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Le decisioni e le scelte che abbiamo assunto come Direzione Nazionale del 
PDCI non discendono da una meccanica riproposizione di astratti “principi” 
che sarebbero validi sempre e comunque, indipendentemente dai mutamenti 
politici, economici e sociali, ma dal tentativo di individuare e praticare scelte 
ed  indirizzi  politici  che  siano  in  grado  di  incidere,  anche  magari  solo 
parzialmente, nella situazione concreta in cui ci troviamo in questo momento 
in Italia.

Il  primo  dato  con  cui  fare  i  conti  è  la  gravissima  crisi  economica 
internazionale nella quale siamo ormai immersi da almeno 4 anni, e che vede 
il  nostro  paese  in  una  posizione  di  particolare  debolezza  nell’ambito 
dell’Europa e dei paesi più sviluppati.

La crisi, purtroppo, è destinata a durare ancora per anni e le condizioni sociali 
dei  ceti  popolari  sono  destinate  a  peggiorare  ancora  di  più,  se  non  si 
riusciranno  a  modificare  gli  attuali  rapporti  di  forza  sociali,  economici  e 
politici.

In questo quadro possiamo ritenere che la situazione che si determinerà e le 
sue ripercussioni sociali saranno le stesse se noi dopo le elezioni avremo in 
Italia  un  governo  con  una  organica  e  solida  maggioranza  di  destra, 
espressione diretta del padronato ( vedi discesa in campo di Montezemolo & 
Co.) in perfetta continuità con le politiche di Monti ( indipendentemente dal 
fatto che sia Monti stesso a presiederlo ) oppure un governo di centrosinistra 
guidato da Bersani?

E’ evidente che nel primo caso avremo una riedizione della feroce macelleria 
sociale che caratterizzò i governi Tatcher o Reagan, ulteriormente aggravata 
ed approfondita dai livelli sociali tremendi in cui già sta precipitando, dopo 
appunto 4 anni di crisi economica, la società italiana.

E’  chiaro  che  un  tale  passaggio  aprirebbe  anche  la  strada  ad  una 
compressione dei diritti democratici e sociali, ad inasprimenti repressivi degli 
inevitabili conflitti sociali, in definitiva ad un ulteriore involuzione in senso 
autoritario del sistema democratico fondato sulla nostra Costituzione ( … ed 
infatti qualcuno già parla di terza Repubblica).

Se invece dovesse vincere il  centrosinistra è chiaro che ciò non sarebbe la 
soluzione , come noi la intendiamo, dei problemi e delle ingiustizie sociali che 
caratterizzano la società in cui viviamo e che, come abbiamo già detto si sono 
approfonditi in questi anni di crisi.

Ma sarebbe altrettanto innegabile che il quadro sarebbe ben diverso rispetto a 
quello di una vittoria della destra.

La base sociale di cui il PD e le altre forze del centrosinistra devono tenere 
conto, i rapporti con i sindacati, ed in particolare la CGIL ( che a sua volta è 



costretta a “tenere conto” dell’evolversi della crisi , come abbiamo visto dal 
discorso che Camusso ha tenuto per lo sciopero del 14-11), la presenza che 
complessivamente può mettere in campo la sinistra nel centrosinistra sono 
tutti  fattori  che  determinerebbero  un  quadro  profondamente  diverso  da 
quello di una vittoria della destra di cui abbiamo già detto.

Del resto risulta poco comprensibile come molti media della sinistra e anche 
forze della sinistra “radicale” capiscano e sottolineino come sia meglio che in 
Francia  vinca  Hollande  rispetto  a  Sarkozy  o  addirittura  in  America  vinca 
Obama  rispetto  a  Romney  e  poi  guardando  all’Italia  non  capiscano  le 
differenze  tra  destra  e  centrosinistra,  se  non  addirittura  capovolgere  il 
concetto e affermare, di fatto, che il PD sarebbe “peggio” o quantomeno più 
dannoso della destra, pur essendo evidente che Bersani non è certo peggio di 
Hollande e tantomeno di Obama.

Ma dietro a questa idea vi è una valutazione profondamente errata , quella 
che  ritiene la  destra  ormai  fuori  gioco nel  prossimo passaggio politico ,  e 
quindi  cancellando  dal  quadro  la  destra  lascia  in  campo  come  unico 
avversario, o comunque come avversario principale il PD.

Non c’è dubbio che le due principali forze politiche della destra il PDL ( di 
Berlusconi ) e la Lega stanno attraversando un momento di difficoltà e anche 
di disgregazione, ma questo non significa che la destra sia fuorigioco.

La Lega con Maroni sta metabolizzando, piano piano, l’impatto dello scandalo 
famiglia  Bossi  e  “  cerchio  magico”  e  sta  ricollocandosi  sul  versante  di  un 
accordo politico con il PDL grazie al grimaldello della candidatura dello stesso 
Maroni alla presidenza della Lombardia.

Ma non solo! Se guardiamo bene all’ultimo voto amministrativo vediamo che 
il centrosinistra ha vinto quasi ovunque non perché abbia acquisito maggiori 
consensi  elettorali,  ma  perché  molta  parte  dell’elettorato  di  destra  si  è 
astenuto  o  ha  votato  Grillo  ,  ma  non  ha  modificato  la  propria  cultura 
politica, oggi  la  cultura  di  destra  è  ancora,  purtroppo,  maggioranza  nella 
società italiana, anche all’interno di settori popolari.

Quindi se la destra riuscirà a ristrutturarsi e riorganizzarsi da qui alle elezioni 
ed  a  riportare  al  voto  una  parte  consistente  del  suo  elettorato  che  si  è 
momentaneamente allontanato può ancora vincere,  non dimentichiamo ne 
sottovalutiamo  il  fatto  che  questo  processo  è  sostenuto  da  poteri  forti 
mediatici, economici e politici, nazionali ed internazionali.

Del  resto  nel  nostro  passato  non  molto  lontano  abbiamo  già  vissuto  un 
passaggio per alcuni versi simile all’attuale, quando all’inizio degli anni ’90 
tangentopoli travolse e spazzò via i partiti che per 45 anni avevano governato 
il nostro paese, la DC, il PSI, il PRI, il PSDI, Il PLI e sembrò allora che solo il 
PDS potesse vincere e governare per una fase, qualcuno si illuse non breve, il  
nostro paese, ma comparve un certo Berlusconi che non solo vinse, ma seppe 
portare la destra ad un salto in avanti nella sua capacità egemonica a livello 
sociale, economico e culturale.



Questo perché la cultura moderata e reazionaria aveva solide radici nel nostro 
paese, non solo ereditate da 40 anni di Democrazia Cristiana, ma anche dal 
Craxismo degli  anni  ’80 che aveva saputo  aggredire  e  destrutturare  molte 
delle  “casematte”  che  il  PCI  e  la  sinistra  avevano  saputo  conquistare  e 
costruire nei due decenni precedenti.

Oggi  noi  abbiamo due  aspetti  peggiorativi  e  che  ci  devono maggiormente 
preoccupare rispetto alla vicenda di cui abbiamo appena parlato: per prima 
cosa la destra è in difficolta ma non è assolutamente spazzata via dalla scena 
politica, e si muovono in quel campo progetti che non sono da sottovalutare 
come l’operazione che stanno cercando di  costruire  Casini  e  Montezemolo 
(  che  significa  la  discesa  in  campo  direttamente  del  padronato  e  di 
Confindustria ), in secondo luogo che una destra che si riorganizzasse senza 
più  Berlusconi  (  e  le  sue  contraddizioni  e  debolezze  personali  e  politiche) 
diretta  espressione  dei  poteri  forti  Italiani,  europei  ed  internazionali  ben 
rappresentati e sintetizzati dalla figura di Monti, sarebbe molto più pericolosa 
di  Forza  Italia  e  della  Lega,  molto  più  forte,  solida  ed  aggressiva,  e 
rischierebbe  di  aprire  una  fase  politica  tremenda  (  e  probabilmente  non 
breve) per il nostro paese, per i ceti popolari e per la democrazia.

Possono i comunisti e la sinistra ignorare o sottovalutare questo pericolo ? , 
magari rinchiudendosi in una “torre d’avorio” di sacri ( ? ) principi .

Noi  pensiamo  di  no,  compito  dei  comunisti  e  della  sinistra  è  dare  un 
contributo fattivo affinché questo progetto sia sconfitto, e pensiamo quindi 
che sia giusto, a questo scopo, partecipare all’alleanza di centro sinistra.

Ma  c’è  ancora  un  altro  aspetto  da  considerare  ,  il  progetto  strategico  di 
riorganizzazione della politica messo in campo dalle classi sociali dominanti 
passa anche per un’offensiva massiccia che si è sviluppata verso il PD, che è in 
questo  momento  trasformato  in  un  vero  e  proprio  campo  di  battaglia 
attraverso l’operazione che si sviluppa attorno alla candidatura Renzi.

Una candidatura che non per caso ha raccolto il sostegno di poteri finanziari 
internazionali,  anche poco limpidi,  che ha riscosso la simpatia dello stesso 
Berlusconi, e che porterà settori di elettorato di destra ( ancora pienamente 
tali ) a votare per lui alle primarie del centrosinistra, come in parte non solo 
ammesso ma rivendicato dallo stesso Renzi.

Obiettivo  di  questa  operazione  è  quello  di  cancellare  gli  ultimi  residui 
socialdemocratici all’interno del PD, quello che resta dei suoi legami con la 
CGIL, ed assimilarlo organicamente al progetto di ristrutturazione del sistema 
politico prefigurato dai ceti dominanti, che vorrebbe realizzare un sistema di 
alternanza  tra  un  polo/partito  della  destra  ed  un  polo/partito 
Clintoniano/Obamiano.

Per inciso in questo quadro si determinerebbe anche la definitiva ( almeno 
per una fase ) emarginazione/ marginalizzazione dei comunisti e della sinistra 
ridotti  ad  un  ruolo  testimoniale  ed  assolutamente  ininfluente  sul  quadro 
politico ed istituzionale.



La coscienza dell’ operazione politica in atto verso il PD si è affermata anche 
in larghe parti dello stesso gruppo dirigente di quel partito, e non è un caso 
che se pure in modo contraddittorio, lo stesso Bersani ha accentuato una certa 
presa di distanza da Monti e dal suo governo, ed ha esplicitamente affermato 
che  se  dopo  le  elezioni  non  vi  sarà  una  chiara  maggioranza  non  si  potrà 
riproporre un’altra volta il governo Monti ma si dovrà tornare a votare.

Ma vi  è anche chi  all’interno della sinistra pensa,  con un’idea che non è , 
purtroppo, nuova, ma che tante sconfitte e sciagure ha portato ai comunisti ed 
al  movimento  operaio,  che  anche  qui  possa  valere  il  “tanto  peggio  tanto 
meglio”, per cui una vittoria di Renzi potrebbe portare ad una spaccatura del 
PD che separi la sua componente socialdemocratica da quella più centrista.

Senza inoltrarmi nella  reale  possibilità  che una tale  situazione si  verifichi, 
sottolineando solamente che sarebbe tutt’altro che scontata ed automatica, 
come qualcuno ritiene,  vorrei  però evidenziare che anche in quel  caso noi 
avremmo  un  quadro  politico/  istituzionale  che  per  il  70/  80%  sarebbe 
assimilato ed organico al progetto di “terza repubblica” ed al “Montismo dopo 
Monti”,  e  con  quali  forze,  in  quel  contesto,  noi  saremmo  in  grado  di 
contrastarne la politica e le sue tremende conseguenze sociali?

Anche qui l’esperienza storica, ed anche quella recente vedi la Grecia, ci dice 
che dalla disperazione sociale non nasce automaticamente la rivoluzione, ma 
anzi  molte  volte  trova  spazio  la  reazione  e  lo  stesso  fascismo (  vedi  Alba 
Dorata ).

Ritorna  quindi  il  ragionamento  che  nelle  condizioni  date  oggi  in  Italia  la 
vittoria  di  Bersani  e  del  centrosinistra  sarebbero  il  contesto  politico  ed 
istituzionale più favorevole all’azione dei comunisti, della sinistra, delle forze 
sindacali e del movimento operaio.

E’ nel quadro di questo ragionamento che pur confermando, come comunisti, 
tutti  gli  elementi  che  ci  portano  a  non  condividere  lo  strumento  delle 
primarie, abbiamo deciso , nella situazione data, di parteciparvi esprimendo 
un voto.

I difetti delle primarie sono più di uno, e cioè il fatto che personalizzano la 
politica  a  danno  dell’unica  forma  che  consente  una  reale  ed  attiva 
partecipazione di massa alla politica stessa che è quella della forma partito 
( altro aspetto è quello dei movimenti ), inoltre antepongono il “personaggio” 
( che spesso è anche un “prodotto mediatico”) ai contenuti ed ai programmi, 
infine sono costruite in modo da indurre un sistema bipartitico, più ancora 
che  bipolare,  funzionale  all’alternanza  anziché  all’alternativa,  con  l’ 
aggravante , in un quadro politico come quello italiano, di rischiare che sia 
l’elettorato  avverso  a  contribuire  a  decidere  chi  rappresenta  l’altro 
schieramento .

Ma  detto  questo  per  i  motivi  di  pericolosità  che  individuiamo  nella 
candidatura  Renzi  non possiamo evitare  di  entrare  in  campo per  dare  un 
contributo per sconfiggere una tale prospettiva.



Inoltre su questo passaggio delle primarie vi è un altro aspetto da considerare.

Noi,  anche  per  le  esperienze  passate,  sappiamo  bene  che  anche  nel 
centrosinistra vi sono settori che hanno rapporti con i poteri forti, che spesso 
guardano più all’impresa ( ed alle sue “esigenze”) che a quelle del mondo del 
lavoro, che sono inclini a fare “ i primi della classe” di fronte ai diktat che 
arrivano dalla UE, per quanto , come detto questo sia, nelle condizioni attuali, 
il  campo più favorevole in cui agire, non vuol dire che in esso non vi sarà 
necessità di un confronto, e anche di scontri, sui contenuti e sulle scelte da 
porre in atto.

Per questo è importante che nel primo turno delle primarie il candidato che in 
modo più netto e chiaro si è pronunciato per una forte e netta discontinuità 
dalle politiche di Monti, per il rifiuto ad aperture verso il centro di Casini, che 
sostiene i 2 referendum su art. 8 e 18 ecc. e cioè Nichi Vendola abbia un buon 
risultato, e questo indipendentemente dalle differenze che ci distanziano da 
lui  ed  anche  da  SEL,  perché  un  buon  risultato,  anche  se  non  porterà 
probabilmente  Vendola  al  ballottaggio,  può  consentire  di  avere 
complessivamente  come  sinistra  una  maggiore  forza  per  affermare 
determinati  contenuti  ed  obiettivi  all’interno  dello  schieramento  di 
centrosinistra  (  non dimenticando che tali  contenuti  avrebbero anche  una 
sponda nella CGIL e nella FIOM ).

Sono questi ragionamenti che ci hanno portato a decidere di partecipare con il 
voto, alle primarie sostenendo Vendola, e nel caso al secondo turno non sia in 
campo , di votare per Bersani .

Come i compagni possono vedere dei ragionamenti concreti che cercano di 
svolgere una azione, per quanto commisurata alle nostre attuali forze, attiva 
nei processi in atto, non semplicemente e magari più comodamente, tirarci 
fuori  a  fare  gli  spettatori/commentatori  magari  ammantandoci  di  frasi 
scarlatte, salvo poi pagare come comunisti  e come lavoratori  il  prezzo e le 
conseguenze  di  pericolosi  processi  politici  rispetto  ai  quali  abbiamo 
rinunciato in partenza a tentare di dare il nostro contributo per contrastarli.

E’ questo, secondo noi, un piccolo passo per ridare ai comunisti un ruolo, uno 
spazio politico ed anche una rappresentanza istituzionale in una situazione in 
cui  sta  rischiando  di  arrivare  a  compimento  il  progetto  di 
emarginazione/cancellazione di  una significativa presenza dei  comunisti  in 
Italia,  anche  rispetto  a  questa  problematica  la  scelta  di  isolarsi,  di 
condannarsi ad una sconfitta e ad una nuova esclusione dalla rappresentanza 
istituzionale suona un po’ come la scelta a fronte di un avversario che ti vuole 
uccidere di facilitargli il compito suicidandosi in prima persona.
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