
 1 

TEMI PER IL CONGRESSO DS (e amare considerazioni) 

di Salvatore Biasco 

[Reset, set/ott 2001] 

 

 

 Le considerazioni che seguono trattano sei tematiche, che escono dai temi 

canonici su cui è incanalato il Congresso dei Ds e rischiano di non trovare in 

esso spazio adeguato, ma che sono a mio avviso altrettanto cruciali. Ognuna 

sottintende un problema politico che viene portato in superficie con  le 

riflessioni conseguenti, le quali, tuttavia, vanno intese come premessa a un 

discorso che richiederebbe, accanto al problema di metodo, che sia sviluppato 

anche quello di  merito. Ma quella materia a parte. 

 

1. Identità    Mi sia consentito un punto d'attacco insolito nell'analisi dei 

fattori che hanno reso gracile questo partito (e ormai privo di un sostegno 

elettorale adeguato): la difficoltà  che esso incontra di una lettura complessiva 

della società italiana delle sue trasformazioni e della sua dinamica, delle 

scomposizioni e nuove aggregazioni.  

Il vecchio Pci era sicuramente meno empirico. Il filone di interpretazione, 

che possiamo chiamare Gramsci - Sereni - Togliatti ha funto da stella polare 

per un lungo tratto della storia di quel partito. Quella visione, sopravvissuta a 

sé stessa, non ha impedito che esso nel tratto finale della sua storia fosse preso 

di sorpresa da tutti i movimenti della società e trasformazioni dell'economia. 

Bagaglio e categorie erano obsolete, ma metodologicamente il Pci non ha mai 

rinunciato a fondare la sua azione e la sua attività pedagogica su un'analisi 

della società.  

Mi sarebbe difficile capire quale visione di fondo della società orienti 

l'azione politica dei Ds. Senza di essa è impossibile impedire sbandamenti e 

guidare i militanti e l'elettorato attraverso le ragioni di scelte, orientamenti 
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politici e atti concreti. La cartina di tornasole è il modo perplesso e disincantato 

con cui gran parte dell'elettorato tradizionale ha seguito l'azione di governo 

della passata legislatura e la difficoltà che ha manifestato a riconoscere gli 

indubbi connotati di centro sinistra che ha avuto  (il che  non implica che 

quell'azione di governo non debba essere sottoposta sul terreno specifico a un 

vaglio critico). Né militanti né elettorato hanno mai partecipato ad un processo 

di ridefinizione di che cosa significa essere di (centro-)sinistra in una società 

come quella italiana, che è inserita nel processo di globalizzazione, ma ha un 

tessuto economico molecolare, sistemi autosostenuti, forti differenziazioni 

territoriali, peso abnorme del lavoro autonomo e della piccola impresa, forte 

peso degli interessi organizzati. Il vuoto rischia di essere riempito dalla 

nostalgia dei simboli del passato, da suggestioni classiste o da un umanitarismo 

idealista, o, per reazione a questo, da crudo realismo liberista o da scetticismo. 

       Ricostruire un partito pensante è il primo dei compiti che hanno di fronte i 

Ds; un partito con una visione dei processi, meno improvvisatore, dotato di 

centri di elaborazione che siano diretta emanazione dell'azione di conduzione 

politica. Ciò che esisteva è stato disperso, buttato al vento, svuotato, 

demotivato.  

Non ci sono identità che possano prescindere dalle operazioni da 

compiere all'interno della società italiana. Quindi: non ci sono identità che 

possano prescindere dal programma da realizzare. Il cemento politico, che 

giustifica lo stare insieme,  non può che essere nel ritrovarsi reciproco in quelle 

trasformazioni e interventi nella sfera sociale e produttiva che si vogliono 

imprimere a partire da una diagnosi data e da una concezione comune del bene 

pubblico.  

Questo vale per lo meno per un partito che faccia del governo di questo 

Paese il centro della sua azione politica e la sua aspirazione centrale. (Il che 

è perfino un terreno da conquistare per i Ds, dove è forte il peso della cultura di 

opposizione e della cultura "anti"). 
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Le opzioni generiche e di fondo sono ovviamente coordinate importanti, 

ma non bastano più in una società così dispersa e molecolare, e vivaddio laica, 

per giunta governata da una destra populista. Singole sezioni della società 

italiana devono riconoscere l'articolazione di quelle opzioni e di quei principi 

nelle cose da realizzare e, in ultima istanza, in esse devono riconoscere sé stessi 

in rapporto con l'insieme della società.  

Se programma, adesione personale e riconoscimento reciproco di una 

comune missione coincidono, il riferimento non è a  prodotti intellettuali, 

chiamati "programmi", che vengono compilati strumentalmente alla vigilia 

delle elezioni; raramente un partito è percepito  attraverso quel tipo di 

costruzioni (per giunta tardive). È un intero processo organizzativo, un 

finalismo vissuto con pathos, un patrimonio culturale che deve essere percepito 

come orientato in quella direzione e corredato di progetti a cui è chiamato il 

Paese ad aderire. Deve avere dei dirigenti che spendano sé stessi e tutto il 

partito sui contenuti. Il punto di confluenza è quindi tutt'uno con l'agenda 

dettata per il Paese. Dettata in modo non generico, perché non si va da nessuna 

parte senza la consapevolezza che anche il più diretto e circoscritto degli 

enunciati ammette svariati indirizzi specifici e soluzioni tecniche che lo 

sostanzino, che sono in alternativa tra loro e cambiano il senso e l'incidenza 

politica di quell'enunciato.   

In definitiva, un'identità trasparente chiama in causa come sua 

presupposto una diffusa cultura di governo. Questa manca se vi è genericismo 

sui singoli obbiettivi e manca altrettanto se non vi è consapevolezza che il 

perseguimento di un fine può pregiudicarne un altro (o porlo a livello più basso 

di piena realizzabilità o di gerarchia), se, cioé, è assente  la cultura 

dell'alternativa delle scelte  (meglio resa dal termine inglese: cultura del trade 

off), in mancanza della quale prevale il velleitarismo  e la diseducazione dei 

militanti. Ricordo come esempio negativo il documento di maggioranza al 

congresso di Torino, dove tutte le questioni che ponevano problemi di 
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alternativa o problemi scabrosi venivano risolte con le scorciatoie di 

escamotage verbali. 

Il congresso di Torino, appena citato, è un esempio calzante di quanto ho 

implicato finora. Da molti fu giudicato un bel congresso, ma fu in realtà un 

congresso modesto proprio perché assente in esso qualsiasi riferimento alla 

società italiana, col vuoto riempito da suggestioni molto fumose e generiche. 

Nell'assenza di idee e elaborazione fu inevitabile che i partecipanti si 

ancorassero emotivamente a rappresentazioni sociali e simboli 

tradizionalmente riconosciuti come "di sinistra". Esso stabilì, per la verità, che 

dovesse tenersi una conferenza programmatica l'anno. Ma come impedire che 

fosse poi dedicata, per indicazione della segreteria di allora e in piena stagione 

elettorale, all'argomento più di moda e evocativo, quale "la società della 

conoscenza"? Un'impostazione da  associazione culturale, nemmeno di primo 

piano, poi travolta, più ancora che dal disinteresse generale (la moda era 

passata), dalla coincidenza con la riunione che doveva sancire la presidenza 

D'Alema.  

 

       2. La società molecolare. Anche senza sofisticate analisi di questa società, 

un partito che è stato e vuole comprensibilmente continuare ad essere il partito 

del lavoro ("dipendente e subordinato", andrebbe aggiunto), delle leghe e delle 

cooperative, avrebbe dovuto rivolgere il maggiore quesito politico su come 

riconciliare tutto ciò con un rivolgimento epocale (neppure in corso, ma già 

avvenuto), insito nel peso che ha assunto il lavoro autonomo nella nostra 

società. Un rivolgimento paragonabile a quello che in altre epoche 

contraddistinse il passaggio dalle campagne alle città, dal lavoro contadino al 

lavoro operaio.  

Certo, nulla é omogeneo in questo paese, perché la questione sia posta 

senza distinguo. Ad esempio, lo stesso mondo del lavoro autonomo quando 

riguarda i collaboratori coordinati o dei parasubordinati è diverso da quello 
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riferito alla piccola impresa ed esprime, rispetto ad esso, una contiguità diversa 

nel Veneto rispetto a Torino. Eppure anche a Torino, dove l'espansione di 

questa schiera di lavoratori è più legata all'elusione contributiva e più precaria 

in termini di reddito - sappiamo da una ricerca - che ciò non si traduce in 

desiderio o rimpianto del lavoro dipendente. 

Il peso dell'insieme del lavoro autonomo è stato sempre alto in Italia, ma 

ha ormai  raggiunto la massa critica che fa della quantità qualità. Questo, più 

che altri sviluppi pone un problema di giudizio  irrisolto: se un partito come i 

Ds aspira ad essere la sintesi di questa società (perché vuole governarla) e 

non vuole essere il portatore di interessi particolari se non in quanto 

portatori di visione generale (sia pure gli interessi più aperti a istanze di 

giustizia sociale e partecipazione democratica) deve capire come porsi di 

fronte ai soggetti sociali protagonisti di questo rivolgimento.  

Politicamente siamo di fronte ormai quasi ad un blocco di produttori. La 

nostra azione di governo (e qui sta una critica seria e la necessità di un riesame 

serio di come si è affrontato il problema) non è riuscita ad impedire che quel 

blocco si saldasse. Culturalmente, esso esprime suggestioni, sentimenti, mondo 

simbolico, domande e valori, che si irradiano oltre quel campo sociale, ma che 

comunque appartengono ormai ad una porzione amplissima della società 

italiana. I lavoratori indipendenti in senso stretto sono oltre 4 milioni (e oltre 5, 

se includiamo l'agricoltura). Se aggiungiamo i soci (1 milione) e i familiari (4-5 

milioni) è già un esercito ampio. Ma a quel mondo spesso appartengono 

culturalmente anche i lavoratori e apprendisti (4 milioni). Ad un universo 

assimilabile, talvolta fatto di contiguità e rapporti diretti, appartiene il mondo 

delle professioni vecchie e nuove (2-3 milioni). Era ovvio che il centro-sinistra 

avrebbe perso o vinto la battaglia elettorale nel rapporto con il lavoro 

indipendente.  

Non pretendo che i Ds avessero dovuto aspirare a rappresentarlo. Ma 

certo, come all'inizio del secolo scorso la socialdemocrazia dei paesi industriali 
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impegnava congressi, discussioni teoriche, riflessioni, a discutere la "questione 

contadina", le stesse energie intellettuali e politiche andrebbero (o avrebbero 

dovuto essere) impiegate a discutere la "questione del lavoro autonomo" A 

discutere: come un partito coniuga le istanze popolari con le esigenze e le 

richieste dei ceti più dinamici legati al mondo della produzione indipendente (e 

nel loro rapporto complessivo la grande impresa). Questa è  questione decisiva 

del governo di una società complessa come la nostra. Sarebbe difficile pensare 

al coinvolgimento di questi ceti e alla loro adesione ad una offerta politica se 

questa é avanzata solo in termini di principi generici ed esortazioni di buona 

umanità. Qui più che altrove risulta quanto mai decisiva la questione del 

programma. 

Mentre il mondo della grande impresa e della finanza è per un partito di 

sinistra di più facile rappresentazione, perché più contiguo al mondo del lavoro 

in senso stretto verso cui la sinistra è spontaneamente sintonizzata, quello del 

lavoro indipendente, per la sua stessa estensione e dispersione, è più estraneo e 

ignoto. Poche sono le antenne capaci di farne cogliere i mutamenti profondi. 

Un mondo non conosciuto antropologicamente è un mondo con cui 

difficilmente si può essere all'unisono, anche se il difetto della sinistra non è 

tanto di tenerlo lontano, quanto di non riuscire a stabilire una sintonia, di non 

trovare il bandolo per stabilirla. (Quel mondo, dove è presente e organizzato 

politicamente nel centro-sinistra, lo é in forma di collateralismo.) Basti pensare 

a quale serbatoio di ideologia lavorista sia in esso (nel linguaggio arcaico di 

una volta si parlava di "autosfruttamento") e quale offesa noi arrechiamo tutte 

le volte che parlando dei "lavoratori" ("siamo con i lavoratori", 

"rappresentiamo le istanze dei lavoratori") ci riferiamo esclusivamente al 

mondo del lavoro dipendente, quasi implicando che il lavoro di coloro che lo 

svolgono senza rapporto salariato li escluda da tale qualifica.  Se c'è un merito 

della peraltro indefinibile Terza Via è quello di aver rivalutato parole quali 

"rischio", "merito", "responsabilità" da porre accanto a quelle di  equilibrio e 
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giustizia sociale, interesse collettivo, regole universalistiche, nonché  sviluppo 

e crescita del benessere. 

       In altra epoca, la formula togliattiana dell'alleanza con i ceti medi 

rappresentò una guida e un orientamento politico efficace per l'allora 

"movimento operaio". Era il segno di una sensibilità per l'articolazione della 

società, anche se in una diagnosi intrisa di opzioni ideologiche che vedevano 

una società governata attorno alle esigenze e al peso della grande industria e 

della grande finanza e in qualche modo piegata alle logiche impresse da 

quest'ultima. Oggi una rappresentazione di questo tipo è pericolosa ed 

elementare. Eppure noi dobbiamo continuare ad essere intelligentemente i 

rappresentanti dei "piccoli" e delle loro esigenze di crescere, affermarsi, 

coalizzarsi, aprirsi ed essere protetti da istituzioni amiche. "Piccoli" non intesi 

in senso marginale e pauperistico, ma come microportatori di istante 

dinamiche. È innaturale che quel mondo consegni oggi la sua forza politica ad 

un indistinto fronte di produttori, a guida di una Confindustria sempre più 

lontana da una visione generale e sempre più gruppo di pressione, o si ritrovi 

sotto le bandiere del partito del maggiore capitalista italiano. È innaturale in 

astratto, ma non alla luce del deficit di politica e di programma specifico che i 

Ds e il centro sinistra hanno avuto. 

Oggi non si dovrebbe neppure parlare di "alleanze" per una sinistra che 

aspira a governare e che non è la rappresentazione di istanze particolaristiche 

attorno alle quali si aggreghino altre forze, ma di sintesi di una società guidata 

verso le istanze poste dal suo progetto. 

 

 

 

3. La società corporativa. Come conseguenza della sua evoluzione e 

dispersione, la società italiana si è andata fortemente corporativizzando. Può 

non piacerci questa evoluzione, ma è avvenuta ed in un certo senso è 
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irreversibile. Obbliga i Ds ad una intensa riflessione sul modo di porsi rispetto 

ad essa. "Le corporazioni", se così vogliamo chiamarle (non ho altro termine 

che richiami assieme difesa di interessi e orgoglio professionale), sono un 

luogo di fissazione delle identità. Anzi, in un  mondo che si allarga - e che da 

un lato induce a estendere le barriere difensive e dall'altro manca di un'offerta 

di altre identità forti (la fine del ruolo tradizionale e pedagogico dei partiti 

gioca un ruolo importante in questa direzione) - l'identità più forte diventa nel 

lavoro autonomo produttivo l'identità professionale. Attenzione, non l'identità 

dell'appartenenza a questa o quella categoria produttiva definita con i contorni 

ampi delle statistiche, ma la professionalità specifica di mestiere e 

l'appartenenza a quel gruppo particolare di produttori associati in quella 

provincia o città. Essa si affianca ad un'altra identità forte, quella territoriale. 

Le dirigenze delle varie associazioni suppliscono nel lavoro di orientamento. 

Opinion leaders in questo mondo non sono certo i grandi maitre a penser, i 

leader politici o i quotidiani di opinione, ma i dirigenti associativi. Non si può 

dire che questo sia un fenomeno nuovo, basti pensare al ruolo pedagogico e 

politico giocato negli anni '50 e '60 dalla Coltivatori Diretti e dal suo leader, 

Bonomi. Rispetto ad allora, si ha, però, l'impressione che il ruolo della 

dirigenza, nella misura in cui sia riconosciuta, sia anche un ruolo di 

stabilizzazione sociale. Nel mondo più omogeneo e organizzato politicamente 

di una volta, il mancato riconoscimento nella dirigenza non avrebbe provocato 

lo sfrangiarsi delle domande e dei comportamenti. Oggi sì. In questi settori si 

avrebbe uno sgretolamento e una frammentazione ancora maggiori. Non é un 

caso che é facile ci sfugga il nome dei dirigenti delle organizzazioni 

commercianti, artigiane, professionali del passato e che i dirigenti di oggi siano 

personaggi pubblici, con peso sugli orientamenti, e notorietà e autorevolezza 

simile a quella dei ministri.  

       Del mondo delle corporazioni non abbiamo percepito la forza, la funzione 

sociale e anche una certa razionalità elementare del suo modo di difendersi. 



 9 

Abbiamo in un certo senso sfidato questa sezione della società. Certo, lo 

abbiamo fatto anche nel convincimento che ciò era funzionale a creare i 

presupposti di un dinamismo dell'economia, che poi avrebbe finito per 

recuperare il consenso degli stessi ceti minacciati. Questa sfida ci era più facile, 

non avendo un radicamento sociale in quel mondo e, anche perché, non 

conoscendolo, ci é sembrato potesse essere trattato in blocco, con 

provvedimenti dall'alto. Dobbiamo riconoscere che abbiamo perso quasi 

sempre. La riforma del commercio é stata praticamente annacquata. La riforma 

della sanità ha visto saltare il ministro e, di fatto, l'incompatibilità tra 

professione privata e pubblica dei medici si è ridotta a locuzione verbale. 

Abbiamo perso con le professioni (anche perché abbiamo sbagliato tiro); 

abbiamo perso con gli insegnanti. Abbiamo perso con i tassisti a Roma e via 

discorrendo.  

Temo che i ds  debbano riconoscere che questa configurazione della 

società non è modificabile nel breve periodo. Il tema è: come accettare il 

corporativismo, ma allo stesso tempo volgerlo in positivo; come dare ad esso 

elementi di superamento attraverso obbiettivi che guardino in avanti, in cui 

le singole categorie possano essere indotte a riconoscere la sfida (anche loro 

propria) verso al modernità e, nello stesso tempo, riconoscere il proprio ruolo 

e tornaconto in modo più mediato. Solo questo passaggio può portare una 

schieramento della sinistra ad una funzione di guida. Il modello del "patto di 

Natale", è in un certo senso un modello di riferimento, anche se è rimasto 

irrealizzato (forse per scarsa consistenza e tempestività delle contropartite, oltre 

che per una certa ambiguità). Ma, i "pattidinatale" sono solo la cornice di 

vertice, che fra l'altro necessita del completamento istituzionale specificamente 

tagliato su questo fine (un diversissimo criterio di funzionamento del 

Parlamento e di ripartizione di funzioni legislative tra quest'ultimo e 

l'esecutivo, in primo luogo). La cornice intermedia dello stesso modello è 

altrettanto importante. Ad esempio, l'affidamento a singoli corpi sociali delle 
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regolazioni che li concernino possono essere a volte più fruttifere delle 

eteroriforme, anche se tutto deve avvenire secondo linee guida ad essi 

consegnate, e coerenti con l'interesse generale. Senza istituzioni satelliti capaci 

di dare un input  in positivo anche dal basso e dal territorio il modello è monco. 

Istituzioni a volte spontanee, devono trovare ai vari livelli dell'organizzazione 

statale interlocutori che le valorizzino e le rendano capaci non solo di 

composizione sociale, ma di progetto settoriale. I Ds possono divenire non solo 

i paladini di queste istituzioni, ma anche i promotori. Non dimentichiamo che 

la ricchezza di tali istituzioni è una delle componenti che ha fatto grande 

l'Emilia Romagna. 

 

 

4. La rappresentazione della società. Temo che, a partire dalla risposta 

che i Ds daranno ai temi posti in precedenza, essi non possano sfuggire a 

chiarire cosa ne é dalla cultura e visione conflittualistica  della società da cui la 

sinistra è stata ispirata in passato, e, più spesso, una visione di un vero e 

proprio antagonismo irriducibile tra parti della società portatrici di interessi 

contrapposti. Se questa visione si è spostata verso una concezione più 

cooperativistica e organicistica della società è meglio riconoscerlo ed 

elaborarvici sopra, anche per fissarne i limiti e i distinguo. Soprattutto per 

fondarvi il ruolo dello Stato. Se il processo economico è frutto di apporti 

collegiali che vanno identicamente valorizzati, ciò non  esclude affatto il 

conflitto e la contrapposizione di interessi, né una scelta di valori che porti a 

proteggere gli interessi contrattualmente e sostanzialmente più deboli, ma  

esclude che la risoluzione e prevenzione del conflitto abbiano altre finalità oltre 

quella di tradursi in collaborazione strategica tra le parti e tra queste ultime e lo 

Stato. Se la coesione sociale è un punto irrinunciabile é anche perché essa è 

ritenuta un fattore di efficienza del processo produttivo. 
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D'altra parte occorre pur dare una veste teorica e di orizzonte al metodo 

della concertazione in cui i Ds e tutto il centro sinistra hanno mostrato di 

credere (non sempre con la consapevolezza che non possa più essere 

triangolare, e debba riguardare tutte le categorie economiche). L'adesione a 

quel metodo non può rimanere appesa nel nulla. 

Compiere questo lavoro di chiarificazione nella rappresentazione della 

società non vuol dire dover innovare nella visione della coesione sociale che 

implichi  giustizia sociale e riduzione delle diseguaglianze (anche se vi è da 

dire come, in modo dinamico o statico?). Né da innovare nella concezione che 

vede nel mercato una forza straordinaria dove rompe oligarchie economico e 

sociali, obbliga alla diffusione di ricchezza, costituisce incentivo all'efficienza 

e fattore spontaneo di coordinamento. Ma un forza da controllare e correggere 

dove contribuisce a stratificare la società, a provocare ineguaglianze 

irreversibili e concentrazione di poteri. 

 

 

5. Il gruppo dirigente: a) la cultura. La mancanza di  progettualità, di 

elaborazione e di linea programmatica (che è tutt'uno con la mancanza di una 

offerta di identità politica) si è tradotta per i Ds nell'incapacità di fare politica 

(se non quella legata al teatrino del carpe diem). Poiché la progettualità è 

questione di intelligenza collettiva, di articolazione del partito e di rapporto con 

la società, il tema investe quello numero uno del gruppo dirigente (in aggiunta 

a quello della cultura politica del partito, che poi è un tutt'uno). 

Un'eredità forte della cultura del Pci, che è rimasta ingrediente culturale 

primario dei dirigenti di questo partito, è la concezione del "primato della 

politica". Mi riferisco a quella concezione che vede nella collocazione del 

partito nell'ambito dello schieramento politico, nella bussola che esso sa offrire 

per la sua supposta visione di fondo ("veniamo da lontano e andiamo lontano") 

e per la sua (supposta) capacità di valutare i momenti e le opportunità (e, anche 
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elementi impercettibili ai più) una garanzia tutto politica delle sue scelte e del 

suo agire quotidiano. La politica come sfera sua propria, con una sua 

autonomia i suoi sacerdoti, il suo oratorio. Questa concezione relega ad un 

ruolo di secondo piano o a un ruolo strumentale e agitatorio programmi, 

progetti, indirizzi. Porta ad una visione tutta distorta della questione del 

governo di questo paese.  

Buon per questo partito che abbia avuto importanti individualità (ma: 

individualità) con le quali svolgere bene una funzione di governo e anche 

presiederlo per una certa fase. Ma non è un caso che i Ds da sempre 

selezionino in larghissima maggioranza come personale politico dirigente nella 

gestione del partito (al centro come in periferia) persone con le quali non é 

possibile entrare nel merito specifico di questioni di governo. Non ne coltivano 

gli strumenti; non capirebbero come cambi la qualità e l'indirizzo della 

medesima proposta dentro soluzioni tecniche diverse; non hanno la fantasia di 

acquisire competenze per approfondirne i nodi di merito ("tanto tutto è politico 

e la storia si fa con altro"). Salvo poi inventarsi - dopo cinque anni di governo e 

una sconfitta elettorale che segue quella di sette anni prima - una "campagna 

d'ascolto", che, nella sua disarmante ingenuità, altro non è che la confessione 

che quei dirigenti hanno "fatto politica" nel vuoto più assoluto e la confessione 

della loro incapacità di farla nel senso più profondo del termine, che altro 

non implica che tessitura di rapporti a partire dal mondo specifico dei singoli 

interlocutori (ricondotto all'interesse generale), lavoro congiunto con essi 

per venire a capo dei nodi e costruzione di relazioni di affidamento e stima: 

tutto ciò per cui è necessario una comprensione di merito e un'offerta molto 

dettagliata di programma (tanto per tornare al tema), che è tutt'altro della 

generica allocuzione d'occasione tratta dall'armamentario di frasi fatte pronto 

per l'uso in qualsiasi occasione.  

Il primato della politica, nell'accezione togliattiana, era già opinabile, ma 

per lo meno era fondato all'interno di una visione del contesto storico e dello 
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sviluppo della società italiana (quello che ho chiamato il filone Gramsci - 

Togliatti - Sereni"). Anche allora, però, si poteva imputare ad esso oltre al 

deficit di riformismo intransigente, la selezione del prototipo di intellettuale 

("organico") e, a cascata, l'estraniazione del Pci da un armamentario culturale 

più moderno e di indirizzo positivistico.  

Nell'evoluzione successiva, vi sono stati due sviluppi di questa 

impostazione culturale (parlo di indirizzi prevalenti; a singole personalità 

questo schema si attaglia male e non rende giustizia). Quello più nobile ha 

portato a un forte introiettamento della cultura dello Stato, che è l'eredità più 

viva e duratura lasciata dal P.C.I ad oggi. Con l'inconveniente, però, di lasciarla 

come ingrediente un pò assolutizzato della cultura politica dei dirigenti, e 

quindi fuori misura. L'enfasi che i Ds hanno dato nei programmi alla riforma 

istituzionale ne è sicuramente un sintomo. Un commentatore politico si è 

chiesto in quale parte del mondo occidentale la riforma costituzionale sia mai 

diventata il primo punto di programma e la stella polare dell'agire di un partito 

politico della sinistra (avevo espresso un simile giudizio in un seminario alla 

Camera).  

La sviluppo meno nobile, invece, è quello che ho ricordato. Il primato 

della politica è diventato, politicismo, gioco di schieramenti, dichiarazioni e 

contro dichiarazioni, ammiccamenti, allusioni, ricerca della prime pagine dei 

giornali e genericismo. Non è che l'immersione in questo tipo di riferimenti che 

fa affermare a un leader di questo partito che egli è "per il riformismo forte" 

(mi immagino il gesto del braccio). Affermazioni che fanno venir sempre 

voglia di chiedere: "e cioè che intendi?" per avere di sicuro risposte fumose che 

richiederebbero un altro: "e cioè?", per scoprire alla fine inevitabilmente - 

susciterebbe meraviglia il contrario - che non intendeva assolutamente nulla 

("il riformismo forte uscito dal congresso di Torino (?!)"). 

Ricordiamoci, però, che questa vuotezza è percepita dall'elettorato (e dai 

militanti) ed è la prima responsabile della perdita di prestigio, di autorevolezza, 
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di considerazione e stima verso il partito, che è qualcosa di impalpabile, ma è 

un macigno difficile da rimuovere più ancora della perdita di consenso 

elettorale (i Ds erano il più minuscolo tra i partiti socialisti d'Europa, sono 

andati pesantemente indietro). Quest'alone negativo che li circonda e l'assenza 

di prestigio  del partito pervade gli stessi militanti, il cui sport preferito, dalle 

sezioni alle occasioni conviviali, è non la critica sacrosanta dei dirigenti, ma 

tristemente la chiosa canzonatoria nei loro confronti. 

 

6. Il gruppo dirigente: b) la selezione. Se ciò riguarda gli ingredienti di 

cultura politica, altri elementi vi prescindono ma pongono ugualmente  il 

problema del gruppo dirigente e della sua selezione. Il fatto che iscritti non 

identificati con la cultura e la provenienza Pci si sentano (e si siano sempre 

sentiti dalla fondazione) ospiti in casa d'altri è il fallimento più profondo di 

questa formazione. La negazione stessa delle ragioni della sua nascita.  

È come se in questo partito esistano due tipi di cittadinanza. Eppure oggi 

gli iscritti che non provengono dall'esperienza del Pci sono forse la 

maggioranza, ma non è stata raggiunta alcuna massa critica nel ricambio 

culturale e di personale politico. Sono entrate persone di orientamento vario, a 

volte pò liberal, altre un pò socialdemocratico, un pò ulivista, un pò 

genericamente di sinistra, un pò utopista, quello che sia, persone, senza la 

storia famigliare o personale del partito comunista alle spalle, onesti lavoratori 

nei loro mestieri e professioni e nel volontariato, ma accumunati in questo 

partito dal fatto di essere sostanzialmente ospiti. Gli onori di casa sono fatti dai 

padroni di casa, gente ospitale, per carità, ma che tiene le chiavi di casa, la 

gestisce, cura la disposizione degli invitati.  

Il nerbo del governo di questo partito, non solo nei vertici nazionali ma 

anche locali, è la Fgci degli anni '70 e '80: persone che si conoscono, si 

combattono, si richiamano a vicenda (e, talvolta, trascinano nel tempo i loro 

rancori); che cooptano secondo logiche e canoni (linguaggio, concezione della 
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politica, riferimenti culturali) che conoscono e riconoscono come propri, 

perpetuando sé stessi e la dinastia. Fanno scuola tra i giovani che abbracciano 

la vita di partito, i quali assorbono quotidianamente quella lezione e non altre. 

Se poi il risultato complessivo di questa connection (forse involontaria) é 

perfino la cancellazione della memoria storica e della lezione metodologica 

degli anni della formazione il capolavoro è notevole. Si puo' obbiettare che vi 

sono state immissioni nuove, non Pci, nel gruppo dirigente, ma sempre sotto 

tutorship o come una sorta di stage premio concesso ai destinatari. 

Con la Cosa 2 sono entrati non singoli, ma componenti organizzate. 

Importantissime presenze. Tuttavia, a tre anni di distanza, la peculiarità di 

elaborazione, di proposta e di differenziazione culturale non giustificherebbe 

che non si siano ancora sciolte. Ma questo non avviene. Per carità, non penso ci 

siano questioni strumentali in questa sopravvivenza: è che il partito non è esso 

stesso "liquido" affinché le parti si possano sciogliere.  

Questo partito, ancora tutto governato e "tutorato" dall'ex Fgci è inaridito 

e vede gioco forza mortificate le sue potenzialità; al contrario, sotto quel tappo 

hanno vita un ampia gamma di logiche perverse che, per quanto ben note a tutti 

(anche nelle conseguenze esterne), ineluttabilmente si perpetuano con una 

fatalità sconcertante. Ognuno mette del proprio: la sinistra interna è un partito 

nel partito, con una forte prevalenza della cultura dell'opposizione; le donne 

sono poco rappresentate, ma se avessero più spazio questo sarebbe occupato da 

un gruppo che residua da  un movimento che fu, ormai divenuto largamente 

autoreferenziale e chiuso, che, in circolo vizioso funge da barriera affinché le 

donne della società civile e delle professioni sentano attrazione per i Ds; la 

maggior parte delle energie è spesa al raggiungimento del punto di equilibrio di 

una serie di raccordi tutti interni all'apparato e inscritti nel posizionamento di 

trincea tra correnti nazionali (la poco edificante vicenda delle candidature 

docet); non è un buon indicatore che gruppi dirigenti (da sempre) di città 

importantissime dove il consenso al partito si è ridotto a zero, siano premiati in 



 16 

blocco e quindi consolidati; prevalgono le cordate e le fedeltà personali più che 

le connessioni ideali o analitiche o le qualità personali.  

Oggi solo uno "spariglio" radicale del gioco può consentire di superare 

questo inviluppo progressivo. Senza un personale politico innovato (ma non 

attraverso il marchio doc impresso per cooptazione) e lontano dalle logiche che 

hanno ispirato un modo asfittico di far politica degli ultimi tempi (il basso 

romano impero) il partito è perso e finirà per confluire in qualche altra 

formazione politica, non come eventuale scelta di prospettiva, ma come scelta 

d'emergenza, per evitare la consunzione e alla fin fine per trovare quadri che 

assicurino il rinnovamento di culture, linguaggi, offerta politica; quadri che non 

è più in grado di produrre e di attrarre in proprio, e ai quali non è in grado di 

offrire identità, obbiettivi politici e motivazione ideale. O, in alternativa, 

sopravviverà a sé stesso come uno zombi, trovando rifugio nell'arroccamento.  

 Mi accontenterei che il Congresso già segnasse una svolta su piccola 

scala, come segno di uno scatto di consapevolezza. Sarebbe tantissimo se si 

stabilisse che l'elezione di tutti i componenti degli organi dirigenti debba 

avvenire a stretto scrutinio segreto (con le riserve  del caso), onde evitare la 

logica della cooptazione (che si sostanzia in quelle deprimenti composizioni di 

liste bloccate, trattate in stante chiuse da plenipotenziari di cordata, con organi 

che si dilatano a dismisura da diventare pleonastici, in modo da premiare tutti i 

maggiorenti di cordata). Sembra banale, ma sarebbe tanto se si sanzionasse che 

gli organi dirigenti (possibilmente ristretti per consentire il formarsi di un vero 

corpo dirigente) abbiano il numero di componenti stabilito e non uno in più. 

Se, anche in questo congresso "politico" (che altrimenti non sarà che una 

tenzone oratoria e coreografica, come sempre), una parte di sedute fosse 

dedicata seriamente a una discussione tematica (non importa quale) come parte 

integrante del confronto politico. Sarebbe importante sancire la volontà di 

ricostruire  quelle che furono le sezioni economiche, agraria, ambientale, 

scolastica, universitaria, ecc., come stanze di compensazione di diverse visioni 
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e impostazioni programmatiche (sezioni politiche, non orpelli pleonastici, in 

modo che si sappia con trasparenza da dove provengono le impostazioni che il 

partito sposa, punto dolens di questi anni di improvvisazione e personalismo). 

Sarà importante che il partito si indirizzi a essere contornato da fondazioni, 

staff, commissioni di studio e Centri che ricostruiscano il rapporto diffuso con 

esperti e gli operatoti del tipo che esso ebbe, ad esempio in campo economico, 

nel Cespe del periodo 91-94, dove nacquero tutte quelle impostazioni 

programmatiche divenute più tardi programma dell'Ulivo (mai rivendicato dal 

partito del carpe diem e della memoria lunga un giorno).  

Piccoli segnali che di per sé non assicurano alcun "spariglio" radicale o 

immissione di nuove forze e cambio del gioco, ma segnali che indicano che 

qualcosa sta ruotando in modo significativamente diverso. La botte talvolta può 

non dare il vino che ha. 

                                                                           24 agosto 2001 
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