
In molti hanno accolto la scon
fitta del Pci come la fine di 
un'epoca, quella delle giunte 
rosse e più in generale quella 
di una sinistra capace di de
terminare gli orientamenti di 
gran parte del paese. Ma una 
riflessione impietosa, quale 
quella che si impone al Pci, 
non può accontentarsi di ana
lisi sommarie e certo non è se
rio attribuire la sconfitta solo 

.... ai partiti avversari, responsa
bili di una «drammatizzazione 

... del sorpasSO». Perciò può es
sere utile riflettere sulle aree 
che sembrano aver penalizza
to maggiormente il Pci. ",' 
A) TI voto giovanile. L'appro
do del voto giovanile ai setto
ri moderati e finanche al Msi 
appare allarmante. Molte so
no le ragioni: da un lato la 
continua e osseutva determi
nazione de} Poi nello stronca
re qUalunq~f e"llressione po
litica alla suaSInistra, dall'al
tra l'indifferenza tramutatasi 
in un tardivo recupero stru
mentale diAJj80gni e tendenze 
che ne} iftOIldo 'giovanile si so
no l1J1daU \7la via esprimendo. 
Nella ~ola il Pci ha condivi-
80 una progressiva campagna 
1! 'normalizzazione, contri-

lendo all'isolamento dei mo
';menti di massa e rivalutan-

~
~er. archie e meritocrazia, 

1 do cosi prosciugare una 
, Q,e via di politic1zzazione 

,~ dl,;!cazione tra strati so
ciali ~~rsi. 
•.. 4 I ") 

J ~~~ tra i glbY~ ~ ~
P~S0tpo .1'e~e. più tra
dIziorilile di valori come la fa
miglla, la religione e un mo-

dello di vita ispirato ai detta
mi del disimpegno e del con
sumismo, se gli unici centri di , 
aggregazione e di socialità so
no gestiti dai cirçoli cattolici 
integralisti, non lo si deve an
che alla totale assenza di ini
ziative e di proposte del Pci e 
della Fgci? Per quei settori e 
comportamenti giovanili delle 
aree metropolitane, dei nuovi 
bisogni prodotti contempora
neamente dall'opulenza e dal
la crisi, il Pci non ha da rim
proverarsi un ritardo quando 
non un atteggiamento re
pressivo? 
B) TI voto popolare. TI Pci ha 
perso nelle zone operaie, in 
modo più eclatante nelle aree 
di cassa integrazione; esso 
sembra pagare le profonde ri
strutturazioni avvenute, di cui 
peraltro aveva sostenuto la ne
cessità. Ma, quel che è più 
grave, il Pci vede indebolita 
una tradizionale capacità di at
trazione e di mobilitazione de
gli strati popolari. Quanto nel
l'arretramento del blocco po
po4Lre M inciso l'acèe~one 
della riorganizzazionè produt
tiva e dell'emergenza econo
mica? E in che misura l'osser
vanza delie restrizioni stabili
te dalle leggi finanziarie I)a si
gnificato per le giunte rosse 
accontentarsi di amministra
re quel poco di esistente men
tre il Pci con le sue sezioni pa
ralizzate rinunciava a defini
re un proprio progetto politi
co, respingendo ogni conflit
tualità? Se l'immagine delle 
giunte è divlmuta austera e un 
IPO" dispotica: lOStanzialmente 
10Nana daDa gtnte, non ~ ai 
può meravigliare dell'infal.Jsta 

riscossa democristiana. 
Natta invita opportunamen

te a guardarsi da una «certa 
boria della propria forza». Ma 
forse più ancora bisognerebbe 
capire che proprio in assenza 
di un'alternativa più generale 
la gente non è disposta a sen
tirsi fare solo la morale. Se a 
un paese che ha dovuto sem
pre arrangiarsi cl si rivolge col 
dito ammonitore, predicando 
rigore ed imponendo il control
lo sociale, se diventa normale 
pretendere che vigili, control
lori Atac e netturbini si tra
!5forri1inu'in repressori, perchè 
meraVigll8.i'sl di ùn'insofferen
za sempre più diffusa? 
C) TI voto dei ceti intermedi. 
Se il calo in questi settori ap
pare contenuto, emerge una 
tendenza al distacco che può 
rivelarsi irreversibile. Pesa 
l'appannarsi ' di un'idea di 
cambiamento che aveva at
tratto negli anni '70 strati in
termedi neli'area democratico
progressista - giovandosi del
le grandi battaglie sui diritti 
civili - e che non da oggi si 
è immiserita nell'immagine un 
po' vuota del «buon governo 
dalle mani pulite». Ma il dato 
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più grave per chi voglia guar
dare al futuro è l'orientamen
to del ceto medio cresciuto nel
l'ideologia della remunerazio
ne del lavoro e della libera ini
ziativa, di sapore reaganiano. 
A questo strato, visto in modo 
indifferenziato, il Pci ha cedu
to propri9 sul suo terreno, ac
cettando sperequazioni e nuo
ve diseguaglianze, rilegitti
mando profitti e rendite, rinun
ciando ad un lavoro di disarti
colazione del blocco e alla 
costruzione di nuove moderne 
alleanze. 

Questo calo di cohsensi vie
ne da lontano, dalla '1risUffl
ciente capacità di dialogo con 
la società e con i movimenti 
a cui il Pci deve tutti i suoi 
successi elettorali. TI Pci ha 
preferito che al suo interno si 
esaurissero le aspirazioni di 
questi piuttosto che puntare su 
un rapporto diclettico recipro
co: ùniche alternative sono 
state essere o inglobati o re
pressi. Non è stato cosi, per 
esempio, con le donne, ,gli au
toconvocati e il movimento per 
la pace? E' successo anche 
con le migliaia di forme ass0-
ciative dentro cui è vissuto in 

questi anni un fermento poli
tico e un bisogno di socialità 
e di protagonismo. Né basta a 
nascondere questa realtà l'Ar
ci, mastodonte dalla facciata 
pluralista, al cui interno pos
sono incredibilmente convive
re senza apparente contraddi
zione Arci-caccia e Arci
ambiente. 

Delpadronato si è detto: la 
ripresa dei suo potere nelle 
fabbriche e il rilancio cultura
le conservatore nella società 
erano già consolidati prima del 
voto. La novità più importan
te e oggi sottovalutata, è un 
certo consenso popolare ad 
una svolta moderata nel pae
se. Ciò è stato possibile perchè 
hanno lavorato incontrastate 
forze economiche sociali e cul
turali. Si è operato un sistema
tico attacco al patrimonio del
la sinistra e del movimento 
operaio di cui la «rivisitazio
ne» del fascismo e il llnciag
gio della lotta di liberazione 
vietnamita sono solo gli ulti
mi esempi: sono stati liquida
ti come vetusti i movimenti di 
massa e bollato come utopista 
e criminogeno ogni proposito 
di cambiamento. Questo attac-

co ha potuto far breccia gra
zie anche al disorientamento 
della sinistra; la necessità di 
adeguare il movimento ope
raio a modificazioni di porta
ta storica si è trasformata, per 
effetto di una profonda crisi di 
valori, acuita dalla cultura del 
pentitismo e da una corruzio
ne ideale più generale, in una 
ritirata delle propaggqu di 
classe. 

In una situazione come que
sta, dove va il Pci? Come pen
sa di uscire dall'isolamento su 
cui convengono soddisfatti tutti 
i commenti postelettorali? 
Perchè indubbiamente di iso
lamento si tratta. Non dice 
niente, a Botteghe Oscure, che 
il per89naggio del momento da 
mettere alla berlina sia il Fer
rini di «Quelli della' notte»? 
L'appello orgoglioso alla diver
sità del popolo comunista, che 
fa sempre ' capolino nei mo
menti di difficoltà, più che 
espressione di forza può rive
larsi indice di smarrimento e 
non serve a mascherare i ri
sultati. Tanto più che l'isola
mento dovuto alla perdita di 
canali di comunicazione con la 
società è oggi certamente am
plificato dalla frammentazio
ne creatasi con la rottura del
l'unità sindacale. Non è credi
bile che il Pci possa basarsi fi
ducioso ancora per molto sul
lo «zoccolo duro» del 30%, 
pensando di erodere volta a 
volta consensi elettorali a de
stra o a sinistra. 

L'alternativa vera che ci 
sembra si ponga oggi al Pci è 
tra due scelte: 1) uno sposta
mento a destra. Di questo si 
tratterebbe, poich~ impratica-

bile sarebbe la socialdemocra
tizzazione sul modello tedesco 
«nel momento in cui - come 
nota giustamente Rossanda -
la cultura più diffusa ne nega 
il terreno necessario di espan
sione, ci~ il keynesismo e lo 
stato sociale, senza la cui me
diazione nessuna socialdemo
crazia può esistere». E occor
rerebbe aggiungere che pro
porsi l'obiettivo di rilanciare 
oggi una nuova fase di svilup
po sarebbe possibile solo a 
prezzo di una accentuata ra
pina nei confronti del Terzo 
mondo. 2) la riapertura dialet
tica verso la sinistra e il con
tributo consapevole alla rico
struzione dei movimenti di 
massa e di strutture politiche, 
culturali e associative, metten
do mano senza presumere di 
essere i soli ad un profondo 
processo di trasformazione di 
una società che alle soglie del 
2000, per la ricchezza delle ri
sorse che può liberare, offre 
soluzione a molteplici bisogni. 

Sul referendum, padrona:to e 
partiti perseguono un'ulterio
re e ben più pesante vittoria 
sul movimento operaio, dopo 
aver spinto all'angolo il Pc!. In 
questo quadro va rifiutata la 
tentazione di un successo di 
bandiera, aprendo viceversa 
tra la gente la discussione più 
ampia sulla legittimità di que
sta consultazione, criticando 
formalmente il primato dell'e
conomia e sollecitando infine 
la partecipazione di forze di
verse, dai settori più radicali 
della sinistra alle strutture sin
dacali-di base. 


