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L'Italia che cambia 
Conversazione con Aldo Natali su 
sinistra e crisi del sistema dei partiti 

Pubblicata sulla rtvzsta Prokla, nO 92 -
Berlino, settembre 1993, questa intervista ci sembra 
quanto mai attuale nelle riflessioni e nell'analisi del 
quadro politico odierno. Ringraziamo Aldo Natoli e 
Peter Kammerer per la gentile concessione a ripropor
la qui in Italia ai nostri lettori. 

di Peter Kammerer 

Quanto sta accadendo da qualche tempo in 
Italia, questo ricambio della classe politica, si 
potrebbe definire - secondo te - una "rivoluzio
ne"? 

Assolutamente no, non siamo di fronte ad una 
rivoluzione. Si tratta piuttosto di un insieme di 
processi, che riguardano la sfera politica, ma 
contemporaneamente anche l'intera sfera socia
le . Tali processi hanno una configurazione 
abbastanza precisa dal punto di vista economi
co-sociale, mentre non si può dire altrettanto 
sul piano poli tico- isti tuzionale . Nella sfera 
sociale, a mio parere, da alcuni anni a questa 
parte si è sviluppato un processo che non saprei 
definire altrimenti se non una "controrivoluzio
ne sociale", la cui gestazione risale agli inizi 
degli anni Ottanta, non disgiunta dalle tensio
ni che in quel periodo attraversavano l'Europa: 
movimenti catastrofici a livello politico, che 
hanno avuto ripercussioni anche in Italia. 

Quali? 

In Europa orientale, e di riflesso in Italia, si è 
fatta strada una spinta tesa a cancellare molte 
conquiste sociali ormai acquisite, realizzate -
per quanto riguarda l'! talia - a partire dal 
1947, e successivamente mantenute ed amplia
te attraverso la lotta di massa. Tale spinta ha 
agito in modo da abolire di fatto - ormai si può 
dire - quasi tutte quelle conquiste, cancellando 
così l'aspetto specifico italiano del welfare state, 
venuto a formarsi in questo paese tra il 1947 e 
il 1980. lo definisco tale processo una controri
voluzione sociale. 

Sul piano politico, invece, la situazione è 
più variegata, nel senso che si è determinata 
una frantumazione, tuttora in corso, delle 
strutture politiche che hanno dominato l'Italia 
per oltre quaranta anni . Questo fenomeno 
riguarda tanto il partito dominante, la 
Democrazia cristiana, quanto il suo principale 
alleato e complice, il Partito socialista; e direi 
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che ha avuto ripercussioni sull'intera costella
zione politico-istituzionale partitica. 

Una variante particolare riguarda la sorte 
del Pci e dei suoi successori, che origina altro
ve, è in relazione alla crisi e al crollo dei partiti 
dei regimi comunisti in U rss e in Europa cen
tro-orientale. Tuttavia assume in Italia forme 
peculiari, che non somigliano affatto a quanto è 
avvenuto in quei paesi. L'iniziativa di Occhetto 
di disfarsi sommariamente della storia e della 
tradizione del partito comunista - senza mai 
aver tentato di comprendere le ragioni e, per 
certi aspetti, la profonda validità di quella sto
ria nella specificità italiana, e senza vedere i 
limi ti di carattere internazionale che hanno 
sempre pesato come un'ipoteca sulla politica 
del Pci - ha avuto un effetto ambivalente. Ha 
permesso, è vero, la nascita di un nuovo partito 
- con una diversa denominazione, una diversa 
struttura ed una impostazione politica profon
damente lontana dalla tradizione del Pci -, ma 
ciò è avvenuto all'interno di un quadro di rife
rimento e di una tradizione tipicamente italia
ni, in cui non esito a riconoscere il trasformi
smo. 

Da una parte, quindi, il successo elettorale 
ha contribuito ulteriormente ad allontanare la 
struttura e gli orientamenti - la Stimmung del 
partito - da quelli del vecchio Pci; dall 'altra, 
1'emergere del Pds in un clima di crisi profonda 
e perfino di coma degli altri due protagonisti 
ha permesso a questo partito di candidarsi con 
più forza, quasi con arroganza, al governo del 
paese. In una situazione come quella attuale, 
non v'è dubbio che crna simile pretesa - o voca
zione - tenda ad accentuare gli aspetti trasfor
mistici di tutta 1'operazione occhettiana. La 
questione presenta comunque anche degli 
aspetti positivi, sui quali mi soffermerò più 
avanti. Prima, però, vorrei accennare breve
mente all'altro residuo della storia del Pci, ossia 
Rifondazione comunista. 

Rifondazione è n~a proponendosi come 
unica erede di ciò che di meglio esisteva nel 
Pci; tale pretesa contiene un fondo di verità, 
ma anche una sostanza falsa. Il fondo di verità 
risiede nel fatto che - con questa sua rivendica
zione - Rifondazione è riuscita realmente a col
legarsi ad una parte del popolo comunista che 
ha vissuto per decenni con una certa aspettativa 
di trasformazione sociale. E sappiamo quanto 
questo miraggio abbia contato nelle speranze e 
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nella effettiva partecipazione dei lavoratori a 
molte importantissime lotte del passato, e 
come abbia giovato anche a sviluppare una 
certa pedagogia civile a livello di massa. Il Pci 
è stato un grande educatore di masse e di popo
lo, nel senso che ha saputo diffondere i principi 
dell' internazionalismo, dell'uguaglianza, del 
rispetto della persona umana, della solidarietà. 
Adesso queste cose sembrano insignificanti, ma 
a me pare che abbiano avuto una importanza 
enorme nell' educazione di almeno due genera
zioni di italiani . Oggi assistiamo, in Italia 
come in Germania, a virulente manifestazioni 
di odio razziale, che sarebbero state assoluta
mente inimmaginabili in un periodo in cui la 
subcultura del Pci era dominante ... 

L'aspetto positivo della nascita di 
Rifondazione comunista è dunque quello di 
aver raccolto voci e speranze che altrimenti 
sarebbero rimaste sepolte nel silenzio, comple
tamente sommerse dalla valanga che ha imper
versato dagli inizi degli anni Ottanta in poi. 
L'aspetto negativo, invece, consiste nel fatto 
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Martirio di S. Sinforiano, abbozzo di insieme. 

che 1'operazione è stata realizzata soprattutto da 
un piccolo gruppo di quadri e da una parte 
della nomenclatura del Pci, che certo non sono 
i dirigenti migliori e più ispirati, né uomini 
che sono riusciti a raccogliere la migliore ere
dità dell'insegnamento togliattiano. 

Si tratta di quadri che - come Armando 
Cossutta - sono stati in passato i più ortodossi 
esecutori della politica sovietica, con un legame 
del tutto subalterno all'Urss; oppure di uomini 
che hanno errato di qua e di là, in diverse for
mazioni politiche, espressione anch'essi - a mio 
parere - di una sorta particolare di trasformi
smo, mascherato in questa circostanza da fra
seologie radicali. Non · è un caso che l'unico 
dirigente che realmente sarebbe stato in grado 
di fornire a questo partito un orientamento 
assimilabile alla migliore tradizione del Pci -
parlo di Sergio Garavini, uomo formatosi 
nell'avanguardia di lotte di massa estremamen
te importanti - sia finito in un angolo, costret
to probabilmente ad abbandonare un partito in 
cui egli, almeno per ciò che riguarda la nomen-



clatura, era un corpo estraneo. 
Quindi, malgrado Rifondazione abbia 

ottenuto anch'essa un innegabile successo elet
torale, la mia opinione è che si tratta di una 
formazione senza grande futuro. Il suo avvenire 
è legato al passato e a quelle generazioni. Non 
credo che Rifondazione riuscirà a modificare 
l'aspetto generazionale e non mi risulta che 
abbia particolare successo presso i giovani . O 
almeno, non credo. 

Mi sembra che la domanda centrale, a questo 
punto, sia la seguente: è possibile - oggi - una 
politica di sinistra? 

Molte cose della situazione attuale non mi sono 
affatto chiare. Parlerò di quelle che lo sono. 
L'elemento più importante è che negli ultimi 
anni, dal 1976 in poi, si è avuta in Italia una 
progressiva demolizione di tutte le forze politi
che e sindacali di sinistra, che è avvenuta per 
intervento di cause diverse . La demolizione 
dell' influenza del Pci è iniziata nel 1976, un 
anno di svolta. Con l'appoggio dato al governo 
Andreotti, infatti, il Pci ha iniziato allora un 
percorso che lo ha portato a distaccarsi progres
sivamente dalle grandi masse popolari. Questo 
processo si è svolto gradualmente, non in modo 
precipitoso, ma continuo ed ininterrotto; e ad 
un certo punto è stato accompagnato anche da 
una diminuzione di forza e di capacità di mobi
litazione di massa da parte dei sindacati . Se 
quindi per il Pci l'inizio di questa involuzione 
si può far risalire al 1976 - con l'errore strategi
co compiuto appoggiando un governo democri
stiano - per i sindacati l'anno di svolta è stato il 
1980, con la gravissima sconfitta subita alla 
Fiat. 

Ricordo, a questo proposito, un tuo intervento 
a Berlino, nel 1974 nel quale già erano con
tenute queste valutazioni sul Pci. Quali erano 
allora gli elementi su cui si fondava la tua 
analisi? 

Non vorrei sembrare eccessivamente presun
tuoso, ma secondo me la crisi del "manifesto" 
alla fine del 1969 fu un altro vero momento di 
svolta per il Pci . Noi avevamo posto soprattut
to dei problemi di carattere internazionale, che 
mettevano in questione il rapporto del Partito 
comunista italiano con l'Urss e l'analisi del 
potere e della società sovietica. Se le questioni 

31 

Sinistra 

da noi sollevate fossero state in qualche modo 
accolte o se di esse fosse stata ammessa la 
discussione all'interno del partito, il Pci sareb
be stato indotto in una fase precoce ad assume
re - in una maniera molto più convinta e moti
vata, sia storicamente che politicamente, di 
quanto avvenne in seguito - posizioni che più 
tardi furono prese in fretta e senza nessuna 
riflessione e meditazione politica. 

In secondo luogo, la crisi del "manifesto" e 
l' escl usione del nostro gruppo significò allora, 
secondo me, la fine della possibilità di un 
discorso di sinistra all'interno del Pci. Fu nel 
1969 che quel discorso ebbe termine. 
Successivamente, l'insorgere del terrorismo -
anzitutto del terrorismo di Stato (la strage di 
piazza Fontana) - e quindi la minaccia del colpo 
di Stato e della ripresa del fascismo condussero 
il Pci su posizioni sempre più di destra. 

Nel 1973, con il pretesto della situazione 
in Cile, Berlinguer avanzò la proposta del com
promesso storico. Nella sua analisi della Dc, 
Berlinguer ribadiva in pratica le considerazioni 
espresse trenta anni prima da Togliatti, senza 
rendersi conto che nel frattempo la Dc era 
diventata un partito di Stato, che si era giunti 
ad una fusione tra partito e Stato. Non si pote
va più parlare della Dc come di un partito 
interclassista, in cui si trovavano insieme -
d'accordo o in contrasto oggettivo - ceti sociali 
diversi . Quel che ormai era dominante nella Dc 
era il controllo del potere statale, della spesa 
pubblica e della sua erogazione. Ovvero, l'uso 
del denaro pubblico per immense e smisurate 
clientele, per assoggettare interi ceti sociali alla 
Democrazia cristiana e a 'la politica di Stato. 

A mio parere, l'analisi di Berlinguer della 
situazione italiana era errata. E la linea politica 
che ne derivò fu insieme sbagliata e di destra. 
Questo spiega, in un certo senso, anche l'incre
mento della forza elettorale del Pci nel 1975 e 
nel 1976. La politica moderata adottata dal Pci 
in quegli" anni - il suo schie-!:arsi contro il terro
rismo senza essere in grado di denunciare con la 
forza necessaria il terrorismo di Stato, le sue 
posizioni concilianti nei confronti della Dc -
gli avevano permesso di guadagnare fiducia 
presso quei ceti medi che erano già accorsi nelle 
file dei suoi elettori. 

La mia analisi del 1976 era fondata pro
prio su questi elementi. Primo fra tutti: l'inca
pacità del Pci di tollerare una corrente di sini-
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stra al proprio interno e, avendola esclusa, di 
esercitare comunque una critica di sinistra nei 
confronti dell'Urss. "Qa allora, infatti, su questi 
temi non si è più detto niente. In secondo 
luogo, la posizione nei riguardi della minaccia 
fascista ha indotto il Pci a commettere un altro 
errore, quello di non combattere direttamente 
il pericolo di destra, ma di affrontarlo in una 
posizione subalterna rispetto alla Dc. La scelta, 
inoltre, di appoggiare il governo Andreotti con 
la "non sfiducia", come si disse allora (ed è 
importante sottolineare che tale decisione fu 
presa all'unanimità dalla direzione del partito, 
senza che nessuno si opponesse), rese evidente 
ai miei occhi che il Pci aveva commesso un 
errore strategico, di cui avrebbe inevitabilmen
te pagato le conseguenze. 

Ma esisteva una alternativa? 

Nel 1976, una alternativa bella e pronta non 
esisteva. Era possibile, invece, la prospettiva di 
una opposizione radicale alla Dc, anche se natu
ralmente il Pci non poteva affrontare un pro
blema politico di questa portata dietro l'incal
zare del terrorismo. Non dico che fosse un 
compito facile. Era certamente difficilissimo 
elaborare una linea politica che si distinguesse 
dal terrorismo e nello stesso tempo combattesse 
la Dc. 

Ora la caduta del regime democristiano viene 
attribuita alla magistratura e tutto sembra 
risolversi a favore della Lega Nord. .. 

Ciò accade perché nel frattempo il Pci come 
forza di opposizione è scomparso. E il Pds, fino 
alle ultime elezioni, ha dovuto attraversare 
tutte le difficoltà di un parto che non è durato 
nove mesi, ma due anni. E scontare quindi 
grosse difficoltà di assestamento. 

C omunque la decisione di cambiare il nome -
che appariva allora prematura e un po' folle -
si è rivelata preveggente, considerando che in 
questa fase anche la Dc e il Psi si apprestano 
a fare altrettanto ... 

Infatti ho detto che nell'evoluzione del Pds ci 
sono più aspetti da considerare. Parliamo ora di 
quelli positivi. Oggi in Italia ci troviamo di 
fronte alla demolizione delle grandi forze della 
sinistra, quali il Pci, il Psi e soprattutto i sin-
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dacati, che attraversano anch'essi una crisi gra
vissima e non ancora conclusa. Quindi il fatto 
nuovo di questi ultimi anni è rappresentato 
non soltanto dal crollo dei partiti tradizionali 
che controllavano il potere, ma anche dalla pro
gressiva riduzione di forze consistenti della 
sinistra, i sindacati. I quali non sono scomparsi, 
ma hanno subito una diminuzione grave della 
loro forza, a causa di fattori molto diversi. 

Non si può parlare oggi di un'indeboli
mento dei sindacati senza tener conto delle tra
sformazioni che sono avvenute nel campo della 
produzione, in tutti i settori, a partire dagli 
anni Settanta. La grande rivoluzione tecnologi
ca inizia infatti dopo il 1970 e dopo la crisi del 
petrolio. Ma avviene lentamente e in maniera 
diseguale, in tempi diversi ... E' un fenomeno 
che si deve considerare nel suo complesso, ma 
che indubbiamente ha provocato in tutti i paesi 
capitalistici avanzati una modificazione profon
da del rapporto tra lavoro vivo e lavoro morto. 
Nel senso che una buona parte delle prerogati
ve del lavoro vivo sono state incorporate siste
maticamente nel lavoro morto, generando una 
situazione completamente nuova. Non ci tro
viamo di fronte solo all'aumento progressivo 
della massa di disoccupati - che non sono più 
un esercito di riserva -, ma anche all'estendersi 
di un' area che oggi non è più corretto definire 
"di disoccupazione", ma che dovremmo chia
mare "di inoccupazione", intendendo con tale 
termine una situazione nuova, permanente di 
non lavoro. Questa è stata sicuramente una 
delle cause della sconfitta operaia iniziata alla 
fine degli anni Settanta e poi progredita conti
nuamente. Quindi la crisi di questa parte della 
sinistra è più di natura strutturale - ossia legata 
alle trasformazioni strutturali della produzione 
- che politica, anche se certamente ha risentito 
molto anche della crisi politica. 

Occorre ricordare, inoltre, che questo pro
cesso di ristrutturazione non ha investito tutti i 
settori contemporaneamente. Sappiamo benis
simo che in Italia esistono aree ampie, produt
tive e ancora vitali, che non sono state toccate 
da alcuna rivoluzione. Questo è il primo punto 
da considerare se si vuoI capire qualcosa della 
crisi che attraversa il Pds e la sinistra in genera
le. Crisi che ha prodotto una situazione in cui 
si mette in questione se sia ancora lecito, in 
Italia, parlare dell'esistenza di una sinistra nel 
suo insieme, o se invece non sia più esatto par-



lare di alcuni spezzoni o frammenti di sinistra. 
Credere che, in queste condizioni, sia pos

sibile in Italia condurre una politica di sinistra 
- riallacciandosi a quella che fu, fino al 1976 o 
se vuoi fino al 1980, la politica del Pci - è una 
illusione completamente sbagliata e pericolosa, 
che può portare all'isolamento totale di un 
radicalismo peraltro impotente. 

Direi che questo dis corso riguarda più 
Rifondazione che il Pds ... 

Beh, ma nel Pds su questo punto c'è ancora una 
grossa contraddittorietà. Penso ad esempio alla 
posizione di Ingrao, che è uscito dal Pds prima 
delle elezioni. Sono critico nei confronti della 
scelta di Ingrao. Secondo me all 'interno del Pds 
bisognava alimentare una reale corrente di sini
stra. Senza radicalismi affrettati, ma esercitan
do una pressione costante all 'interno di questo 
partito per impedire una deriva trasformista e 
di destra. E la mia opinione è stata rafforzata 
dall'esito del voto. Ingrao è uscito dal partito 

Stanza da letto di lngres a Villa Medici. 
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prima che si andasse alle urne, ma la sua deci
sione non ha influenzato minimamente la presa 
elettorale del Pds. Quando, inoltre, diventeran
no più forti le tentazioni governative del Pds, 
l'assenza di Ingrao potrà accelerare tali tenden
ze. In questo senso io credo si possa criticare la 
sua scelta indipendentemente dalle sue pro
spett ive , che comunque mi sembrano molto 
incerte. Non so quali risultati possa ottenere il 
suo tentativo di creare un nuovo polo di sini
stra. Non posso nascondermi alcuni pericoli, 
come ad esempio la posizione di Bertinot ti , che 
rischia di scindere i sindacati. Vedo dei pericoli 
in queste tendenze. Penso che nella situazione 
attuale si debba soprattutto lavorare all'interno 
di quello che è rimasto, per impedire che si 
accelerino certe derive . Questo significa che 
oggi, quando si parla di programmi politici da 
attuare, bisogna saper valutare bene e in modo 
assai concreto quali sono le possibilità reali di 
intervento, quali i problemi che si possono 
affrontare seriamente. E non si possono fare dei 
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voli ... Certo, si deve offrire una prospettiva e 
quindi non ci si può dimenticare dei grandi 
temi. Anzi, vanno enunciati con forza, come mi 
sembra che abbia fa\to lo stesso Ingrao. E' 
necessario però anche avere un programma 
immediato, che sappia ispirarsi alle grandi pro
spettive e nello stesso tempo proporre obiettivi 
concreti, per i quali vale la pena lottare real
mente, senza cadere nel vuoto dei massimali
smi. Questo è il punto. Un partito di sinistra 
democratico, che voglia lavorare per la costru
zione di una sinistra più ampia deve in primo 
luogo - e questo l'abbiamo già detto - non 
rivendicare una continuità con il passato. Deve 
avere una prospettiva molto vasta - dalle 
donne, alla rivoluzione tecnologica, all'ambien
te - e deve trovare il modo di porre all'attenzio
ne i problemi reali ed immediati della maggior 
parte della popolazione. 

Un esempio? 

Qui sono molto d'accordo con Ingrao, il pro
blema principale è come resistere all'offensiva -
che io definisco controrivoluzionaria - contro il 
lavoro. 

Non è solo un problema di salario ... 

E' soprattutto un problema di contrattazione. 
Anzitutto della salvaguardia del potere contrat
tuale, a qualsiasi grado. Il livello più minaccia
to in questo momento è quello aziendale. Esiste 
poi il problema del prezzo del lavoro e delle 
qualifiche, degli orari ... Un terreno fondamen
tale per me è quello della difesa della capacità 
di contrattazione, per tutti i lavoratori dipen
denti. E poi c'è il problema fiscale, avvertito 
immediatamente da tutti e lasciato oggi in 
monopolio alla demagogia della Lega. Questo 
accade perché non c'è nessuno che riesca a 
riflettere e ad affrontare la questione in termini 
plausibili e ragionevoli, così da guadagnarsi 
l'appoggio delle masse popolari. 

E poi ci sono tutti i problemi relativi alla 
difesa di quello che è rimasto - o che bisogna 
riconquistare - del welfare state. 

Che deve essere completamente trasformato ... 

Sì, ma resta da vedere come questa trasforma
zione vada realizzata. lo non lo so. O meglio, 
credo che oggi ci si debba impegnare risoluta-
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mente nella difesa di tutti gli aspetti della 
democrazia, e in questa azione secondo me 
hanno un ruolo importante i magistrati. E' 
indispensabile, inoltre, formulare un program
ma in grado di contrastare quella che ho defini
to la controrivoluzione sociale, senza rivendica
re continuità con il passato (anche perché 
sarebbe impossibile). Viviamo ormai in una 
situazione estremamente arretrata. Non si può 
ricominciare da dove eravamo. Bisogna rico
struire daccapo la sinistra, a partire dalla difesa 
della democrazia in tutti i campi, e dalla lotta 
contro la controrivoluzione sociale. 

Nell'attuale democrazia italiana, sembra 
venir meno il ruolo della società civile. Il pro
cesso di ricambio della classe politica avviene 
dall' alto - una parte dello Stato contro 
l'altra ... E la nuova legge elettorale taglierà 
ulteriormente fuori i cittadini. E' finita una 
stagione della democrazia, che va ripensata in 
termini completamente diversi. 

Bisogna elaborare nuove forme di lotta anche 
per la democrazia. Attraversiamo un momento 
critico, in cui gli elementi di controrivoluzione 
tendono ad affermarsi anche in campo politico. 
E' esemplare, a questo proposito, la vicenda 
delle cosiddette riforme istituzionali, che si 
annunciano come un passo indietro gravissimo 
rispetto al modo in cui la democrazia - sia pure 
bloccata - ha funzionato in Italia. 

Qui il Pds nutre le più grandi ed illusorie 
speranze. Ha partecipato al progetto di rifor
ma, ma la cosa gli sfugge di mano, così come 
gli sfuggirà di mano Alleanza democratica ... 

Certo, a questo punto una rottura tra Ad e il 
Pds mi sembra inevitabile. Il Pds, dopo il suc
cesso elettorale, agisce in proprio, vuoI far da 
sé. E lo capisco. 

Ma questo è un errore enorme ... 

lo non sono convinto che sia un errore. Credo al 
contrario che il Pds faccia bene a mantenere le 
distanze. Alleanza democratica è un magma di 
forze diverse in cui gli elementi dominanti 
sono quelli conservatori. Se il Pds fosse entrato 
in Ad avrebbe finito per subire non pochi con
dizionamenti. Oggi invece il Pds ha la possibi
lità di avere una sua fisionomia, una sua forza 



ed una sua capacità di elaborazione politica che 
non subisca l'influenza del conservatorismo 
della Lega e di Segni. lo penso che il successo 
elettorale registrato dal Pds sia un fatto molto 
importante. Potrebbe consentirgli di giocare 
un ruolo autonomo, non solo al centro dello 
schieramento politico, ma anche un po' più a 
sinistra del centro. Non è che mi aspetto gran
di cose. Oggi si deve ricominciare da posizioni 
molto arretrate. Tuttavia, non è possibile arri
vare a condividere esplicitamente opinioni con
servatrici come quelle di Segni e dei repubbli
cani. Per questo giudico positivamente il fatto 
che il Pds non sia entrato in Ad. Scelta cui ha 
contribuito senz'altro l'esito favorevole delle 
elezioni. 

Ma il Pds non rischia così di rtmanere 
tagliato fuori? 

E' difficile dirlo, dipende da molte cose. 
Intanto, da quale sarà il futuro della Dc. Si tra
sformerà in un partito popolare con una forza 
notevole su scala nazionale? In parte abbiamo 
già una risposta a questo primo interrogativo, e 
viene dal Nord: è molto improbabile che que
sta ipotesi si realizzi . La Lega Nord, infatti, ha 
già ingoiato gran parte delle posizioni che furo
no della Dc. Può essere un processo reversibile 
- i dirigenti della Lega fanno abbastanza errori 
e stupidaggini per rendere possibile questa 
reversibilità - ma si tratta di problemi sui quali 
non oserei pronunciarmi. Riuscirà quindi la Dc 
a ricostruire a livello nazionale un partito con 
una certa forza? Mi sembra piuttosto difficile, 
sia per l'intensità della crisi che ha investito il 
nostro sistema politico, sia per una delle più 
importanti - sebbene occulte - conseguenze 
della crisi stessa: la rottura dei rapporti conse
guiti dalla Dc con lo Stato. Questa è stata la 
forza decisiva della Dc, almeno dalla metà degli 
anni Cinquanta in poi. 

Ti riferisci all'impossibilità, per la Dc, di 
usare lo Stato come strumento, per crearsi - fra 
l'altro - un proprio welfare state clientelisti
co? 

Certo. Questo è il punto. Non credo che sarà 
possibile per la Dc recuperare il ruolo che 
aveva, e ciò significa che rutta la costellazione 
politica che l'ha sostenuta è oggi destinata a 
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disfarsi o a ricomporsi in forme nuove, senza 
legami con il passato. Questo rende ancora più 
interessante l'esistenza del Pds, perché se riesce 
a radicarsi largamente nel Sud - e ci sono stati 
dei segnali in questa direzione -, il Pds rischia 
di diventare la prima forza politica nazionale. 
Credo che oggi la leadership di questro partito 
dovrebbe porsi seriamente tale obiettivo, met
tendo da parte discorsi demagogici e manovre 
trasformiste. In questo senso io considero un 
fatto negativo la scelta di Ingrao di uscire dal 
Pds. 

E' possibile che il Pds rimanga l'unico partito 
nazionale? 

Sì, oggi, questo è possibile. Dipende dalla poli
tica che deciderà di portare avanti. Nelle ulti
me elezioni il Pds è stato favorito dalla scom
parsa del Psi; non sono affatto sicuro che questo 
fenomeno si allargherà ed intensificherà, anche 
se non possiamo escluderlo. Nel Mezzogiorno 
si è registrata effettivamente una improvvisa 
vampata del Pds. Quel che è accaduto mi ha 
molto colpito. 

E' difficile da decifrare ... 

Secondo me, adesso il Pds ha davanti a sé una 
occasione straordinaria, che - considerando la 
scarsezza del personale politico che dirige il 
partito - temo finirà per essere una occasione 
perduta. 

Ti riferisci alla possibilità di organizzare 
intorno al Pds una alleanza Più vasta, che 
non si richiami in termini piatti alla vecchia 
sinistra, ma sia in grado di elaborare un pro
getto nuovo? 

Certo, guardare indietro oggi è fatale. Ed anche 
se Rifondazione ha ottertuto dei consensi, io 
non credo che li manterrà a lungo. Per ragioni, 
direi, di generazione. Il successo di 
Rifondazione è il residuo insolubile della vec
chia influenza comunista in lavoratori che 
hanno vissuto per tanti anni una speranza. 

Non appagata ... 

... Però non vi rinunciano. Giustamente: senza 
quella speranza non possono vivere. Però non 
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hanno dei successori, ... 

E la sinistra liberaI; 

Ma io non la conosco. Non vedo svilupparsi, 
oggi in Italia, alcuna sinistra liberai. 

Alleanza democratica? 

Molti ne sono usciti. Beh, mi sembra che si 
trovino anche loro in una situazione difficile. 

<'e 

E la legge elettorale? 

Il Pds all 'inizio la contrastò fortemente. Voleva 
un sistema a due turni, e lo vuole ancora, ma 
adesso considera in fondo la legge elettorale 
come il male minore, perché pensa di trame 
vantaggio. Alla fine avremo quindi un sistema 
elettorale maggioritario a un turno, con tutte le 
complicazioni che ne conseguiranno . 
Complicazioni che non riesco a seguire, e alle 
quali francamente non riesco neppure ad inte
ressarmi . Sbaglio sicuramente, ma è una que
stione che non mi appassiona. 

Quanto, secondo te, la politica internazionale 
condiziona oggi i nostri affari interni? 

Tutta la controrivoluzione sociale di cui ho par
lato prima avviene sotto la spinta di forze inter
nazionali, oltre che nazionali . Ma ritengo che 
queste ultime non avrebbero avuto, da sole, la 
capacità di realizzarla. La spinta viene dalla 
Banca Mondiale, dal Fmi, da Maastricht ... Sono 
queste le forze reali che hanno contribuito a 
determinare l'attuale situazione italiana. 

Mi sembra importante per la sinistra, a 
questo punto , legarsi ai bisogni elementari 
della gente. 

Questa è la forza della Lega ... 

Sì, con la differenza che la Lega porta avanti 
questo discorso in modo del tutto demagogico, 
rivolgendosi solo ad una parte del Paese e met
tendosi contro l'altra. Questa è la nostra fortu
na. Se la Lega non avesse agito in questo modo, 
oggi avrebbe la maggioranza assoluta in tutta 
l'Italia ... Fuori dalla Padania la Lega si è inimi
cata tutti, e così difficilmente diventerà una 
forza nazionale . 
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Rimane, come alternativa possibile, il modello 
di una federazione sul tiPo della Cdu/Csu 
tedesca ... 

La Lega guarda alla Baviera, alla Svizzera e 
all' Austria. Tale atteggiamento presenta un 
aspetto positivo, perché così facendo la Lega 
non potrà diventare mai una forza all 'estrema 
destra. 

I limiti della Lega aprono uno spazio 
immenso al Pds, se questo partito fosse una 
forza realmente determinata a costruire qualco
sa di nuovo a sinistra. 

(giugno 1993) 
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