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Le ragioni dell'adesione all'appello dell' “Associazione per la ricostruzione del Partito
comunista nel quadro più ampio della sinistra di classe”

L’offensiva reazionaria che sta definitivamente distruggendo quanto resta di una civiltà del
lavoro in Italia, grazie al pervicace impegno liberista del PD, impone a sinistra uno sforzo per
ricostruire su basi nuove un campo politico, come il nostro, talmente devastato da sembrare
reduce da un’invasione di cavallette. A sinistra, da due anni almeno, sono in corso incontri e
conferenze dalle quali sono scaturite documenti e proposte. Ora sarebbe il caso di passare
dalle proposte all’organizzazione, per dare al confronto una prospettiva politica, evitando di
lasciarla languire in un dibattito che rischia sempre l’autoreferenzialità. Personalmente ritengo,
ancora come due anni fa, che si debba intervenire su due livelli: 1) porre su basi nuove, in
termini positivi e finalmente unitari, la questione comunista nel nostro Paese, superando i
problemi politici di inefficacia provocati dalla diaspora e dalla polverizzazione dell’iniziativa negli
ultimi due decenni; 2) costruire un più ampio fronte di lotta della sinistra contro le politiche
sociali dell’Unione Europea, all’interno del quale i comunisti devono giocare un ruolo propositivo
e non di retroguardia.

      

I due termini sono essenziali l’uno all’altro, devono procedere assieme, e ognuno di questi
preso singolarmente non sarebbe sufficiente: la sola ricostruzione del primo di per sé non
servirebbe, in una fase nella quale per prima cosa bisogna rilanciare le lotte sociali e dunque
c’è bisogno di ricostruire un tessuto di rapporti anche al di fuori del proprio campo strettamente
ideologico; ancora meno servirebbe sciogliere i comunisti in un nuovo soggetto di sinistra
generica e senza aggettivi, trasformando la loro presenza in “tendenza culturale” (come
sognava Bertinotti ai tempi della Sinistra e l’Arcobaleno), perché inevitabilmente si troverebbero
ancora più deboli e dispersi, subendo la direzione di altri anziché esercitarla egemonicamente. 

Anche se ogni contesto è il frutto delle sue peculiarità nazionali e continentali, in America Latina
era presente una situazione analoga, se non peggiore, dopo decenni di sconfitte, arretramenti e
sanguinose dittature per le quali i comunisti hanno pagato il tributo più alto. Bene, in America
Latina è stato possibile invertire la tendenza e ricostruire un campo di classe a livello
continentale, capace di porre nuovamente all’ordine del giorno il tema del socialismo, tanto da

 1 / 2



Due termini della stessa azione
11 Ottobre 2014 10:50

mettere in grave difficoltà l’invadenza dell’imperialismo americano, proprio perché si è deciso di
tenere strettamente uniti questi due termini della stessa azione. Pensiamo solo al Forum di San
Paolo in questi anni e alle tante esperienze in Bolivia, Venezuela, Cile e Argentina dove i
comunisti non si sono liquefatti a sinistra, e al contempo non si sono chiusi nel loro fortino di
certezze ideologiche. Ma è la stessa storia dei comunisti in Italia a darci degli spunti cui
ispirarci, perché dinanzi al fascismo trionfante negli anni Trenta i comunisti non hanno deciso
né di sciogliersi in più ampi fronti unitari, né di procedere separatamente dalle altre forze
antifasciste, ma hanno lavorato tenacemente per tenere unite le due esigenze: l’autonomia dei
comunisti; l’unità con le altre forze antifasciste. Solo così i comunisti sono riusciti a esercitare
un’egemonia più ampia e assumere un ruolo positivo e propositivo che ha consentito un balzo
in avanti tanto della presenza comunista quanto di quella antifascista. Per tutte queste ragioni
ho sottoscritto l’appello “dell’Associazione per la ricostruzione del Partito comunista nel quadro
più ampio della sinistra di classe”. Per queste ragioni invito anche gli altri compagni a farlo,
augurandomi che (come già detto) al più presto si passi dal momento della proposta a quello
dell’organizzazione, perché in Italia non c’è più tempo da perdere.
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L'appello dell' “Associazione per la ricostruzione del Partito comunista nel quadro più
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