Nel guado della crisi:

il

caso del Pci

Il declino comunista
tra caso italiano e modello europeo
di Paolo Corsini

1. In prima battuta prenderò Ie mosse da un rilievo che potrà appalile paradossale e successivamente dal richiamo ad una stagione, ad una cultura, oggi esorcizzate e rimosse, con le quali il Pci deve lare i conti se, in vista di un
loro supelamento, vuole rendersi compiutamcnte conto degli impegrii chc 1o attendono, della portata dell'impresa cui sta per accingersi in sostanza la propria
rifondazione , nonché dei rischi che si troverà necessariamente ad affrontare.
L'u.rtorrro,l'i.a comunista, vale a dire la presenza nel nostro paese,
dal sccondo dopogucrra ad oggi, di un partito senza eguali in liuropa occidcntalt:
sc si csclude, per ccrti vclsi, la situ:rzionc fr:rncesc dal '46 al '5fi c dal '62 al '7E
(Von Be5,me, 19E7,) , di una compagine, cioè, forte di un r,asto e crescente consenso elettorale, con picchi che hanno raggiunto il33([r-3-10h nel'76 e nell'S4, di
una formzrzione retta su un robusto impianto organizzativo e su una articolata dirarlazione nella socìetà cjr,iìe, sì può spiegarc con l'urtotur&.a complcssiva dol
caso italiauo, con la diversità che lo sviÌuppo politico è venuto assumendo da noi
rispetto all:r parallela evolnzione degli aÌtri paesi a sistema liberal-democratico.

L'anomalia italiana
Non si tra(ta, come a prima vista può sembrale. di una ovvietrù, di
una spicgazionc t:rutologica. Essa chiama in causa inlatti natura, cultura, indirizzi
nnche degli altri partitì, ìn primo luogo dclla Ilemocrazia cristierna, una rcaltà politica anch'essa, per piir di un aspetto, u'nornulct nel panorama contjnentale.
'Iale spiegazione, della cui parziaÌilà siamo certamente consaper-oli, ma che non mettiamo conto in questa sede di ampÌiare ulteriormerte, rimanda, pct altro, ad una rilcttura dcll'intela vicencla dell'ltalia repubblicana che ha
avuto cittadinanza riconosciuta e significato preppante nell'elaborazione culturale, nonché nella stessa strateg-ia perseguita daÌ Pci, da Togliatti sino a

Berlingler,

al Berlingucr dcl compromesso storicu, ma anche, in larga misu-ra, a qLLelÌo che
plopono I'alternativa dcmocratica: la conr.inzionc cioc che "la forte specilicit:ì
della sjtuazione nazionale rendesse possibilc qui e non altruve - uno svolg-lmento politico e sociale inedito rìspetto all'jntera Europa" (Schiavonc, 1985) a
motivo delÌa peculiarità, tutta italiana, dei fattori di arretratezza e di modernizzazione, di una palticolare combinazione di ritardi stolici e di anticipazioni prefigrrratri ci caratterizza,nti I a storia nazional e.
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II insieme, per quanto paradossale oggi possa sembrare - I'attributo ricorrerii frequentemente in queste note la scommessa, evidentemente
giocata su un'analisi della Dc tutt'altro che peregrina o impror,visata, di coinvolgere il partito democristiano e l'area cattolica in un disegno di transizione, in grado di determinare assetti alternativi al sistema di potere consolidato (Vacca,
1987), di anticipare, già neÌ vivo della crisi, esiti più lontani di segno anticapitalistico, di "ricomposizione" unitaria ed organica del nesso stato-società.
Una prospettiva che in Berlinguer colloca al proprio ortzzonta, e
neppure troppo metaforicamcnte, l'obiettivo della "rivoluzione italiana". Tale
meta, per esserc conseguita, presuppone l'abbandono dei paradigmi classici, giacobini o Ìeninisti, e, di converso, la ricerca delle alleanze necessarie a far sì che un
partito "minoritario", ma dotato della "forza" indispensabile ad organizzarc attorno a sò un "blocco politico-sociale rinnovatore", possa varcare Ia soglia deÌ potere, pur" senza detenere Ia maggioranza in sede elettorale (Farncti, 1983).
Il Pci, dunque, \.iye dentro l'anomctlict del caso italiano, ne trae
alimento, occasioni di sviluppo c di crescita. Quando, per continuare il paradosso,
questa anomalia non viene piu tematizzata come problema di elaborazione culturale e di gestione politica, anzi Ia sua stessa figura viene rimossa dallo scenario
nazionale, da un lato pensato non più in terrnini di austerità (BerÌinguer, 1977),
ma di modernizzazione economica, e dall'altro capovolto lo vedremo più
avanti nell'interpretazione del sistema politico, allora il Pci perde la sua tradizionale bussola di orientamento, subisce come una drastica mutilazione dellc
coordinate che hanno presieduto alla sua vicenda pluridecennale, si trova a dover riorientare la sua stt'ategia, a mettere in discussione se stesso, la sua storia e la
sua identità.

La riduzione alla normalità
A questo ptntol'anomal/rzrappresentata dal partito nel panorama europeo comincia a dissolversi; il Pci alla fine degli anni'70 imbocca tn htnneldal quale non è ancora uscito e che lascia presagire nel mediolungo periodo,
come uno dei possibili esiti,l'approdo ad uno stato di rLonrtul:itqvale a dirc, parafrasando il linguaggio dei paradigni scientifici (Kuhn, 1969), ad una condizione
comunemente accettata, che non crea più problema alla comunità politica finalmente appagata dal ridimensionamento del mrtnstrunLal).e proporzioni fisiologiche dei partiti comunisti di F rancia o di Spagrra.

La riduzione del Pci alla normalità rappresenterebbe altresi, in
questo quadro, il punto di chiusura dell'intera fase della storia repubblicana, il superamento definitivo di quella crisi permanente da cui è scaturital'o.nomaliaitaliana in quanto verrebbe meno il principale, se pure non unico, suo fattore costitu-

tivo.

A sua volta la Democrazia cristiana, l'altro soggetto u,nomalo,
potrebbe continuare il cammino intrapreso perché la nuova situazione normale
assegrrerebbe ad essa non certamente un destino di squagliamento o una qualche
dissoluzione, ma l'adeguamento allo stctfus europeo, tedesco, di partito cattolico
conservatore di massa, mentre al Pci non resterebbe che un ruoÌo marginale, su-

balterno a quello del Psi.
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L'Europa moderna, occidentale, non prevede, infatti, Ia presenza
del partito riuoluzionarzq neppure nella figura togliattiano-berlingueriana co-

me unica possibiÌe variante di tale partito nel cuore del sistema liberal-democratico. Di contro assegra aÌÌe formazioni laburiste, socialdemocratiche, socialiste, il

ruolo di forze di volta in volta oppositivc o di maggioranza, comunque di polo indiscutibilmentc legittimato alla gestione del ricambio di governo.
A questo punto, dunque, resta da dire del Psi, della mutazione genctica che lo ha progressivamente connota,to e della metamorfosi successiva deÌ
craxismo (Flores d'Arcais, 1986) alla line risultato vincente in termini di crescita
elettoraÌe e di peso specifico acquisito nella politica italiana.
Nei primi anni'70 partito medio ed intermedio, coalizzato, ma
non coalizzante, incapace di costituirsi in polo d'attrazione, appesantito da burocratismi e inefficienze, irretito da un paralizzante compÌesso d'inferiorità verso il
"g,rande fratcllo separato" comunista (Bobbio, 1976), iÌ Psi di oggi, dopo la cura
crariana, non solo ha radicalmente spostato, da sinistra al centro, Ia sua coìlocazione sistemica, ma ha riclassificato la sua stessa natura e identità.
"Rispetto alle proposte che avanza, ai problemi che si pone, alla
mentalità che va alfiorando nei suoi dirigcnti [...], agli elettori cui si rir,olge" appare inlatti "più simile ai partiti libcrali c radicali che non ai tradizionali partiti socialisti o socialdemocratici o laburisti" (Robbio, 1987). Con in più alcune connotazioni autoritarie e quel decisionismo che lo sintonizza sugÌi orientamenti diffusi
neìla mentalità e nel costume prevalente, di casa.
Costretto, in ragione della consistenza elettorale del Pci in una
posizione di terza forza, nel corso del dccennio il partito si è proppessivamente
traslormato in terzu,lLtrza,inrn'organizz,azione di quadri con caratteristiche nuove rispetto a quclli tradizionali delle formazioni di sinistra, Ìegati a gruppi di interesse e di pressione, aÌ centro di un sistema di relazioni incrociate, abili a muor,ersi con disincanto e senza relnore, nonché con razionalità. (Weber.) priva di preg-iudizi o scrupoli.
Partito sempre più d'opinione, disancorato da una base popolare, "movimentista in continuo movimento" e insieme iperistituzionaÌista, di maggioranza c di opposizione al contempo, il Psi ha individuato come proprio referente privilegiato i settori emergenti delÌa società civile, ha continuato a tenere
sotto pressione islituzioni e forze politiche avversarie, ma pure alleate c comprimarie, lacendo della capacità di iscrii,ere nella propria agenda politica rìr,endicazioni e obiettivi sempre nuovi una dclle ragioni piu rimunerative deÌÌa sua crescita.

Tra rincorsa e sorpasso
Non c'è altra via per spiegare la rincorsa vincente del Psi suÌ Pci,
l'inversione di tendenza in atto fino a prefigurare un aggancio e persino il sorpasso, che ripercorrere le tappe dell'iniziativa politica socialista e seguire gli aviluppi processuaÌi del nuovo corso.
Liquidate progressivamente Ìe preoccupazioni sistemiche di una
riduzione della complessità del caso italiano, indirizzate all'obiettivo di Iegittimare e integlare il Pci (De Martino, 1983), iI partito ha aflermato preoccupazioni
partigiane (Pasquino, 1982), r,olte alla conquista di sempre più vasti spazi di potere.

Si è impegnato pertanto nell'aftermazione di una centraÌita non
trai purtners della coali-

solo funzionale, cioè impiantata suÌ ruolo di arbitraggi o
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zione governativa, mzì soprattutto struttnrale, vale a dire fondata sulla crescita
elettorale, sulla conquista di un primato da acquisire facendo giocare tutti i vantaggi della propria rcndita dì posizione, di quel profitto e:rt'rache, smentcndo l'aurea rcgola politoÌogica della spartizione proporzionale delle risorse tra formazioni alleate in una maggioranza (Pappalardo, 1978), proccdc dall'indispensabilità
del partito per costituire un governo pulchessia.
Da qui la duplice crosione, perseguita con Ìucido e arrembante
pragmatismo, dell'influenza democristiana e comunista, quest'ultima ulteriormente intaccata dal conferimento al Psj del ruolo diparlrzernecessalio, dalla sua
valorizzazione come u»t,tlitio sin,e qutt,nonperlarealizzazione dell'alternativa,
nonché dall'affidamento in verità piuttosto peroso ad una qualche resipisccnza socialista delle chnncr:s', deÌÌe velleità di successo di una prospettiva per la
quaÌe iÌ Pci si dichiarà girì in partenza inadcguato c insufficiente.
Governabilità, modcrnizzazione, mutamento, riforme i capisalcli
della strategia socialista.
Essa sj è accompagn ata ab 'irLtra ad una radicalc, riconvc.rsionc
della lorma-partito del tutto coerente e funzionale ad un aÌlineamento ai proccssi
in corso nella societa. Drastico ricambio di él:itesper spezzare il prccedcnte immobilismo gerontocratico, progressiva terziarizzazione della base e dei quadri
direttit'i, prevalente reclutamento degli csponenti medio-alti dal settore amministrativo pubblico e parastatalc, sccondo una logica di osmosi parassitaria, aIIeF
mazionc di un modcllo profcssionale-clientelare, autocratico al vc.rtice c passivo
alla base, annullamento delle correnti e presidenzialismo cesarista-bonapartista
dcl l.ea,cler il Psi odierno si configura come un sistema di fcudalcsimo diffuso
tcmperato da,lla monarchia assoluta di Craxi - rappresentano il necessario adeguamento della lorma-partito alle stratcgic politico-sociali e agli orientamenti
progràmmatici:un nti:r:uqlcdi ncocorpoì'ativismo e di tendenze neoliberali, di occupazionc dclkr stato e di spartizione acquisitir,a del potere, di adesione ai proccssi di internaziontrlizzazione dell'economia e di espansionc dcl capitaìismo maturo, appena temperalo da un giustizialismo approssimativo, all'italiana (NIet'kel,
19,37).

Le vittoriose scorribande
E sul piano culturale e politico chc il Psi annovera i suoi maggiori
s'ucccss'i'.la corlelazione mer:iti-biso[tìi secondo la proposta di Claudio N{artelli,

la Leorizzazionc post-marxista della fine delle classi e della società post-industriale, la rapprcscntanza delÌe a,ree moderne, urbane, plogredite., degli clettori
d'opinionc chc votano suÌla base di scelte lazionali e insieme degli stlati tradizionali deì ceto medio e di queìla piccola borghesia di cui si captano le pulsìoni
spasmodiche ad emergere, il dcsidcrio energico di "ordine e legge", Ìa politica in
chiar.e di spettacolr), c ancora, sul ristretto versante della pol'it'itltte pc-tLi,tici,ertn.e,
ccrtamcntc condivisa coÌ neomoderatisrno demitiano: dal Concoldzrto zrlla leg:rlizzazione dell'abusivismo edilizio, darelerendum di spurialaga. i:npritnz.squello
per la g'lttst'iz'ia griusto per limitarci ad una dcllc consultazioni dalle piir arnbigte e pericolose conseguenze - all'abolizionc dcl voto segreto, alla fine del diritto
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di r,eto, non scritto, ma operantc, dcl Pci, sino aìla conyersione, sulÌa via di Germania, al rifiuto dcl nucleare, al battesimo estir,o nell'acqua santa di Comunioner e Libcrazione e all'offensiva autunnale sulla droga. Qui stanno scrittc 1c tappe e insie-

nìc lc ragioni del successo socialista, delle vittoriose scorribande condotte dal
masnadiero Ghino di Tacco.
Questo, inline, l'estrcmo paradosso: progcssiva negazionc della
forma polit'icu,del caso italiano i riti mediatori, trasformistici, deÌ compromesso
e della consociazione (L. Paggi-N{. D'Angelillo, 1986.), Ia sfida portata da Craxi a
quasi tutti i membri più importanti dell'es/abl'i,stmcntpoÌitico, il conflitto attivato
col Parlamento,la magistratura, Ìa Corte Costituzionale,le confederazioni sindacaÌi,le seppeterie dei due partiti piu importanti, persino con l'alleato americano
r.crso il quale non sono mancali nondimcno atteggiarnenti di pronto e supino allincamento (Hine, 19SZ), il declino della Dc corne ago della bilancia di ogrii equilibrio poÌitico, il dimagrimento del Pci e riproduzione, pcrpetuazione della sostruLza nta,terinlc di tale caso un'amministrazione inefficiente, risorse dilapidate, scarsa certezza del diritto, perr.,asivita dell'cconomia illegale, di quel vero e
proprio ordinamento giuridico rappresentato da mafia e camorra, jstituzionalizzazione deÌla tangcnte come sistema di scambio ed ethos pubblico, emergenza
della disoccupazione, iniquita fiscale. onnipotenza della partitocrazia.
Insomma il paesc del riformismo - democristiano, laico, socialis1a senza riforme, deÌÌa plogrossiva irrilevanza, impotenza della pol,i,tica.

Il campionario di una crisi
2. Caduta drastica del consenso elettorale, erosione dellc affiliazioni, indcbolimento della prcsa sociaÌe, marginalità politica, evanescenza deÌÌe
prospcttive programmatichc c di quelle progettuali, allontanamento dcll'aìternatir,a a calende neppure ipotizzabili: i tratti della crisi comunista sono facilmente
t'iconoscibiÌi, identificati daÌ partito e dai suoi rnilitanti, sotto gli occhi di avversari
e osserr.atori.
Oggi, dopo una lunga stasi, iÌ Pci, in vista deÌl'imminentc congresso, comincia ad accennarc una reazione, a riattivare il proprio laboratorio cuÌturale e politico.
A monte, però, e prima di valutare gli sviluppi più recenti delf iniziativa comunista, è necessario tracciare, se pure rapidamentc, il bilancio di una
stagione dj sconfitte, formulare impietosamente alcunc ipotesi.

Qui il campionario è assai ricco c variegato perché conosce
Ic csercitazioni più disparate.
Si può procedere da una crisi della politica, di quclla politica che
si proponc trasformazioni strutturali e cambiamenti non supcrficiali od ellimeri,
dal riscontro che le sue procedure e i suoi strumenti sono inefficaci di ironte allc
mutazioni ctrÌturali, sociali, pcrsino antropologiche ogg'i in atto, fino aÌÌ'individuazione di una crisi epocalc, storica del socialismo, di un decÌino ,irieale a reulr:. sia
nelle esperienzc dell'Est che nel l4iel,tit,re Stcttc.
Da un lato I'idea dcmocratica. proE'essista, l'idea di sinistra si è
ormai dispiegata nella lealtà dell'Europa contemporanea al punlo taÌe da potcrsi
ritenere compiuta (Cacciari, 1987), con una sconcertante eterogenesi dci fini:lo
stato sociaÌe, socialdenrocralico, del kcyncsismo nazionale, ha sigrrifictrto per le
classi popolari la eonquista di mete che scg,lano colonne d'Ercolc invalicabili, per
lo meno allo stato attuale dei iatti. AccompapJnato al suo sorgerc dalla speranza di
una cmancipazione storica del movimento operaio, ha conosciuto una progfessiva eclissi dei suoi valori, della, sua cultura, dclla sua consistenza ed espansìone.
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Dall'altro lato il socialismo reaÌe, anziché rappresentare il volano
di una rinnovata cspansione civile ed economica, di una irresistibiÌe ascesa del
soggctto che lo htr prodotto, ha finito per scontare, taÌora sino alla tragedia, le proprie contraddizioni interne e addirittura per cancellare nella coscienza comune
quanto ancora, esilmente, del socialismo sopravvive, se non altro come utopia,
come nostalgia di un futuro dal volto non mcglio prccisato e raffigurabile.
Da parte sua il riformismo illuminato di Gorbaciov, succeduto al
dispotismo asiatico dell'epoca brezneviana con i suoi squilibri pianificati, il binomio stagnazione e missili, la pietrificazione oligarchico-poliziesca e iÌ rigido, paralizzante dipartirnentalismo cconomico, puntando alla "democratizzazione" del
sistema - ben inteso nei limiti delÌe compatibilitn fissate da un impianto a partito
unico , al restringimento deÌla sfera dello Stato, alla mobilitazione partecipativa
dei cittadini e dell'opinione pubblica, ad una qualche liberalizzazione dcl mercato, al ridimensionamento delle burocrazie imperanti (M. Lewin, 19BB), suscita
I'impressione di una seconda ritohtzio'ne co'ntro Il, Cnpitalc, ben diversa, però,
da un ritorno alle origini ìeniniste, aÌla "legalità socialista" e simbolicamente rinranda alla "societii aperta", almeno come orizzonte, per quanto, nei fatti, Ìontano
ancora di una distanza stelÌare.

La caduta del modello
Il Pci paga pertanto la crisi che ha investito iÌ sociaÌismo e come
modelìo archetipico e come statuaÌità rea)izzala,ma ed è una sanzione ben più
dissolvente anche come orizzonte possibile, come aspirazione ideale, evocativa, trascinante, capace di promuovere tensioni collettive e aspirazioni di riscatto.

E questo nonostante i disvalori, le mortificazioni, Ìe ingiustizie, le enormi
contraddizioni prodotte dalla società capitalistica occidentale.
I comunisti possono rivendicare il loro dissenso e, poi, la loro opposizione alla dottrina della "sovranità limitata", ribadire d'essere schierati con
quanti non lasciano spegrere le speranze della "primavera di Praga"; possono
vantare Ìo si è visto durante le giornate italiane di Dubcek iÌ loro appoggio alla
peresfroiltq l'incoraggiamento alla gk,snos( allo sforzo di superare le barriere
cristallizzate dell'ideologia di Stato, nonché il sostegno offerto al leadersovietico
quando, pensando in grande un mondo sempre più interdipendente, mostra di voIcr portare il suo paese fuori dal cono d'ombra del complesso da fortezza assediata, di premere sull'acceleratore di una poÌitica internazionale di distensione, di
sblocco deÌle relazioni tra Est ed Ovest, di superamento della demarcazione
Nord-Sud.

-l8

Anche in questo crìso, pero, si trovano a fare i conti con la caduta
del ru,otl,ell.o, di qucll'immaginario che per lungo tempo ha funzionato da risarcjmento all'immobilismo derivante dall'impossibilità di procedere allo strappoin
modo netto e perentorio.
AI di là, tuttavia, della penalizzazione indubbia scaturita dalle pesanti repliche subite da una filosofia della storia tattasi Stato dispotico, Ia crisi del
Pci va riferita a motivazioni più dirette e ravvicinate: le prime connesse a fenomeni complessivi della dinamica sociale, della vita produttiva, a trasformazioni di
costume che chiamano in causa orientamenti ideali, Ìa stessa cultura comune del
partito sedimentata negli anni; le seconde, invece, legate più direttamente alla dimensione politica, alle forme diorganizzazione, di presenza e di rappresentanza.

ai meccanismi di selezione dei gruppi dirigenti e al Ìoro profilo, al ling'uaggio c alle modalità di comunicazione, fino ad investire linee c strategie conÀumàie negli

ultimi anni.

ra, pone

Una crisi genernle, dunque che, nella consumazione di una cultu-

il problerna di una nuova identità, della ricerca di nuovi riferimenti. In

marxismo
e
larmentc, come luogo
(Zangheri, 1974) è v
definitiva il

uÌtimi anni

di imprestiti allogeni

è vissuto

storiografiaparticogittimazione del pci
il fiato di fronte aÌla
ripresa, al rilancio della cultura liberal-democratica, nella moltepÌicità delle sue
varianti, funzionalistiche, sistemiche, neoutilitaristiche.
Nel contempo
sollevare inquietanti e irrisolti
Il Pci iniatti non può ormai rass
storica, to gliattiano-berlin guer
limite estremo delle fratture, funzionali e culturali, al di là deÌle quali la corn.tenti,o
ad e:rcludertdum non ha ragione alcuna di esistere.
Partito nuoyo, organiz
di rappresentanza dei lavoratori come
più di programma, "Ìaico" e sempre me

ra realizzati.

hanno
pubblicano ha
sati, essi

gli
sviluppo
l'intera so

i subiti,

enti accu-

di

tennio re-

definitivo

compimento della tradizione comunista italiana che così si è venuta esaurendo e
neccssita pertanto di una rottura, della definizione di orizzontinuovi, di un'uscita
dalla sua stessa storia, di una rifondazione taÌe da consentire al Pci di porre nel
presente, anziché nel passato, i fondamenti della sua battaglia.
sai più difficile, lunga e complessa
ne in corso nel partìto rende
ardua I
frastagliano e impone alÌ'iniziativa
sintesi - intendiamo dire né
mortificante né unanimistica, in grado di tenere insieme, mediante un sistema di
regole condivise, molte diversità, di procedere per aggregazioni, anziché attraverso scontri con vincitori apparenti e presunti sconfitti. LIna gestione siffatta, in
cui la regola formale del confronto-conflitto consentisse una reale articoÌazione
di maggioranze e minoranze, porrebbe fine per altro a quella disposizione ecumenico-mediatoria aÌla perenne rieerca della coinciclentia oppositoru,m,a quel
continuismo prowidenzialistico che, anteponendo Ìe certezze dclla perpetua)zione dei gruppi dirigenti ai rischi delÌ'innovazione, hanno irretito il Pcifinò ad offuscare l'immagine di forza nettamente riconoscibile nelle parole d'ordine e nei temi scritti sulla sua agenda politica.

Il partito-pachiderma
nizz

sra

fino
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Ia velocità del cambiamento.
Tre fattori hanno pesantemcnte condizionato una struttura già di
per sè elefantiaca. Anzitutto l'evoluzione del Pci in partito burocratico-amministlativo, guìdato da rLn personale - in periferia il fenomeno àssume aspetti persino patologici ìcgittimato da sentimenti di fedeÌtà, cresciuto per vie tuttc interne

all'organizzazionc.

in debito di

risot'se culturali e

di linguaggÌ comunicativi,

preoccupato di garantirsi ll t:tu's'us honortnn,del professionismo polilico e ìzr proplia promozione di slutus,restio a valorizzare competenze cstelne, rappresentatività guad:rgnate nelìa società civiÌe,libertÈL di espressione, operatività e responsabilità che ne derirrano; in secondo luogo forme di rapprcscntànz:a., neÌÌe istituzioni e di partito, spesso puramente descrjttivc - il rappresentantc occupa iÌ posto
dcl rappresentato, sta Ìi per lui, lo sostituisce (Pasquino, 1986) , scarsamente simboliche ed operative, espressione di una mentalità non ancora emancipata dalle
ritualitÈi della r:ùti.c culture degli anni '70, col suo pesantc faldello di isrzi c di vociantì parole che impastano quanto resta del vecchio primitivismo plebeo con
quanto soprar-r'ive del qualunquismo di sinistra; l'assenza, infino - Occhetto devo
ancora darc prova di sè comc segletario , dopo la traumatjca scomparsa di BcrIinguer, dj una l.ertrl.e'rshi,p c:ollcgiale efficace ed autorevole. neccssaria nella cittii
secolare dovc lc gerarchie non si assegnano como premi di fedcltà, d'obbÌigo in
una società in cui sta tramontando la politica come democrazia della discussione
e si impongono profilì pcrsonaÌi, rtp'irùr-tn, nt.okit'tg,prontozza di decisione, un tipn
di potere carismatico, associato assai più chc a titoli eredjtari, procedure ed ollicio ricopefto, a particoìari doti individuali, a capacitÈL di promuovere consensi,
cmotività, entusiasmi, sequeìa, ammirazione (Cavalli, 1981). Anche qui uu paradosso: ltr crisi cìcl partito dei lunzionari di professione. In un tcmpo in cui professjoni e competenzc sono selezionatc secondo unn logica duramentc concorrenzialc, il lunzionario comunista, succeduto al vecchio rivoluzionario di plolessione, fattosi prolessionista dclla politica non trova rt:udicncc, fatica a crea,rsi scguito, risulta privo di interlocutori, inabilitato a ctimpetere con l'csponente poÌiticti
cspressione dirctilr di un gruppo, abile mediatorc di interessj, agilc trasmettitole

di dornande.
Cambiamenti travolgenti
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Oltre alla crisi ideologica e della forma-partito il Pci viene a scontare il peso di mutamcnti e trasformazioni sociali che mcttono in discussione cardini fondamentali della sua battagÌia politica e deÌÌa sua presenza nel tessuto rleÌ
pàese: nel brcve volgere di pochi anni è caduto il mito di un industriaÌismo lineare
imperniato sull'ideoÌogia dclÌa centralità operaia, sull'egemonia del proletaliato
di labbrica, sul primato deÌ valore-lavoro con'elato ad un sistcma etico rigidamente nolmatir,o e stlutturato su gerarchie comunemente accettate daÌ popolo
comunista.
Un destino non meno caduco ha subito Ì'idea-lorza di uno Stato
dir:igista, paù'e-padrone, cui demandare la direzione della società,la gestione del
pubblico, il controllo deÌla produzionc economica, l'allocazione dclle risorse.
La rapidità impressionante dei cambiamenti che hanno inr.estito
il paese, i processi di modernizzazione produttiva e di secolarizzaz,ione dei valori,
propri della civiltà radicaìe, sono precipitati sul partito quasi senza che esso pcttcsse prevederli.

trn

paggine di quegìi

l,ermini simbolici, ma pure corposamente politici, Ì'ultima proj è stato il roferendum sulla scala mobile: la fine di un;era.

ann

politica cconomica italiana (Lange, 1gE7).
Dal giugro dell'S5 si può partir.e per re
to, quanto il paese si è rnodificato nel suo volto:nella fra
la scomposizione dei ceti e delle cÌassi, nell'allennazio
comportamentali, nel rappolto fta partiti e sociela civiìe.

enlr_

neldelli

pretr: di una cultura di gol'et'no pragnatica e scnsibile alle vecchicr e nuoye co11patibilità. rilunciare alla sua stodca, conclamala diuersitcì.

nescente nell'indicazione di soluzioni operative, come cnìergc anchc daÌla recentebozza del documento preparatorio del prossimo congreÀso nazionale.

La strategia ondeggiante

p
compromc
nativa ha continuato a penco
3. Infine il

l.ens:

politica. Scpolto il

ino al
sopit
capilaliz'zarc una scarsa rcndita quella sorta di diritlo di l'eto fino a icri concesso
dai suoi awersad al Pci per lipagarlo in qualchc modo deÌÌa cot'n:gntio 1d r:rr:ltt-
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1enclunt

ed equivoci mai superati, soprattutto circa il rapporto che dovrebbe te-

nere insieme orientamenti programmatici e ricerca di alleati, tanto nell'arena so-

ciale quanto nello schieramento politico.
GÌi esiti di contraddizioni irrisolte sono alla fine risultati penalizzanti: da un lato sanzioni elettorali punitive che non lasciano prevedere facili recuperi, considerando come Io stesso voto di appartenenza - il mitico zoccolo duro
- non sia affatto scontato in presenza di un fenomeno di mobilità, fluttuazione e
volatilità dei consensi, dall'altro un'antinomia divaricante tra i due assi portanti
della stessa strategia di alternativa programma e schieramento -, antinomia cui
si cerca illusoriamente di sopperire appellandosi al moui,mttntismo e alla trasuersalità.
In effetti, messa in soffitta l'interpretazione tradizionale dell' artr-t -

maliaitaliara,ànzidepositata al mercato dei ferri vecchi lateoria stessa del caso
italiano - la peculiarità nazionale rispetto aÌle d emocrazie rette sul modello ad alternanza bipartitica, la struttura polarizzala del sistema politico, Ia presenza di
una formazione come Ia Dc, teorema di compÌessa decifrazione, compagine non
riconducibile to,ut courta polo conservatore dello schieramento dei partiti , il
Pci non è stato capace di attrezzarsi, dopo la decostruzione, in vista dell'alternativa che vorrebbe attuare.
Date per scontate, infatti. una naturale successione ereditaria alla Democrazia cristiana e la propria candidatura alla testa della coaÌizione sostitutiva, ha ritenuto di poter mantenere diversità ideologica e identità comunista,
quando, invece, inevitabilmente, ha finito per ritrovarsi sul piano inclinato di un
riformismo velleitario, lastricato più d'intenzioni buone che di fatti concreti, e di
una omologazione pratica strisciante.
Il partito non ha superato, in sostanza, le polarità che la linea di
alternativa piaccia o non piaccia - comporta di sciogliere, se non vuole ridursi
traad enfasi predi
Perenne
nto,
qui uno
dursi in politic
iÌità
ioni, un'i
un continuo on
che hanno fatto dissipare l'enorme capitale incassato nella prima metà degli anni
'70.

Il deserto dei tartari?
Un deserto dei tartari si profila, dunque, all'orizzonte del Pci, una
di confinamento in uno spazio residuale per un partito
centrifugazione,
sorta di
divenuto superfluo, persino innocuo, risucchiato nell'indifferenza e nel silenzio?
L'interrogativo, recentemente soÌlevato da una rivista autorevole e non sospetta
come "N{icro[,Iega", è irriverente, ma non paradossale. Le ragioni del pessimismo
come si è visto - sono sovrabbondanti. E tuttavia che il Pci fuoriesca dalla sua
crisi è una necessita vitale per la democrazia italiana. Essa abbisog:na, e per un
suo regolare funzionamento e per un suo sviluppo propryessivo, di un'efficace e
ferma opposizione politica, non puramente affidata alla testimonianza sotterranea di ristrette, quanto apprezzabili e indispensabili minoranze morali (Dahren-

dori, 1988).
Rù

popolari,
così come

i di cui il mo
dissipate o
oria dell'Ital

ne dorrocratica del pacse e per qucl più generale rientro morale, necessario, nell'anomia dillusa della società contemporanea, con il suo individualismo permissi-

vo e deresponsabilizzante, a scongiurare la dissoluzione delle buotrc norme di
comportamento pubblico e dci vincoli sociali (Ruffolo. 1988). E ancor piu:per favorire quel ricambio di ceto politico, di classi dirigcnti Ìa cui mancata attuazione
rappresenta una signilicativa componente dell'anomalio, italiana, q:uella damnrtt'io a go\rernare delle attuali lorze di maggioranza che, oltre a sottrarre energie, esperienze, capacità, risorse necessarie alla civilizzazione del paese, non costituisce reppure una garanzia di stabilità comc dimostrano, a iosa, le rissose vicendo degli ultimi governi caralterizzate dallo scontro sulle quote di potere da
frazionare anziché sulla condivisione delle cose da fare, sull'asservimento dello
Stato di tutti agli interessi di parte, suÌ soffocamento delle spinte all'autonomia
pt'ovenicnti dalle realtà periferiche omoìogate al centro dalla logica preambolare
del pentapartito (Pintacuda, 1988).
Come presentarsi allora con le carte in regoÌa e qualo Pci potrà
ritrovare un ruolo protagonista, un linguaggio convincente, una capacità d'attrazione, un'identità alÌettante?

Rifondazione necessaria
Si tratta - già Ìo si è sostenuto -, pur nel laico disincanto di chi è
vaccinato da suggeslioni palingenetiche e preferisce affidarsi alle pazicnti mosse
della ragione, di porre all'ordine del giorno senzamezzitermini il problema della
rifondazione del partito. Non di lavorare al restauro di un palinsesto impolverato

csguaÌcito,maall'affermazione ditnrL'uour.t"partitonuovo",irriducibile allan,orm,al:iia, in glado di far tornarc alla ribalta il caso italiano. Un'alternativa che si
configuri, infatti, nei termini di una sorta di patto Gentiloni di cui il Psi di Bettino
Craxi sa,rebbe il beneiiciario, non solo non è oggn attuabile vista l'indisponibitita
di:un lead,erche persegrre ulteriori vantaggi

e

un drastico riequilibrio dei rapporti

di forza, non puramentc eleltorali, ma, almeno per quel che ci riguarda, neppurc
desiderabile.
Lungo la str.ada della riiondazione, del resto, il lrci pare incamminarsi, sebbene faticosamente e non senza incertezze o resistenze. Sulla tavola dei
valori enunciati nella bozza precongl'cssuale, valori che non sono ancora una, poìitica, ma che un'anima alla politica possono attribuire, stanno infatti scritte alcune acquisizioni tematizzate ampiamente, benché non sempre convineentemente
argomcntate: il riconoscimento della democrazia, comc spazio di confìitti giuridìcamentc disciplinato e come prissibile alfcrmazione di nuovi diritti e doveri;l'impeglo per la non violenza come metodo d'azione. r,alore in sè, principio regolativo, come enorme potenziaÌe di critica, di conflitto, di attir.ita politica e di azioni
positive; una riconsidcrazione radicale dell'Ottobre sovictico nell'intcnto di dislocare la sinistra oltre la contrapposizionc tra Est e or,cst, nel quadro di una visionc che prii'ilegia "premcsse globali" per affrontare i grandi problemi deì nostro tempo; una valorizzazione convinta deÌla prospettiva europeista; il flconoscintento dcl mercato come "strumento essenzialc" da sottoporre ad un sistcma di
rcgole e di controlÌi estcsi alla sfera d'azione dello Stato interventista peu spezzare, in nome della dcmocrazia economica, di un equo principio redistributivo,la
spirale per\rersa clienteÌa-consenso,l'intreccio obliquo pubblico-privato. E ancora: la riflessione sulla d.iscontittuìfri come ispirazione di fondo o uon come casua-
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le eccezione, la crìtica alla tradizione consociatir,a corne premessa al disegno di
rilorma del sistema politico cui si guarda con disposizione meno ortodossa e conservatrice di quanto non sia stato nel passato anche recente, una raffigurazione
non schcmatica deÌle fratture funzionali tra capitale c lavoro e meno semplificatoria deì conflitto sociale. Esso è r,enuto inlatti arricchendosi e spostandosi oltrc
la sfera economiczr fino ad investire nuove lorme di povcrtà e di sfruttamento.
quaÌità deÌlo sviluppo, stili e comportamenti, tensioni legate al bisogno di espansione personale c di affermazione di sè, alla rea,lizzazione di opportunita, clrutces
di vita e di partecipazionc, di quei princìpi di cittzrdinanza (Dahrcndori, 1!188) insomma che lappreserntano l'obiettivo di un nuovo contratto socialc.

La Francia è vicina
Qui per il Pci non si tratta di trovare una quaÌche teorica e provvisoria risposta aÌ probÌema del rapporto tra demo crazia e socialismo, ma di dtornare alle origini della stessa filosofia marxiana e di delinire concretamente un sistema di equiÌibrio compensativ o tra libertri e sr.tcinLità Marx è erede della tradizione liberale, Gramsci è erede di Croce , di asscglare allo Stato funzioni regolative e non una sovranità direttiva assoluta. In sostanza come rimedio ad un dcstino di progressiva estinzione e di rassegrrato declino, un partito che abbia il coraggio di autoriformarsi, di applicare anche a se stesso, alla propria vita interna,
la norma positiva della fine della consociazione, per aÌtro smentita nei fatti dalle
trasgressioni, quotidianamente consumate, del centralismo democratico;un partito che abbia la forza di liberarsi dai propri fantasmi e complessi di colpa; per
struttura ed impianto, per cultura e strategia, una compagine impegnata a tutclare
e dare rappresentanza all'interesse generaÌe; nella fase attuale un partito di opposizione che, forte della propria cnttononi,a, ideale e propfammatica, scevro da
atteggiamenti dj sudditanza politica nei confronti dei possibiÌi alleati di domani,
chiami alla battagÌia in nome delÌa democrazia, di queÌla bucvn,u cl:ittersitù. che siglifica insieme sintonia con la tradizione occidentale e radicalità riformatrice.
Solo un partito competitivo deÌla sinistra, concorrenziale perché
candidato ad occupare lo spazio lasciato libero da un Psi alla rincorsa deÌ centro,
in grado di dialogare con Ie forze vive della società italiana, sensibile più al ter-

mometro della verità che all'immediato tornaconto, potrà ritrovare l'appuntamento con la politica e legittimarsi infine a governare. Pena, qualora questa
scommessa vada perduta, la riduzione del caso italiano alla normo.lifà europea.
La Francia, infatti, è vicina.
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