
A MILANO IN 100 ADERISCONO AL PdCI,  PER RICOSTRUIRE IL PARTITO COMUNISTA ED UNIRE LA 
SINISTRA
1 marzo 2011

A Milano, con Pisapia, stiamo determinando un nuovo modo di fare centrosinistra e stiamo costruendo nuove pratiche 
di  coalizione democratica.  Da comunisti  siamo protagonisti  di  questo processo.  Anche se oscurati  dai media  ed 
espulsi dal dibattito pubblico.
Così come, da comunisti, a Milano siamo protagonisti della proposta di unità a sinistra.
Perché siamo consapevoli della non autosufficienza di nessuna delle forze della sinistra.
E perché abbiamo ben chiaro che la vittoria di Pisapia non sarà, in se, sufficiente a determinare la ricostruzione di 
una sinistra forte in Città.
I Comunisti Italiani vogliono che la sinistra meneghina esca dal quel minoritarismo in cui troppo spesso si è lasciata 
relegare. La non disponibilità di SEL a ragionare su questo tema non ci fa arretrare di un millimetro dal sostenere 
questa necessità.
In questo quadro la Federazione della Sinistra è lo spazio in cui i Comunisti Italiani praticano l’unità a sinistra. L’unico 
spazio in cui la sinistra milanese ha saputo trovare una sua parziale unità. Milano è un’esperienza avanzata, ancorché 
insufficiente. Perché la FDS non è la mera sommatoria di PdCI e PRC, ma ha saputo aprirsi ad esperienze civiche che 
allargano i confini della Federazione. Il PdCI rivendica di aver avuto e di continuare a svolgere un ruolo determinante 
nella costruzione della FDS a Milano: lo considera un compito primario.
Centrosinistra,  sinistra,  federazione.  Questi  sono gli  spazi  in  cui ha saputo muoversi  il  PdCI di  Milano.  Bisogna 
continuare così.
Per tenere insieme questi spazi politici sappiamo che serve un perno che dia senso e coerenza. Per noi questo perno 
centrale è la ricostruzione dell’esperienza politica organizzata dei comunisti. Noi non vogliamo fare “entrismo” nel 
centrosinistra, in altre parole nel PD, per farlo esplodere e poi ricostruirlo. Noi non vogliamo scioglierci in una sinistra 
senza identità, che finirebbe per essere tale solo nel nome, ma non nella sostanza.
Noi vogliamo che la storia dei comunisti e gli strumenti dell’analisi marxista del capitalismo fondino, a Milano e in 
Italia, la ricostruzione di un partito comunista rinnovato e più forte che si ponga l’obiettivo di ricostruire una sinistra 
più vasta. Divisi, PdCI e PRC, non riescono e non riusciranno a realizzare questo compito. E la Federazione della 
Sinistra non vuole e non può essere il soggetto della ricostruzione comunista: perché la FDS è il soggetto in cui 
realizzare, appunto, l’unità delle forze della sinistra marxista (cioè pienamente anticapitalista).
Per questo da sempre avanziamo la proposta di unificazione in un solo partito di PdCI e Prc dentro la Federazione 
della Sinistra. Vogliamo una forza comunista e vogliamo che la Federazione si apra alla sinistra. Le divisioni dei 
comunisti non aiutano la Federazione ad essere attrattiva per altre esperienze, perché considerata (anche se a torto) 
lo spazio unitario riservato prevalentemente ai due partiti comunisti.
La discussione dentro il Prc, però, non è ancora matura per realizzare l’unificazione. E noi rispettiamo il dibattito delle 
compagne e dei compagni di Rifondazione.
Non per questo rinunciamo all’ipotesi  di  ricostruzione di un partito  comunista più  forte. E poiché non possiamo 
attendere in un immobilismo logorante, investiamo il PdCI del compito di far avanzare la proposta di ricostruzione di 
un soggetto politico comunista.
Ci sono un centinaio di compagne e compagni, molti dei quali da tempo senza più un partito di riferimento, che a 
Milano stanno decidendo di aderire al PdCI proprio per dare più forza a questo progetto. Sono compagne e compagni 
che hanno aderito all’appello nazionale “Ricostruire il Partito Comunista”. Anzi, ne rappresentano uno dei nuclei più 
importanti e significativi.
Noi siamo entusiasti di questa novità e accoglieremo queste compagne e questi compagni nel migliore dei modi.
Si determina, dunque, un importante processo politico per i comunisti a Milano. Lavoreremo insieme a questi nuovi 
compagni  in  vista del  nostro  prossimo congresso nazionale  che si  terrà,  secondo la  naturale  scadenza,  proprio 
quest’anno. Sarà l’occasione per rendere pienamente protagonisti del lavoro politico del Partito tutti coloro che vi 
aderiranno  in  questi  mesi  e  per  discutere  con  serietà  come  dare  vita  al  processo  di  ricostruzione  del  partito 
comunista, come rafforzare la FDS e come procedere verso l’unità della sinistra.
Nell’immediato,  inoltre,  lavoreremo  insieme  in  vista  dell’appuntamento  cruciale  delle  prossime  elezioni 
amministrative. Un rafforzamento per il PdCI, ma ugualmente per tutta la FDS: che in parte recupera (ed in parte 
evita di perdere) compagne e compagni in una fase così importante.
In politica ci sono esperienze che terminano per “scadenza naturale”. Inutile costruirci sopra polemiche che non 
giovano a nessuno. Soprattutto quando determinano la riapertura di un’ipotesi di partecipazione ed evitano piccoli o 
grandi esodi dal lavoro politico. A sinistra questo ragionamento di buon senso dovrebbe essere ancora più valido, 
date le forze di cui disponiamo.
Malgrado ciò l’appello sottoscritto da oltre 2.000 compagne e compagni ha prodotto strascichi polemici  a livello 
nazionale. Ci sono state occasioni per spiegare le ragioni di ciascuno. A noi preme sottolineare come a Milano queste 
polemiche non vi siano state, o siano state tenute ad un livello più che accettabile. Un buon segno di maturità, che ci 
fa capire anche il buon lavoro fatto nella FDS di Milano.
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