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Alleanza democratica 

Oggi la convention a Roma 
«Siamo contro le Leghe 
e contro la nomenklatura» 
- ROMA Una sala di un al
lx-rgo lussuoso, ai Parioli. Cin
quecento sedie che, stando al
le adrsioni, dovrebbero essere 
tutte occupate. Quest'atmosfe
ra da ,convention, farà da 
sfondo alla nascita dell'ultima 
iniziativa trasversale. Nessun 
dubbio che si tratti di un atto di 
nas<."ita: i due giorni di as.sem
blca al Parco dei Principi ( che 
cominceranno stamane alle 
9,30) s'intitolano -verso 1'<1I• 
leanza democratica". Le ulti
me due parole - •Alleanza de
mocratica• - dovrebbero esse
re il nome del nuovo •soggetto 
polit ico,. Chr, naturalmente di 

questi tempi, nasce contro le 
Leghe, ma anche ,contro la 
nomenklatura• dei partiti. Di 
che si tratta7 Più che il  docu
mento di IO cartelle che lancia 
l'iniziativa, meglio può aiutare 
a capire l'elenco dei firmatari. 
Si va da Giuseppe Avala a Nan
do Adornato fino a Paolo Bari
le. Eppoi: F.nzo Bianco, Willer 
Bordon, Nando Dalla Chiesa. 
Miriam Mafai, Enzo Mattina, 
Giovanna Melandri. Franco 
Morganti, Giovanni Moro, Toni 
Muz, Falcone, Gianfranco Pa
squino, Franco Passuello, Ful
co Pratesi, Giampiero Rasimel· 
li, Elio Veltri. E non è tutto. Pcr
chè, oltre ai promotori, �tama
ne hanno assicurato la presen
za ( e l ' intervento) anche Ma
rio Segni, Waller Veltroni ,  
Marco Pannella, Claudio Mar
telli e Giorgio La Malfa, Ci sarà 
anche Aldo Fumaflall , ,  leader 
dei giovani industriali. In più si 
dice che Occhetto abbia scrit
to una lettera ai promotori del
l'assemblea. Ma cosa tiene in
sieme un giornalista dc ,!."e
spresso•, come Adornato <' gli 
animatori di quella che tempo 
addietro si ch iamava 11sinistra 
dei club,? Cosa unisce un de
putato repubblicano dello stile 
di Ayala al vice-presidente del
le Acli? Nel documento si parla 
di un ,nuovo patto sociale ed 

istitu2ionale11• �i insisl1� su una 
riforma elettorale in senso uni
nominale-maggioritario. E " 
affrontano anche i lt'mi l'c:ono
rr,;ci sul tappeto: per negare ,la 
riproposIz1oneoo degli schema
tismi reaganiani. Insomma: un 
nuovo contributo alla riforma 
della politica. Che parta ,da 
semplici cittadini, ( per usare 
le parole di uno deRli animato
ri dell 'assembk•a: }"erdimmdn 
Adornato) .  

•Alleanza democratica". I l

nome potrebbe ingenerare 
confusione: quella è anch<' la 
sigla del raggruppamento elet
torale - .. ,rm,vcrsale11 

- propo• 
sto pochi giorni fa da Mario Se
gni. Un'accostamenloçhe non 
piace. O almeno non piace a 
Mas.,imo Salvatori, anche lui  
protagonista dell'assrmblea di 
stamane. Che spiega: ,La diffe
rPnziazione con Segni, sull' in
terpretazione dell' idea di ":.i i 
leanza democr.1ticl.i" va rimar• 
cata p<>r evitare confusioni. e·,,
chi so,tiene che si debba an
dare oltre la sinistra, sino a so
sntuirln. E c'è la nostra impo• 
stazione che c·oncepisce la si
n istra rinnovata come una 
componente decisiva dell'al
leanza rJcmocratica». Que:,te 
cose Salvadori le ha detto ieri, 
all'assemblea del Capranicil, 
quella della sinistra di governo. 
Analisi che varrà per tutti'' Lo si 
vedrà stamane. In  ogni caso, il 
•manifesto• dell'Alleanza dt•· 
mocratica sembra avt're capa
citi'! d'attrazione. Per dirne 
una, nove senatori dPI Pds 
hanno deciso di adt>rire all ' ini
ziativa. E lo fanno ,ufficialmen
te,, con tanto di lettern-pubbli
ca. Carlo Rognoni, Mana Tad
dei, Marco Pezzoni, Luana An
geloni, Alcibiade Baratto, Dar
Ko Bratina. Lorenzo Forceri, 
Fausto Giovannclli e Graziella 
Pagano dicono: ,La propo.sta 
di "alleanza democratica" è i l  
mare in �ui meglio i l  Pds può 
muovers111 




