La questione della sinistra italiana, le trasformazioni in atto nell'Est europeo, il venire meno della capacità di attrazione del
Partito comunista italiano, il rapporto tra Psi e Pci. Nodi cruciali
nel dibattito politico in corso in Italia: li abbiamo condensati
nelle tre domande qui sotto riportate che abbiamo sottoposto a
tre intellettuali ben noti e di diversa collocazione - della sinistra bresciana: Mario Cassa, F'rancesco Loda, Paolo Corsini.
Cassa e Loda hanno risposto partitamente alle domande, Corsini ha preferito affrontare l'intera questione della crisi del Pci
con un unico e più lungo intervento.

Nel guado della crisi:
il caso del Pci
l. Nei Paesi dell Europa occidentale la sinistra ha trouato storicamente preualente espressione elettorale nei, partiti social:isti,, con una presenza pdù o meno marginale dei. parùiti comunisti. Nell'Itali,a del dctpoguerra,
inuece, il parti,to comunista è uenuto man mano affermando una sua netta
preualenza elettorctle sul partito soeiali,sta, fino a raggiangere una quota del
300/o ctrca dell'elettorato contro il 100/o circa dei sociaListi; qwesta ùistri.buzi,one
dell'elettorato ne'i granùi partiti trctil:izionali della sinistra itali,ana sta peraltro inuertendosi,, conun grande cctlo del Pci cu'i corrisponde I'aumento del Psi,
fino ct lar considerare possi,bile o addi,ri,ttura pross'lmo un sorpasso di, quest'ultimo sul primo.
Quali ritiene siano le ragioni clte dapprima, hanno portato per un
lungo periodo in ltalia alla nettct,preualenza del Pci ed orainuece all'i,nuersione di tendenza e alla rincorsa uincente del Psi?
2. Il

calo elettorale del Pci denunc'ia una crisi di, questo

to, qua,nto meno sotto I'aspetto della sua ca,Ttacitù

parti-

diproporsi come I'interprete

priuzlegi,ato per una larga parte dell'elettorato.
Quantct parte, in questa cri,si,, può essere attribuzta all'infLuenza delle profonde trasformazi,oni economiche e sociali in atto nel Paese, e
qua,nta ad una ùifficoltà sulturale ed ideologi,ca interna allo stesso partito? E
quale parte possono gi,ocare, in questa cri,si, le trasformazioni in atto nel partito comunista souietico ?.

3.

Quali prospettti,ue e nouitù può prefi,gurare la crisi del Pci
e piùin generale nella si.tuazi,one poli-

nelLa situazi,one dellct sinistraitaliana,
ti,ca del nostro Paese?

