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Luporini del Centro archivistico Scuola Normale Supe-
riore di Pisa, cartella “Ingrao Pietro”. Sono costituite
dalla minuta manoscritta in 4 fogli (8 facciate) della let-
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ta “Pietro Ingrao Camera dei Deputati”, in 6 fogli (6 fac-
ciate). Si ringraziano Annalisa e Luigi Luporini, la fa-
miglia Ingrao e l’Archivio Pietro Ingrao per aver accon-
sentito alla pubblicazione (S.F.M.).

Lettera di Cesare Luporini a Pietro Ingrao

Firenze, 15 aprile 1991

Caro Pietro,
sembra la storia della “lettera smarrita”… mi scu-

so… Il fatto è che la riscrivo per la terza volta, e spero che
sia quella buona. Cercherò di non affliggerti troppo con
la lunghezza (in parte inevitabile) e di riuscire ad espri-
mermi per punti essenziali. Essa riguarda sia la tua re-
lazione (ti ringrazio di avermene mandata copia, ma la
conoscevo già da tempo), sia la situazione maturata (di-
ciamo così!) nella nostra ‘area’ dopo il 23 marzo.

In una riunione locale (Firenze) della medesima (re-
latore Manca) seguita a quella di Roma io dissi che non
ero d’accordo con le conseguenze pratiche che tu traevi
nella tua relazione, pur riconoscendo in essa diversi
punti nuovi e importanti, ma che questo derivava anche
da certe impostazioni che non mi convincevano. Dissi
anche che ti avevo scritto una lettera (il che era vero), ma

che non te l’avevo ancora spedita (e che aspettavo anche
di sentire la discussione di quella sera). Alla domanda
di un compagno (Valerio Nardini), un po’ solenne, di far-
la conoscere anche a loro, risposi che no, non si trattava
di una “lettera aperta”, era una lettera personale: per-
ché fra noi due ci sono rapporti antichi e profondissimi
che vanno al di là di queste stesse gravi contingenze po-
litiche; e che quindi mi volessero scusare se non lo face-
vo. Avevo accennato alla lettera solo per la chiarezza
delle relazioni. Inoltre dissi un’altra cosa, che riferirò
più oltre in questa lettera (circa il senso del mio metter-
mi in disparte), la quale si riflette esattamente nelle di-
chiarazioni mie apparse (su richiesta del giornale)
nell’Unitàdel 11 aprile, in seguito al fattaccio (la cui ori-
gine pettegola mi è inesplicabile) della Stampa del 9
aprile, in seguito a cui mi telefonasti e abbiamo avuto
una conversazione vivace. Questa lettera è ormai una
continuazione di essa: per questo la riscrivo per la terza
volta, ma la sostanza resta quella originaria.

In verità il mio non-accordo con te è qualcosa di più
(mi pare) di quel che io dissi ai compagni fiorentini; al-
meno ogni giorno che passa mi sembra confermare che
è così. Vorrei scansare subito un possibile equivoco: ciò
non significa mio accordo (complessivo) con posizioni al-
tre, almeno fra quelle finora conosciute (e non sto a pre-
cisare). Se così fosse, per me sarebbe tutto molto facile:
basterebbe dire in che cosa approssimativamente mi
identifico, e con chi.

E vengo all’essenziale. Naturalmente condivido mol-
tissimo della descrizione generale che fai, specie inter-
nazionale, di alcuni nodi che individui, di alcuni spunti
di proposte che dai, e soprattutto dell’altezza alla quale
ti collochi.
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Quello a cui invece più scarsamente partecipo è il
modo in cui da quelle considerazioni più generali ti cali
nel concreto delle cose, e delle cose da fare, e soprattut-
to il modo che viene suggerito (se ho bene compreso) di
stare – o rimanere – nella nuova formazione politica,
modo che a mio parere, si collega anche a un’analisi in-
sufficiente dello stato del partito dopo Rimini, in cui fu
costituito il Pds, e dopo la nota scissione.

E circoscrivo qualche punto. Il primo (da cui dipende
tutto il resto, in certa misura): la guerra e la pace. Il 23
agosto rimane un momento altissimo: in quel giorno sal-
vasti l’onore dei comunisti italiani (non mi stanco di ri-
peterlo), e riconosco anch’io che quella tua presa di posi-
zione pubblica, in sede istituzionale, dapprima depre-
cata, ha avuto nel seguito un’influenza positiva sulla li-
nea del partito circa la guerra (benché con incertezze a
ambiguità, almeno fino alla comparsa dell’ultimatum
per il “15 gennaio”). Ma credo che sul movimento pacifi-
sta di questi mesi (a cui anch’io, ovviamente, ho parteci-
pato) bisogna avere ormai, e innanzi tutto, una posizio-
ne critica circa quelli che sono stati i suoi limiti intrin-
seci, in gran parte dovuti (a mio parere) proprio all’in-
fluenza frenante dell’allora Pci (e relativa organizzazio-
ne giovanile), e quindi sulla capacità reale di incidere
profondamente sull’opinione pubblica e contrastare la
forsennata campagna bellicistica, e anti-terzomondista
(e di fatto contro il “Sud del mondo”). Sono state debo-
lezze politiche che riguardano anche, e non secondaria-
mente, il presente-futuro.

(Il massimo aiuto militare agli Usa nella guerra del
golfo l’ha dato proprio l’Italia, ritengo io, sia pur passiva-
mente, con la piena disponibilità del suo territorio, e con
le istallazioni, inoltre, più o meno segrete e comunque
micidiali presenti in esso: o il movimento pacifista af-
fronta questo nodo terribile – e di fatto oggi certamente
impopolare – o esso si perde nel “millenarismo”…).

Sono d’accordo con la riapertura seria del dialogo con
il “mondo arabo”, anche se non mi accontento dell’“ascol-
to” di cui tu parli, importantissimo ovviamente. Ho bi-
sogno però di un dialogo critico e interrogante, e anche
incalzante, che faccia precipitare (in senso chimico) la
differenza tra governi e popoli, e movimenti, stimolan-
do quelli di potenzialità democratica: e qui ci vuole dav-
vero molto ‘ascolto’ per non imporre i nostri schemi occi-

dentali, ma anche fermezza in alcune discriminanti. Po-
trei esemplificare: ma basti pensare quel che accade in
questi mesi in Algeria, e l’arretramento che ciò significa
(il fondamentalismo come unico movimento visibile di
massa). Non sono disposto a connettere tutte insieme
cose che mi appaiono assai disparate: come la questione
palestinese, quella dello stato israeliano (e suoi confini)
da una parte e l’altra del Libano, in cui un vero e proprio
popolo non esiste (per ragioni storiche) e sono in gioco in-
teressi assai sporchi e bene intricati. Tanto meno vorrei
lasciare intendere una qualche accettazione della pro-
posta De Michelis, che rimane al livello del rapporto sta-
ti-governi. Ma in sostanza su questa parte della tua re-
lazione, come sulla questione dell’Onu (citazioni di
Gambino ecc.) mi sento assai vicino a te (con le dette pre-
cisazioni critiche).

E ora vengo alla nostra situazione interna, italiana
e di partito. Tu tocchi alcune “questioni strategiche”, in-
nalzi l’istanza di dare “ampiezza strategica” (“rinnova-
ta concretezza sociale” ecc.) a una linea di partito in cui
la sua “identità” in via di trasformazione trovi final-
mente chiarezza. Ma mi sembri molto reticente nell’a-
nalisi delle tendenze presenti in esso a partire dall’at-
tuale gruppo dirigente (e “dominante”, direi), dalle sue
divisioni, e dalla coorte dei suoi supporti burocratici di
personale politico (punto su cui è fallito completamente
il proposito annunziato di cambiare la “forma partito”;
basti vedere i congressi regionali in corso, che sono per
la nostra area un ingabbiamento abominevole, che nep-
pure abbiamo accennato a mettere in discussione). Ne
viene che nella tua relazione non emerge una sufficien-
temente autonoma piattaforma politica, cioè una stra-
tegia da affermare subito – quale minoranza interna,
per il momento – e che sia subito mobilitante (il che non
comporta il dar fondo alla questione dell’orizzonte co-
munista, ma neppure lasciar quasi inerte questa paro-
la). Dalla tua relazione emerge invece un inserimento di
“lunga lena”, per così dire, col rischio, a mio parere pal-
pabilissimo, di arrivare all’appuntamento in quattro
gatti, fra qualche mese.

C’è un punto del tuo discorso che mi ha sconcertato,
ma nello stesso tempo mi è sembrato (indirettamente)
rivelatore. Là dove dici (p. 47 della copia che mi hai in-
viato): «Riconosco che le compagne e i compagni che han-



no scelto la separazione sono più di quanti avessi pen-
sato; e voglio riflettere su questo mio errore di valuta-
zione». Non per quello che dici, ma per quello che salti.
E cioè la situazione concreta della nostra “area” dopo il
congresso di Rimini e a partire da esso. Almeno in gran-
de parte della mia Regione (cioè non solo a Firenze) i
compagni della nostra area (già mozione n. 2), nono-
stante un diffuso criticismo circa la sua conduzione cen-
trale nei mesi passati (Ariccia, Arco e così via), sono an-
dati a Rimini pieni di orgoglio per quello che avevano fat-
to in questo anno difficilissimo, e di conseguente fiducia
nel nostro futuro – insomma sono andati a Rimini anco-
ra pienamente motivati, dopo essersi battuti nei con-
gressi di sezione e di federazione, e ne sono tornati fru-
strati e a pezzi per la “non-sintonia” (non è parola mia
ma di uno di questi compagni) lì sperimentata fra loro
delegati e i compagni dirigenti di area, apparsi molto
chiusi e incomunicanti rispetto a essi, in quanto tutti
presi nella negoziazione politica interna con gli altri ver-
tici (la cui necessità in sé considerata credo nessuno pen-
sasse di respingere, visto che si era rimasti dentro, ma
la sua separatezza sì). Onde sconforto, precipitanti de-
fezioni non immaginabili prima di Rimini (potrei fare
anche singoli esempi molto significativi anche local-
mente, ivi compreso nell’apparato e nelle regioni). Mi
accadde di prendere posizione (riflessa anche nell’U-
nità, in una pagina regionale con una certa evidenza for-
se strumentale), in un senso che voleva essere arginan-
te-recuperante, in favore della elaborazione collettiva di
linee strategiche sui grandi e incalzanti problemi, ove si
potesse verificare l’autonomia di opposizione di cui ave-
vamo parlato (fin da Bologna), e attraverso un conti-
nuato confronto in cui venissero a misurarsi chi era ri-
masto dentro, chi stava altrimenti tornando a casa,
amareggiato, e chi era andato altrove, tuttavia a sini-
stra. Una strategia ovviamente molto decentrata (e in
certa guisa trasversale) – comunque per nulla simme-
trica (cioè omologa-opposta) a quella messa in opera dal-
la ala riformista – che potesse influire, fra l’altro sulla
forma-partito in crisi, ma anche raggelata, com’è. La
riunione del 23 marzo a Roma e le conclusioni operati-
ve-interne della tua stessa relazione, hanno sancito la
sconfitta di una posizione di questo genere, e la vittoria,
per contro, di un verticismo di fatto.

Nella riunione successiva di Firenze che ho ricorda-
to al principio di questa lettera presi atto di essere tra i
soccombenti (con gran parte della mia sezione, ritengo,
in cui siamo sempre stati maggioranza, anche dopo che
tanti se ne sono andati) e per conto mio, anche data l’età,
annunciai di mettermi in disparte rispetto alla vita di
partito, pur continuando ad appoggiare i tentativi che
ancora si volessero fare – come appunto accade qui – di
larghi incontri a sinistra in cerchie politico-culturali ecc.
(Anche se a questo punto poco credo a un loro successo,
ma spero di sbagliare).

Queste sono le mie ragioni, buone o cattive che siano:
comunque, ti assicuro, riflettute. E che mi è stato un po’
duro comunicarti, se ci sono riuscito. Ora siamo in mez-
zo della crisi di governo, anzi della crisi nella crisi. Mi
pare che rifulga, ahimè, tutta la debolezza-incertezza
del Pds (la cosiddetta “gente” non capisce proprio, alla
lettera, fra l’altro, che cosa sia un “governo di garanzia”).
Ma su questo terreno è inutile che prosegua qui. (Del re-
sto non sono e non mi sento un politico-politico, ma solo
uno che sente e ragiona in un certo modo, che nel passa-
to ti era molto vicino).

Ricordami affettuosamente a Laura; ti abbraccio,

Cesare

Lettera di Pietro Ingrao a Cesare Luporini

Roma, 6 maggio 1991

Caro Cesare,
torno a ringraziarti per avermi scritto. Come ti dissi

ho atteso un po’ a risponderti, perché volevo riflettere
sui punti che mi hai esposto.

Cerco di seguire l’ordine del tuo ragionamento. An-
ch’io penso che sulla politica internazionale non ci sia-
no tra noi due differenze apprezzabili. E rispondo alle
due questioni che sollevi: 1) la critica che ritieni neces-
saria ai movimenti pacifisti: comprendo la tua osserva-
zione; e tuttavia a me pareva che in quella mia relazio-
ne fosse utile soprattutto mettere l’accento sul loro
scendere in campo nel corso della guerra; fatto che è sta-
to di rilevanza politica. Io non sono sicuro che questo
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peso e significato dei movimenti pacifisti sia colto nelle
nostre file. Lascia un momento da parte che cosa ne
pensiamo io e te: temo che nell’insieme delle nostre for-
ze siano parecchio deboli invece, tuttora, sia la cono-
scenza sia il contatto reale con questi movimenti e le
loro iniziative. Mi parve che si dovesse sottolineare so-
prattutto il loro significato, e anche ciò che di nuovo re-
cano in sé anche a fini pratici, perché nel momento dif-
ficile del dopoguerra nel Golfo, la iniziativa pacifista
non si spegnesse. In ogni modo, non vedo su ciò fra noi
due differenze che contano.

Lo stesso per l’obiezione che tu muovi sul mondo ara-
bo. Sono del tuttod’accordo con te circa il bisogno di un’a-
nalisi differenziata. Quando dicevo: dobbiamo conosce-
re, intendevo dire la stessa cosa; salvo accentuare di più
– da parte mia – l’assenza di un’analisi e di un rapporto
reale (quale in altre epoche c’era stato…). Nel concreto,
io credo che in Algeria ci sia anche altro, oltre il fonda-
mentalismo e l’Eln. Ma quello che mi preme è una “rico-
gnizione sul campo”: questo sollecitavo. E quindi una
svoltarispetto al distacco e alla passività manifestati da
tempo da pressoché tutta la sinistra europea. Certo c’e-
ra qui molto da dire (e da cercare) su altri aspetti cruciali
della situazione internazionale a cominciare dai nuovi,
gravi, significativi sconvolgimenti ad Est. Ma la mia re-
lazione era già troppo lunga.

E vengo alla politica interna, dove invece le differen-
ze di valutazione mi sembra ci siano, e siano significati-
ve. Non mi sento di accettare molto la critica generale
che tu fai alla mia relazione: e cioè che doveva andare più
al concreto. Certo: quello che tu chiedi contiene una cer-
ta verità, segnala un bisogno, che è forte. Ma – almeno
nelle intenzioni – la relazione tentava un’analisi della
crisi politico-sociale aperta ormai nel paese; cercava di
uscire da una lettura che fosse tutta politica-politica, e
chiusa nei problemi più strettamente istituzionali; e
tentava di dare una motivazione dei processi che ave-
vano portato a questa crisi. E mi provavo anche a sotto-
lineare le scelte che si presentavano. In seguito sono tor-
nato sul tema: nell’intervento che feci al convegno pro-
mosso da Bassolino a Ripetta e che in parte è uscito sul
Manifesto (ora ti invio il testo completo) e nell’intervista
alla Unità sulle questioni istituzionali (anche di questo
ti invio copia).

Lo faccio perché ti sia chiaro il filo del ragionamento
impostato già nella relazione.

È insufficiente o sbagliato questo filo, sia nella rela-
zione sia in questi altri testi? È possibile. Ma che cosa è
l’entrare nel concreto, se non cimentarsi con questa nuo-
va tensione che sta da mesi scuotendo questo Paese e ci
sta portando ad aspri e pesanti appuntamenti non solo
politici, ma sociali? (e anche su questo io tendevo a dare
una lettura e stabilire nessi con l’appuntamento di giu-
gno con la Confindustria). Su questi nodi (e su quel tan-
to di valutazione che sono riuscito a svolgere) mi piace-
rebbe di avere il tuo giudizio. Altrimenti conosco meno
il concreto che chiedi.

Nella relazione io avevo deliberatamente fatto una
scelta: concentrando – quasi polemicamente – l’atten-
zione sugli eventi politici che incalzavano da mesi non
solo sul piano internazionale, ma sul piano interno. Ten-
tavo di spostare su questi nodi il dibattito tra noi, perché
altrimenti anche il discorso sulla nostra iniziativa come
“area” non vedo dove poggi, e rischia di restare per aria
o tutto interno (in senso sbagliato).

Lascia che io ti ricordi che da Ariccia, e poi ancora ad
Arco, per mesi io sono venuto facendo questo tentativo:
con molte lacune e sbagli, ma avendo la convinzione che
o muovevamo da ciò che sta accadendo di nuovonel Pae-
se e nel mondo, o non trovavamo il filo giusto nemmeno
per la battaglia e l’iniziativa nel partito.

E invece da Ariccia in poi, c’è stata a questo tentati-
vo un’obiezione (non esplicitata, purtroppo, ma eviden-
tissima) che tendeva invece a mettere al primo posto il
giudizio sul gruppo dirigente che aveva fatto la svolta e
la lotta interna contro di esso. Ma – ecco il punto – con
quale analisi e con quale proposta condurre questa lot-
ta? Tu fai bene a chiedere a me di andare molto più a fon-
do su ciò. Sinceramente, trovo però che trascuri un po’ lo
sforzo che ho tentato – per mesi! – proprio per venire a
questo (appunto questo) “concreto”. Certo, poi ci sono le
insufficienze o gli sbagli di questa relazione del 23 feb-
braio. Ma essa, questo era: ostinatamente tornare a ciò
che stava scuotendo non solo noi, ma la gente e questo
Paese e questa Europa. Una questione del genere – que-
sto almeno è il mio pensiero – si è posta anche a Rimini.

Io non mi sento di condividere il tuo giudizio sulle
cose accadute nel Congresso di Rimini. Certo: anche lì
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quanti difetti da parte nostra, quante debolezze nostre
e altrui nel congresso! Ma esso non si ridusse solo a una
trattativa di vertice per cercare alcuni accordi su orga-
nigrammi ecc.

A Rimini si posero questioni politiche non piccole:
ancora il giudizio sulla guerra del Golfo e sulla risposta
a questa “svolta” nel mondo; sulla linea da seguire nello
scontro e sulle proposte sulle riforme istituzionali; sul
giudizio su Craxi e la politica del Psi. Noi, minoranza,
non affrontammo con sufficiente incisività e limpidezza
questi nodi? O non riuscimmo a dare evidenza alle no-
stre proposte? O fummo troppo tiepidi e imprecisi nel no-
stro ragionamento e nelle nostre proposte? Mettiamo
che sia stato così: è vero che la posta in campo richiede-
va molto di più. E certamente non riuscimmo a coinvol-
gere con forza congresso e area nostra in questo con-
fronto. Ma allora dobbiamo discutere perché e come e su
che accadde questo. Qui è il punto da approfondire. Solo
dentro questo orizzonte e dentro questa problematica
possiamo analizzare lo stato d’animo di delusione e ad-
dirittura di rifiuto che ci fu nei compagni e che tu segnali
nella tua lettera. Io posso avere sottovalutato o non ca-
pito questo stato d’animo. Ma non sono sicuro che esso
esprimesse in tutto una ragione positiva. Posso sospet-
tare – lo dico con tutta la modestia necessaria ma anche
con sincerità – che ci fosse anche un ritrarsi da nodi che
domandavano scelte difficili e dolorose, e un pronuncia-
mento e una scelta non solo sull’accaduto dopo la Bolo-
gnina e sugli errori della maggioranza. Ma sul presen-
te, e sul nuovo che nei mesi brucianti dall’agosto al feb-
braio erano venuti maturando. E su questo io forzo vo-
lutamente la polemica. A me parve, in quei giorni, che
una larga parte della nostra area era ferma alla con-
danna di ciò che faceva la maggioranza, ricavando da
tale condanna il quesito angoscioso se stare dentro il
nuovo partito oppure no. E riluttava a scendere sul ter-
reno della proposta e delle vie con cui darle forza e svi-
luppare l’iniziativa politica.

Lo dico perché io avverto questa difficoltà ancora
oggi. Io sono persuaso che stiamo andando verso accele-
razioni forti della crisi italiana. Anche di questo ho par-
lato pubblicamente, a Bari, nell’incontro con D’Alema e
Giovanni Maro: ho sostenuto che l’identità del Pds si de-
finisce intanto sulla sua capacità di battersi per uno

sbocco democratico (ed ho cercato di ragionare concre-
tamente su questo termine così generico e abusato) alla
crisi in atto, al progetto “presidenzialista” (che per me
significa nuova fase di centralizzazione, gerarchizza-
zione, e passivizzazione della masse) e al blocco Cossi-
ga-Craxi che ne è attualmente la guida. Penso che se non
impostiamo e costruiamo questa risposta democratica,
passerà la prospettiva della “fusione” con Craxi (quale
che la si voglia chiamare); e ciò porterà a una nuova e più
grave scissione (o abbandono) e quindi alla pratica dis-
soluzione della principale forza di opposizione esistente
(ed esistita) in Italia. Dubbi possono ancora essere i tem-
pi e le tappe, ma in nodi si vedono. E già a Rimini questo
era il sottofondo.

Perché non discutiamo abbastanza di questo? E se è
giusta o no questa analisi, come andare a questa prova,
e con quali nessi, soggetti, alleanze anche sul terreno in-
ternazionale… Secondo me, non riusciamo ancora a far-
lo anche perché questa parte delle nostre forze che non
si è separata ancora è presa dalla “nostalgia” (nel senso
forte di questo termine) e cioè non vuole prendere atto in
pieno delle “catastrofi” (e delle innovazioni) avvenute o
trae da questo una sospensione che può mutarsi in di-
sperazione o addirittura in disgregazione. La conse-
guenza è che l’ottica resta ancora inchiodata soprattut-
to sull’interno di questo Pds, e poco sulla vasta area dei
processi reali. 

Infine, il “verticismo” di cui parli. Accetto la tua cri-
tica, sinceramente. Ma con alcune precisazioni (o lettu-
re), fuori dalle quali invece non sono d’accordo. La prima
– la più semplice –: ritengo che ci siano momenti in cui –
nelle società moderne, in cui viviamo – l’atto della deci-
sione ha i suoi tempi e i suoi luoghi: e ambedue questi
aspetti non possono essere elusi. Da quello che ho scrit-
to in questi anni puoi comprendere – spero – il senso di
queste parole. Io “movimentista” accanito (e anche osti-
nato difensore del momento rappresentativo-parla-
mentare, anche oltre il “lecito”) penso però che a questi
momenti di “centralizzazione” anche le nuove forme del-
la politica non possono sottrarsi. E certo non potevamo
reggere noi in questo duro anno in questa difficile bat-
taglia di aspra opposizione, dove spesso qualcuno di noi
ha dovuto decidere sul campo, senza – in certi momenti
– avere modo nemmeno di consultare e chiedere consi-
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glio. Anche al congresso ci sono stati alcuni di questi mo-
menti.

Sì, quanti errori, quante improvvisazioni, quante di-
scussioni fatte male! Ma noi dovevamo anche “improv-
visare” posizioni e schieramenti; e penso c’è stato, sì,
“verticismo”. Quindi accetto la tua sollecitazione critica,
ma in questo quadro reale. Io soprattutto l’accetto forse
in un senso particolare: che siamo stati troppo “fronte
del no” ed abbiamo esitato a selezionare i nostri sì, e
quindi a confrontarci fino in fondo e correre anche il ri-
schio della divisione fra di noi, che poi alla fine c’è stata
lo stesso.

Ma il senso di questa mia risposta è che tutta la pro-
spettiva della nostra azione va collocata con più forza

nel quadro delle forze in movimento: nel Paese e nella si-
tuazione internazionale. In quell’arena bisognava sta-
re. E invece vedo – non mi riferisco assolutamente a te –
tanti compagni fissi troppo al nostro “interno”, e quindi
chiusi in questa dimensione. Anche questo, caro Cesa-
re, è un difetto grave di “verticismo”, di vecchio buro-
cratismo: e poi non prende atto delle mutazioni enormi.
Restando così, per me è la sconfitta peggiore.

Caro Cesare, scusa la fretta e la passionalità di que-
sta risposta. Sai quanto mi preme il tuo consiglio. Sai
quanto è importante il dialogo con te.

Un abbraccio,

Pietro
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