Nel guado della crisi:

il caso del Pci

Gli schemi angusti
di Francesco Loda

1. La svolta di Salerno, il partito nuovo, il patto costituzionale;
sono, come si sa, momenti emblematici nella storia del Pci e della sinistra italiana.
in quei passaggi si sono costituite le premesse della strategia politica dei comunisti italiani nella quale si legavano le prospettive della sinistra a

quelle dell'intera società italiana.
E questo un punto centrale dell'elaborazione togÌiattiana che dall'analisi di Gramsci riprendeva la lezione più Ìucida che nella sinistra fosse sino
ad alÌora maturata sulla crisi della democrazia prefascista, sui limiti della sinistra,
le ragioni e le dinamiche della sua sconfitta, e da queste,la natura dei problemi
che si ponerrano con la riconquista deÌl'indipendenza nazjonale e della democrazt:à.

Questa lezione si arricchì in Togliatti di una straordinaria sensipolitica che gli consentirono di aprire al partito comunista e con esso al movimento operaio e a tutta la democrazia italiana un orizzon-

bilità storica

e di chizrrezza

te assai avanzato.
La storia d'Italia, il futuro della società italiana ed il futuro del
movimento operaio si legavano profondamente divenendo l'asse costitutivo e
strategico del Pci come partito nazionale riformatore di massa, a cui spettava portare al «:ntro della societzi e dello stato le ragioni e gÌi interesse del movimento
operaio. Funzione nella quale si saldavano politicamente una forte identità rappresentativa e la capacitrù di intraprendere un ruolo di alta e generale garanzia
democratica.
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Le classi subalterne trovavano perciò per la prima volta in ltaÌia,
una forza che ne rappresentava gli interessi e ne interpretava
Pci
e
col
Pci,
nel
una tunzione di governo.
Anche iÌ rapporto dei comunisii italiani con gli altri partiti comunisti e con i rnovimenti e le forzc di liberazione non contladdiceva con questo prolondo radicamento operato dal Pci, neÌÌa storia nazionale e nella storia del movimento operaio italiano. La dinamica e i caratteri assunti dalla divisione internazionale provocata dalla grrerra fredda, la questione atomica in particolare, alimentavano anzi uno slorzo straordinario di eÌaborazione teorica e di iniziatiya
politica sui grandi temi delÌa pace, deÌla coesistenza, dei diritti dei popoli.
Conquista di democrazia e conquista alla democrazia del movimento operaio c dei ceti popolari subalterni sj intrecciavano in un processo di allargamento deìlc basi democratiche della società italiana, costituendo per la prima volta nella storia nazionale le premesse di una ridefinizione non trasformistica dei poteri politici c dei rapporti sociali.
Quindi una sintesi di esperienze, un coraggio e lucidità di pro-

spettive entro le quali si sono declinate con rigore, senza chiusure dognatiche o
scoÌastiche e sempre sgombrando il terreno delÌ'analisi e deÌÌ'iniziativa dalle tentazioni e dai fischi deÌÌ'astrattezza o degli schematismi, Ìe grandi questioni storiche e politiche deÌÌa società italiana, che diventavano patrimonio poÌitico e morale di un intero movimcnto, ne stimolavano la crescita, ne ispiravano tratti alti di
iniziativa, di ruolo, di identità rapprescntativa. Basti pensare alla questione cattolica ed ai rapporti tra iÌ mondo comunista e mondo cattoÌico, tra la cultura di ispirazione marxista e la cultura e lc culture di osservanza cattoÌica o più in generale
di ispirazione cristiana. O si pensi alÌa questione stcttct,Ìa centralità che essa e venuta ad assumere, storica e poìitica, neÌla sensibiljtà e nelÌa complessiva strategia
democratica dei comunisti: scandila in una visione riformatrice (autonomie, ruolo
della rappresentanza elettiva, indipendenza degli organi e deÌÌe funzioni giur:isdizionali ctc.) che assumeva quel terreno come un essenziale compito storico da

realizzare.
Tutto questo dà ragionc di un processo che ha visto, tra l'altr,o, affermarsi nella sinistra un'intluenza assai ampia dei comunisti, anche rispctto a
quella esercitata dal Psi.
Una strategia dirompente ed alta, rispetto agli schemi e ai limiti
storici delìa sinistra italiana, compresà la sua componente socialista, la quale
piuttosto che dispolsi c organizzarsi per raccoglierne a pieno, e in sintonia,la sfida che riguardar.a tutta la sinistra nei sucli ra,pporti con i problemi e le prospcttive
della società - ne è risrùlata coinvolta lungo una spiraìe uiz,io.sa,non , se non l:aramente, t.:it'tttosa.
Una spirale non a caso segtata da prolonde divisioni ìnterne che
ne hanno condizionato og-ni iniziativa o scclta.
Ittarlo della politi,que d'uborcl, d'altrondc ha segnato prolondamente (quanto segna ancora?) la politìca socialista soprattutto lungo lc alterne
fortune della sua componente autonomistica. Un limite cuÌturale prima che politico chc ha gravato anchc sull'esperienza del centro-sinistra. rispetto alla quale è
ancora attuale ricordare I'impostazione togliattiana chc colse tutta Ia novitzì dj
quelle svolte ed accentuò i tratti di costruttività politica c programmatica dcll'opposizione comunista, negli anni cruciali 19tì3-ti4.

2. Non hcl inteso rimuovere la seconda palte dclla plima domancome è er.idcnte mi sono preso il piccolo arbitrio di accennare qui alla
"r'incorsa vincente del Psi" o "ail'inversione di tendenzzr" nei rapporti di ftrrza inda;

teru

solci

i irllu sirristra italiana.

C'è una data che a me sembla più di ogni altr,a sigrifìcativa: il 16
malzo 1978, in via Fzrni si ò consumata una sconfitta, bruciantc c che risultera di
vaste implicazioni.
,\[[a scesa in carnpo dclla georrrctrial, prttt:nzn brigatista, corrispondonri infatti incaÌzanti e dirompenti geometric poÌìtiche. Delineatosi all'indomani dol NIidas, nel 1976, il nuovo protagonismo deÌ Psi cr-rmincia ad affermare i
suoi tratti destrutturantì: a partile dal tcrreno bruciato di via Fani.
Vcniva inluita e assccondata un'occasionc, una possibilita: far dit'enlale il Psi il soggettopolitico di una trasformazionc sociale che si annunciar-a
tanto profonda quanto selrata nci tempi.
Un progetto ambizioso cui paradossalmente a\reva dato occasione la stessa prolondita della crisi che nel 1976 aveva fatto toccarc a queÌ partito il
fondo rischioso di una significativa sopravvivenza poÌitica: da qui era partita una
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s\rolta radicale; con essa un approvvigionarsi ansioso e indiscreto di culture, domande, motivazioni, impulsi che via via definivano l'ordine del giorno della trasformazionc sociale e politica nel mondo occidentale.
In essa i tratti aggressivi dell'egemonia neoconservatrice che si
andava affermando erano assunti dal Psi con non mascherata naturalezza, funzionale all'apertura di un fronte conflittuaÌe assai aspro nei confronti del Pci.
In gioco non c'era e non c'è soltanto la ricorLquista dei. tcrritori,
occuprr,tt. in gioco c'è la questione stessa della sinistra in Italia: la sua identità, la
sua funzione, le sue prospettive, la sua rappresentatività e, naturalmente la sua

leadersltip.
I caratteri impressi dall'economia capitalistica alla ristrutturazione del mercato a livelÌo mondiale, hanno coinvolto l'esperienza italiana dovendosi misurare con le peculiarità politiche e sociali del nostro sistema, del suo sviluppo, dei suoi ritardi ma anche delle sue potenzialità e dei suoi punti alti e assai
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I

avanzati di democrazia.
L'asse centlale deÌÌa ristrutturazione del mercato capitalistico ha
alimentato una sinergica dclmanda tcndente a promuovere ed assecondare 1'evoluzione del sistema politico affinché meglio possa corrispondere alle esigenze
dell'egemone autonomia di un forte mercato capitalistico.
Ancora una volta alf interno di questo orizzonte non emergono
prevalcnti i caratteri unificanti dello sviluppo della società nazionale; al contrario
(uelli, contrarldittori, legati agli interessi di un capitalismo finanzia,rio che tende
all'egemonia decisionale dei processi di accumulazione.
E un nodo rilevante della questione che ha riguardato e riguarda
italiani.
i comunisti
Ne invcste Ia politica, la cultura, la rappresentatività.
Se Ie trasformazjoni di questo decennio hanno saputo (e dovuto)
misurarsi con le peculiarità. del sistema italiano, hanno dovuto investirne le radici
e ne hanno aggredito gli elementi costitutivi.
Una complessa operazione politico-culturale ha distribuito le
parti;ha selezionato e promosso sul campo i protagonisti;ha scandito le modalità,
e Ie forme di questa impresa.
Se l'alternativa democratica proposta da Berlinguer, all'inizio
degli anni'80, ha rappresentato Ia rispost
urgente terreno innanzitutto di necessari
dava in profondità e si preannunciava di
dine del giorno del Pci una scala di scelte di grande rilievo.
L& suzt funzione di governo, la rappresentatività; la vocazione
unificante erano messe alla prova non solo dall'esercizio che si imponeva adee difficile, ma dalla non eludibile esigenza di darsi una diguato
ca di forza capace di promuovere al governo del paese
mensi
e ragioni sociali sino ad allora esclusi, percorrendo una
istanz
poneva
problemi
nuovi, sul terreno dei rapporti politici, e su quello
strada che
della interpretazione del ruolo delle istituzioni.
Non c'è dubbio che tempi e qualita dei processi siano stati più rapidi e più incisivi della nostra politica. E la tensione di questo scarto, soggettivamente avvertito e oggettivamente misurabile nella qualitÈl dei prezzi pagati alla
enzialità nuove e nella gamma
ris
condizioni di lavoro e di vita
di
comunista, di momenti e conha

traddizioni. La cultura e la politica dell'alternativa si sono trovate esposte aÌÌe
provocazioni di una societa e di una cultura che ne hanno alimenta,to le tentazioni
piu rischiose: la caduta in ombra della dimensione storica, che è la bussola essenziale dclla razionaÌita politica. L'assedio rumoroso, instancabilmente aggiornante, della cultura'sociologica' ha messo in campo i suoi servizi e ne è risultata raff.orzata l'egemonia capitalistica nella ristrutturazione del mercato.
I processi di modernizzazione venivano così subìti dal nostro
mondo. In cio è r,enuto determinandosi il punto cruciale della nostra crisi soggettiva, disoricntata anche rispetto ad una cultura dei bisogrri che sempre più operava, non discretamente, come moderno consil,ium prurcipis: ma lo scettro era
lontano dalle nostre mani. Le suggestioni di un individualismo segriato di cultura
radicale si sono rivelate non efficaci, se non ambigue, per contrastare le tendenze
oligarchiche all'opera neÌla società e neÌ sistema politico. Lo stesso tema, anche
per noi centrale, della solidarietà ne risulta in qualche misura depotenzialo, se è
vero che essenziale in esso è l'idea, l.o'n,orrna di un ordine oggettivo, di un vincoIo, di un richiamo egualitario. Ii potuto così accadere che ailCnalisi puntuale, approfondita dei processi in atto, non corrispondesse un'adeguata comprensione
della reaÌta. La questiono dei movimenti è esemplare:più che alle ragioni, ai valori, agli interessi da riconoscere, eÌaborare e rappresentare, noi abbiamo guardato
ad essi - e ci siarno mossi politicamente di conscguenza come ai rctppreserLtan.t,i
di ragioni, di valori e di interessi.
Ne ha sofferto essenzialmente la dimensione politica del compito
che il partito si era dato con la svolta dell'alternativa. Che era di ritror.are iÌ filo
conduttore del ruolo e della tunzione di una forzanazionale che promuove e raccoglie una domanda di riforma e di sviluppo democratico della società. Era ed è
ne sono convinto un terreno non diventato a noi impervio, purché Ìo si comprcnda senza preclusioni, schemi, pregiudizi. Questo vale innanzitutto per i rap-

porti politici.
La questione Psi non può condannarci al letto di Procuste. Le
convergenze, le intese proglammatiche le possibili alleanze, ancor di più i processi unitari, vanno perseguiti nella consapevolezza che politicamente non si
danno a priori, e che sul calnpo si misurano sempre distanze, convenienze fra loro anche ostili, che la democrazia della rappresentanza è più di ogni altra condizione politica una permanente lezione di realismo e di rigore strategico. Non potremmo perdonarci domani di aver secondato noi il paradosso, di un permanente
elemento di debolezza delÌa politica socialista (le angustie, la miopia di una politique d'abord venata oggi di awenturismo) convertito in un momento efficace di
forza. Non potremmo perdonarcene, né con riguardo alla nostra particolare fortuna, né - e di più - con rippardo alÌe possibilita future, ai debiti non pagati dalÌa
sinistra italiana alle sue ragioni storiche e all'intero Paese.
C'è stato negli anni scorsi un appannamento grave nell'attenzione a quanto avveniva nel mondo cattolico e alle possibilità che si determinavano
di stabilire rapporti nuovi e forme nuove di intesa.
C'è, a questo proposito, un recupero positivo: tuttavia occorre
evitare un errore non meno rischioso; I'assillo di uno schema riduttivo che ci faccia guardare alla complessità, pure awertita, di quel mondo in funzione di un'alternativa di governo ipotizzatas:Ill'a prioripolitico di una Dc polo conservatore.
In realta le possibilità oggi aperte da una politica dawero oltre il
d'ialogo mi sembrano assai più ricche di questo schema.
D'altro canto se non recuperiamo lucidamente questi due versan-
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ti storici costitutivi del nostro asse politico rischia di risuÌtare non riconoscibile (e
pÌausibile) Io stesso impegno innovativo che ispira Ì'imminente scadenza conEessuale: una linea di riforma che ci candidi aÌ governo della società: istituzioni,
economia, relazioni sociali, reÌazioni industriali.
Sul tcrreno istituzionale risulta ancora piir esemplare il prezzo
che rischieremmo di pagare all'affievolirsi di una sensibilità storica: da un lato un
riflesso conservatore, difensivo ma cieco, dalÌ'altro l'indulgenza ad una visione
così involutiva dei punti e momenti di crisi in atto nel nostro sistema poÌitico da investirlo nel suo complesso di una radicaÌe delegittimazione poÌitica e morale.
Laddove conviene a me sembra - tener fermi i punti alti di una
democrazia ancora ricca e forte e di lì muovere per riformare: lo stato sociale, le
condizioni e l'esercjzio deÌÌa rappresentanza,l'articolazione e l'autonomia dei poteri in un rinnovato sensibile equilibrio con Ìa societa.
Un tratto ulteriore del processo di affermazione storica della dernocrazia.
NIi sembrano importanti - a questo riguardo le affcrmazioni di
principio c gli indirizzi di lavoro poltico contenuti nel documento congressuaÌe.
Socialismo e democrazia ritrovano una implicazione densa di
possibilità ma assai stringente nci suoi corollari pratici.
-Essa dcve farsi politica, declinarsi in poÌitica, attingere dalla politica la surì persuasività e credibilità.
Quanto alla svolta sovictica di Gorbaciov, essa pcr la sua portata
appartienc ad una dimensione planctaria, e tuttavia ciò che la ìega a noi, alla nostra storia è, oggi, il senso profondo di un rinnovato olizzonte di confronto politico
di grande respiro per gli idcaÌi del socialismo.

3. Dal ragionamento chc ho sin qui sviÌuppato, discende, come
dile, una. restituzione di questa domanda.
Essa infatti pì'esuppone, se non accctta, uno schema assai insistito in una certa alea d ella sinistra: la possibile inversione del rapporto di forza fra i
due maggiori partiti storici deÌÌa sinistla italiana, a) come processo in atto, b) come condizione stclrico politica pelché la sinistra democratica possa ncll'insieme
delle sue componenti assumele lcsponsabilità di governo.
Uno schcma a me sembra vecchio c angusto: anch'esso prodotto non innocentc dclla insofferenza alla storia e quindi di una riduzione dclle
possibiÌita dcl presente.
Non vogÌio dire cho la crisj ci sia completamentc alle spalle e che
l'avvcrtimento dei rischi e dcgli errori sia di per sé il loro supet'amento.
Ma una sfida nuova è aperta e di essa ò momento integrante la dimcnsione €.ul'opea che assumono il ruolo, la lunzionc. l'identità della sinistra sociaÌe e politica in Italia. E aÌla luce rli questa scclta compiuta dal Pci chc il profilo
di quello schema rni appare non utilc e, mi augtro, compromesso. Perché cluesta
scclta ha per noi il senso obbligante di un lorte recupero dcìla funzione nazionale
del partito comunista, che consenta al mor.imento operaio italiano di essero ancora protagonista in un nesso, in una transizionc storica: fra il compiersi, non affermato ancora, della democrazia nazionalc e la costruzione della democrazia europea. E clifficile go\rernare le cliscontinuit:ì clella storia: ci aiutano la comprensione

della loro acttezza e la continuità delle nostre ragioni.
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