che ha ritardato pesantemente il cammino verso l’unità
politica di uno schieramento di classe.

Credo che i compagni del Manifesto resteranno al di qua di
una risposta giusta agli interrogativi ed ai problemi che stanno
dinanzi a noi, quanto più si separeranno e si rinchiuderanno
nel gruppo, perché cosi, sempre più, si verrà ad indebolire
quel rapporto tra elaborazione, azione e verifica nell’azione,
che è per noi marxisti la chiave per costruire una risposta
scientifica alle questioni che lo scontro di classe ci pone.

Quandonoi poniamo in rilievo che il dibattito ci è profonda-
mente necessario sì, ma nelle sedi comuni del partito, non in-
tendiamogettare un anatemapregiudiziale su unqualsiasi col-
lettivo. Intendiamo affermare l’esigenza che il lavoro, singolo
o collettivo, si rifonda e si verifichi subito nella prassi dell’azio-
ne del partito, nelle sedi in cui poi il partito nella sua organici-
tà discute, elabora; decide.

Anche per questo non condivido la sfiducia che si legge nel
Manifesto verso i momenti istituzionali che sono invece, se-
condo me, la condizione per elaborare e per «durare», e quin-

di sono una forza e non un impoverimento come sostiene Sar-
tre nel colloquio riportato dal Manifesto.

Qui viene il punto più grave e delicato, sul quale non sono
ammissibili transazioni; non è ammissibile l’indifferenza ed
anzi l’estraneità rispetto alla conclusione cui giunge la discus-
sione negli organi centrali del partito. Una tale posizione di
estraneità e di indifferenza vuoi dire davvero una separazione
radicale.

Dobbiamo dircelo con chiarezza, compagni. Si può essere
convinti che la conclusione a cui giungono gli organi del parti-
to è sbagliata e dirlo; questo può capitare, è capitato a tanti di
noi, e noi dobbiamo anche riuscire a trovare metodi migliori
per rendere semplice, «normale», e quindi più feconda questa
espressione del dissenso. Si può pensare che il dibattito è stato
condotto male (io non ritengo che questo sia il caso) e critica-
re e combattere questa condotta. Si può ritenere anche che vi
sia stata coercizione, e battersi contro questa coercizione con
fermezza e intransigenza, sino all’ultimo.Ma si deve tener con-
to delle conclusioni a cui giungono gli organi del partito: per
una ragione politica. Non è un fatto di disciplina formale, este-
riore, che pure conta: è la prova che si vuole trovare la soluzio-
ne giusta con gli altri compagni del partito, e non in un astratto
partito, ma nel concreto partito, nella vita reale del partito co-
me noi la viviamo. È la convinzione che l’insieme dei compa-
gni, anche di quelli che sono più lontani dalle nostre posizio-
ni, ci è necessario per la risposta giusta, per la lotta nostra. Ci è
necessario, se vogliamo portare avanti una posizione che sì è
convinzione del singolo, ma che per essere una posizione giu-
sta, per acquistare forza storica, per incidere nella lotta di clas-
se e non restare velleità o puro progetto intellettuale, deve mi-
surarsi in questo travaglio collettivo. In caso contrario, infatti,
o esiste ormai la sfiducia radicale di cui parlava Natta e cioè si
pensa ad un altro strumento politico (che può essere una deci-

sionemolto grave, che nonmi auguro),ma allora è giusto dirlo ed e neces-
sario indicare anche quest’altro strumento politico, oppure, se non è que-
sto, è visione illuministica, intellettualistica dello scontro sociale.

Il dissenso non può riguardare il partito
In tal caso, compagni, il dissenso torna ad essere politico, su un punto

decisivo: perché allora il dissenso riguarda il soggetto stesso, il protagoni-
sta della battaglia per la rivoluzione; la forza politica fondamentale su cui
si punta, quali che siano le difficoltà ed i suoi limiti, che per noi resta, deve
restare questo partito, con la sua grande storia, con il suo patrimonio, con
i suoi passi in avanti ed anche con i suoi grossi problemi e le sue difficoltà.

La risposta alla richiesta che la V Commissione rivolge ai
compagni è perciò un fatto politico, prima ancora che discipli-
nare; riguarda ilmodo di collocarsi nel partito, riguarda la scel-
ta del soggetto fondamentale. Perciò noi dobbiamo chiedere
ai compagni delManifestodi riflettere, non in unmodo forma-
le, non per vincolo di disciplina, ma perché qui c’è davvero
qualcosa che riguarda un punto decisivo per la nostra batta-
glia e per il cammino di tutta la sinistra italiana.

Questo è il senso vero del centralismo democratico (come
strumento per una ricerca comune, per una lotta comune)
che noi dobbiamo affermare. Centralismo democratico che è
sì — lo dobbiamo dire con franchezza — anche condiziona-
mento per ognuno di noi, condizionamento anche difficile e
duro, ma condizionamento necessario per elaborare insieme
una via di lotta, per trasformare noi stessi insieme con gli altri
e gli altri con noi stessi.

Siamo fortemente consapevoli che ci sono state deformazio-
ni gravi del centralismo democratico e che — più in generale
—abbiamonella nostra storia e nel nostro cammino una dura
tradizione di monolitismo che ha avuto sì una funzione nella
lotta prima contro la disgregazione socialdemocratica e poi
contro la dittatura fascista,ma che ha anche lasciato a noi ere-
dità negative e costumi che non è semplice superare.

Questi problemi però, ed anche i ritardi che dobbiamo anco-
ra registrare, potranno essere superati assumendo, e non igno-
rando, le esigenze di organizzazione, di durata, di collegamen-
to nazionale ed internazionale, che sono indispensabili ad
una grande avanguardia rivoluzionaria, — oggi, alla data del
1969,—per fronteggiare e battere il tipo di avversario di classe
che noi abbiamo di fronte. E anche per pesare realmente nella
dialettica di unmovimento comunista che non si presenta più
con le caratteristiche della fine del secolo diciannovesimo, o
anche del '14 e del '15, ma con la fisionomia di un movimento
rigidamente organizzato, in cui — diciamocelo chiaramente
— le alternative strategiche si esprimono oggi in Stati, in politi-
che statali, e addirittura in blocchi di Stati.

Una «mobilitazione reale» contro i «gravi errori»
Quando chiamiamoperciò ad una lotta politica contro i gra-

vi errori dei compagni del Manifesto chiediamo una mobilita-
zione reale, di sostanza e di impegno, e il modo stesso con cui
il nostro partito affronterà e sconfiggerà in questo caso le posi-
zioni sbagliate è importante — dobbiamo averlo presente —
per tutta la maturazione del nostro partito: non solo cioè per
l’azione necessaria tesa a recuperare su una giusta posizione
tutti i compagni, ma anche per il discorso che noi dobbiamo
rivolgere alle forze politiche, per il modo con cui noi dobbia-
mopresentare il nostro partito ed il senso profondo del centra-
lismo democratico.

Certo, la stampa borghese — ed ho finito, compagni — spe-
ra di affogarci nel dilemma: o tolleranza verso la rottura o re-
pressione. Noi dobbiamo uscire da questo dilemma con la
conquista politica alle posizioni giuste, alla necessità della di-
sciplina, alle ragioni profonde del centralismodemocratico co-
me strumento di democrazia e di crescita della democrazia.

Questo vuoi dire anche che noi ci facciamo carico non solo
di dire con chiarezza ciò che va condannato, ma di spiegare
anche le ragioni di una critica di fondo, di motivare la ragione
per cui consideriamo sbagliato tutto ciò e, soprattutto, di svi-
luppare nel concreto gli strumenti della ricerca, le sedi del con-
fronto ed imodi con cui noi vogliamo conquistare forze nuove
alla vita del nostro partito e collegarci alle avanguardie chema-
turano nella società.

Il nostro partito, forte delle conquiste che abbiamo realizza-
to in questi anni, forte dei passi in avanti che abbiamo compiu-
to al XII Congresso e attorno al XII Congresso, deve avere fidu-
cia nella sua capacità di affrontare positivamente le questioni
su cui è chiamato a dibattere ed a pronunciarsi.

Certo, so bene — voglio rispondere al compagno Donini —
che dietro queste posizioni del Manifesto ci sono dei fatti og-
gettivi e che in qualchemodo anche tali posizioni sbagliate so-
no il riflesso dei problemi che ci si presentano e che noi non
abbiamo affrontato a sufficienza. Chi non sente tutto questo?
Non vogliamonasconderci tutto ciò,ma nonpossiamo limitar-
ci a registrare le «spinte» del paese. Dobbiamo lavorare per far
maturare, nel vivo di questa prova, non solo una più forte uni-
tà del partito, ma anche una conquista, una capacità migliore
e più forte di condurre avanti la strategia di avanzata al sociali-
smo, che è stata al centro del XII Congresso e che, più lontana-
mente, è al centro di tutta la ricerca che dai tempi di Gramsci
noi veniamo compiendo.

nota redazionale: corsivi dell’autore e sottotitoli nostri. Testo
tratto dall’archivio di Pietro Ingrao su www.pietroingrao.it. Il
27 novembre 1969 Aldo Natoli, Rossana Rossanda, Luigi Pintor
e Lucio Magri vengono radiati dal Pci. Contro la radiazione si
espressero Cesare Luporini, Lucio Lombardo Radice e Fabio
Mussi. Tre gli astenuti: Chiarante, Garavini e Badaloni.
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