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Una piccola premessa,  in questa relazione ho deciso di  non trattare tutti  gli  argomenti  che di 
norma si affrontano in questi casi, con il risultato di essere superficiali, limitandosi di fatto alla sola 
citazione di ognuno di essi oppure di risultare logorroici ed interminabili, ho preferito affrontare  
alcuni  argomenti  che  ritengo  essenziali  nel  dibattito  di  questo  congresso  rimandando  al 
documento per gli aspetti che non ho trattato o per eventuali approfondimenti.

E’ un congresso straordinario questo che stiamo svolgendo, che segue alla sconfitta delle ultime 
elezioni, che, ancora una volta, ha escluso dal Parlamento i comunisti e la sinistra di alternativa.

Un dato  grave  per  noi,  ma anche per  il  quadro politico che ha  generato  con la  nascita  dello 
sciagurato governo PD-PDL.

E’ proprio la gravità di questo quadro, assieme alle conseguenti dimissioni del gruppo dirigente 
che ci ha costretti ad un congresso che sconta la brevità dei tempi in cui è stato costruito ed il  
periodo in cui si tiene, davvero infelice per i lavori di un congresso, il mese di Luglio.

Ma non è da questo che voglio partire, c’è un fattore, oggi, che domina ogni altro, non solo nella 
politica ma , soprattutto, nella vita quotidiana di ognuno di noi.

Si tratta della gravissima crisi economica e sociale che stiamo attraversando.

Una crisi che è già la più grave che il capitalismo abbia mai attraversato nella sua storia, e che,  
purtroppo non sta assolutamente per finire.

Anzi! In particolare per il nostro paese si intravede un suo prossimo peggioramento con l’esaurirsi  
degli ammortizzatori, con la crescita dei licenziamenti e della chiusura di aziende, con l’aumento 
della disoccupazione giovanile, con l’impoverimento dei dipendenti pubblici e dei pensionati.

E’ possibile uscirne? Ma soprattutto come ?

Per ragionare di questo occorre, però, avere chiaro perché si è scatenata questa crisi.

Scoppia come crisi finanziaria, sulla nota vicenda dei derivati, ma quella ne è stata solo l’estrema 
conseguenza.

La domanda cui  bisogna rispondere è  perché negli  anni  precedenti  la  crisi  una quota sempre 
maggiore dei capitali si è trasferita dagli investimenti alla speculazione finanziaria.

Con il risultato , per citare solo un esempio, che una azienda in ottima salute, come la Parmalat, 
leader  mondiale  nel  settore,  che  produceva  ampi  profitti,  è  fallita  non  perché  non  fosse 
competitiva, ma per un crack finanziario, perché i suoi profitti non li aveva reinvestiti nell’azienda 
ma nella speculazione.



Alla  base  di  questi  processi  vi  è  la  caduta  del  saggio  di  profitto  che  è  una  caratteristica 
dell’economia capitalista e che ne genera periodicamente le crisi, ma altri fattori si sono sommati  
e ne hanno moltiplicato gli effetti negativi.

In primo luogo l’enorme spostamento di ricchezza che si è determinato nei paesi sviluppati ( USA  
ed Europa occidentale )a partire dalla fine degli anni ’80 e che è continuato fino ad oggi.

In Italia la conseguenza di questo processo lungo, ampio ed articolato ha portato dalla situazione 
iniziale in cui oltre il 50% del PIL del nostro paese andava a stipendi e pensioni, alla situazione 
attuale in cui solo il 40% va alle stesse voci.

In sostanza i  ricchi (  pochi ) sono diventati sempre più ricchi ed i ceti popolari ( la larghissima 
maggioranza )  sono diventati sempre più poveri.

Questo processo iniziato negli USA ed in GB si è esteso, in modi e forme diversi e con diversi gradi 
di profondità, a tutti i paesi capitalisti sviluppati.

Tutto ciò ha portato ad una progressiva limitazione, poi compressione, dei consumi, per di più in 
quegli stessi anni si è verificato un enorme incremento di produttività che  consentiva di produrre 
con un numero sempre minore di lavoratori la stessa quantità di merci e servizi.

Non aveva, quindi, senso, dal punto di vista delle aziende, investire le grandi quantità di profitti di 
cui disponevano ( profitti in crescita grazie all’abbattimento del costo del lavoro ed alla riduzione 
del  numero  degli  addetti  )  per  produrre  più  di  quanto  il  mercato  potesse  assorbire  e  di  
conseguenza questa grande quantità di capitali viene gettata nel sistema finanziario per produrre 
nuovi profitti.

Ma, in sostanza, il mercato finanziario è come un grande casinò dove si può anche vincere per un 
po’, ma alla lunga si perde per forza, non si può creare ricchezza ( e quindi denaro ) dal nulla ( cioè  
dal denaro stesso )  è solo il lavoro, nelle sue varie forme, che genera ricchezza.

In  una  prima  fase  i  prestiti  al  consumo,  anche  per  chi  non  aveva  nessuna  garanzia  hanno 
temporaneamente drogato i consumi ( in particolare negli USA ) , ma poi quei debiti insolvibili,  
entrati nei derivati, hanno determinato l’esplosione della crisi.

Per  inciso un altro  fattore  ha,  in  parte,  contrastato  questa  dinamica,  la  crescita  economica e  
sociale dei BRICS ( Brasile, Russia , India, Cina, Sudafrica ) che da soli rappresentano circa il 40% 
della popolazione mondiale, questa crescita  ha creato centinaia di milioni di nuovi consumatori  
che hanno in parte, ma solo in parte, compensato il crollo di consumi nei paesi più sviluppati.

Ha,  invece,  contribuito  ad  alimentare,  in  senso  fortemente  negativo,  massimo  sostegno  alle 
banche la dinamica che ha aggravato la crisi economica la politica condotta dalla Unione Europea.

Ancora una volta è stata, in primo luogo, una politica di classe: massima libertà per i capitali ( fino 
a tollerare al proprio interno paradisi fiscali ), massimo sostegno alle banche ( ormai tutte private, 
per  cui,  socializzazione  delle  perdite  finanziarie  pagate  dai  lavoratori  e  dai  ceti  medio-bassi  ),  



normative di abbattimento dei diritti dei lavoratori, del cosiddetto “costo del lavoro ( libertà di 
dumping sociale nella UE ), riduzione dello stato sociale ecc. ecc. .

La nostra critica precisa ed approfondita alla politica di classe che ha caratterizzato la UE è ben 
sviluppata nel documento, per cui anche su questo non mi dilungo, aggiungo solo un altro aspetto.

Lo sviluppo della politica della UE, nel corso della sua esistenza, ma in modo più accentuato da  
quando è scoppiata la crisi,  non è mai andato nella direzione di favorire una crescita dei paesi 
meno sviluppati, anzi, è sempre stato indirizzato ad incrementare la prevalenza delle economie dei 
paesi più forti.

In sostanza le economie del nord Europa si sono “mangiate”, e si stanno “mangiando”, quelle del 
sud Europa.

In  questo  quadro  parlare,  oggi,  di  maggiore  unità  politica  nella  UE  vorrebbe  dire  creare  i 
presupposti  per un processo similare all’unità d’Italia (  ovviamente in forme, contesti  e tempi 
diversi  )  ma con dinamiche simili  a  quelle  tra  il  nord ed il  sud del  nostro paese,  ma su scala 
europea, con Germania e ( forse ) Francia al posto di Piemonte e Lombardia.

A questo punto bisogna tornare a considerare un fattore cui ho già accennato, ma che va visto più  
da vicino perché ha cambiato gli assetti economici della società in cui viviamo.

L’enorme aumento di produttività, sia del lavoro materiale che di quello cosiddetto immateriale, fa 
si che la società attuale sia fondata sulla produzione e sul consumo di massa.

Per fare un esempio concreto poche migliaia di lavoratori della Whirpool sono in grado di produrre  
4 milioni di frigoriferi all’anno.

E sono circa 1/10 di quanti ne servivano circa 20/25 anni fa per produrre lo stesso quantitativo di  
merci.

Tutto questo aumento di produttività è andato alle aziende, niente al lavoro, come abbiamo visto, 
e le aziende lo hanno riversato nella speculazione finanziaria.

Quanto visto sino ad ora ha delle precise implicazioni sulla situazione attuale di crisi e su come si  
può agire su di essa.

Il governo Monti ed ora il governo Letta-Alfano continuano ad intervenire finanziando, in vario 
modo, le imprese e riducendo il costo del lavoro.

Ma per quale motivo un imprenditore dovrebbe assumere se con l’attuale forza lavoro potrebbe 
già produrre più di quanto riesce a vendere ?

Con detassazioni o finanziamenti si può ridurre il prezzo di un prodotto, ma a che serve se non ci  
sono abbastanza compratori ?

Come ho detto la nostra società ormai è strutturalmente fondata sulla produzione di massa, quindi 
ci  vuole  un consumo di  massa perché l’economia possa stare  in piedi,  e  non sto parlando di  



consumismo, ma di un livello di vita che garantisca ad ogni cittadino la possibilità di accedere ai  
beni ed ai servizi che delineano una buona qualità della vita.

E’ chiaro che poi, per noi, si pone anche il tema di cosa e come produrre, della necessità di un 
modello produttivo e sociale che tuteli l’ambiente e la salute dei cittadini e dei lavoratori , che a  
sua volta può essere volano di un diverso tipo di ripresa economica, che non sia fondata sul solo  
parametro del massimo profitto.

A questo punto qualcuno può chiedersi: perché non si procede in questa direzione ? Perché non si 
dirotta parte della ricchezza del paese verso i ceti popolari, non la si usa per creare nuovo lavoro, e 
quindi reddito per chi non ne ha, e non si rimette così in moto l’economia in crisi sviluppando 
magari  settori  che  migliorino  la  qualità  della  vita?  (  oltre  che  determinare  maggiore  giustizia 
sociale ).

La risposta è semplice, ma non la si vuole vedere: perché la nostra è una società divisa in classi e la  
classe  più  ricca,  molto  minoritaria  numericamente,  ma  molto  potente  economicamente, 
politicamente  ecc.  non  accetta  di  rinunciare  nemmeno  ad  una  parte  delle  proprie  immense 
ricchezze.

A questo riguardo è eclatante e scandalosa la notizia che è uscita proprio ieri, è che dovrebbe dare  
vita ad una vera e propria campagna politica da parte nostra, ed anche di altri.

In 13 anni, dal 2000 al 2012, sono stati individuati e messi a ruolo 807,7 MLD di euro di evasione 
fiscale.

Di questi  solo 69,1 MLD sono stati riscossi.

Ben 738,6 MLD sono ancora da incassare.

Vi  rendete conto,  compagni,  se solo la evasione fiscale accertata fosse stata riscossa il  nostro 
debito pubblico sarebbe passato dai circa 2000 MLD di euro di oggi a poco più di 1200 MLD.

Dal 129% del PIL saremmo poco sopra il 75% del PIL, saremmo uno dei paesi con il debito pubblico  
nella media europea.

A  causa  dell’alto  debito  pubblico  ci  hanno  imposto,  tra  le  altre  cose,  la  controriforma  delle 
pensioni e ci fanno lavorare fino a 67 anni per una pensione da fame, il taglio allo stato sociale ed i  
ticket sulla sanità, il taglio delle assunzioni nel pubblico impiego ed il blocco degli stipendi, il patto  
di stabilità ecc. ecc.

Ma c’è di più e di peggio, oltre l’80% dei 738,6 MLD di evasione non riscossi riguardano evasori dai  
500 mila euro in su.

Cioè gli evasori che non pagano sono i più ricchi, se volessimo fare una battuta, ma la gravità della  
situazione non ce lo consente, potremmo dire che vi è una questione di classe anche tra gli evasori 
fiscali.



Tutto questo non è il frutto di casualità, di distrazione o di incapacità, è il risultato di un sistema di  
classe, in cui i ricchi ed i potenti hanno mano libera ed impunità.

E’ un sistema che, volutamente, drena le risorse da chi lavora e dai ceti bassi e medi e le concentra 
in poche mani.

Infatti  secondo dati  ufficiali,  che io  sospetto inferiori  per  difetto alla  realtà  (  se consideriamo 
l’economia  in  nero e  l’evasione),  il  10% della  popolazione  italiana possiede oltre  il  50% della 
ricchezza del paese.

Come mai nessuno si è accorto, né desta scandalo, che mentre in questi 6 anni di crisi parti sempre 
più  ampie  della  popolazione  sono  cadute  nella  miseria  e  nella  disperazione,  fino  alla  scelta 
estrema del suicidio, contemporaneamente il mercato dei beni di lusso cresce e va a gonfie vele ?

Questo accade perché ormai  nessuno, o quasi, esamina la nostra società da un punto di vista di 
classe, neppure buona parte della sinistra.

Non è così dall’altra parte, un noto miliardario americano Buffett ha dichiarato: in questi anni si è  
svolta una vera e propria guerra di classe, e la mia classe la sta vincendo.

E’ questo, per quanto ci riguarda, uno dei principali motivi per cui siamo convinti, e lo ribadiamo 
con questo congresso , che sia necessario riaffermare una visione ed una organizzazione di classe,  
cioè riconfermare la necessità, oggi, in Italia, di un Partito Comunista.

Senza di ciò, ed i fatti lo dimostrano, non solo non si riesce a riconquistare quanto abbiamo perso 
ed a riproporre la  questione del  cambiamento di  questa società,  ma non si  riesce neppure a 
contrastare l’arretramento, non c’è argine alla sconfitta ed al degrado delle condizioni sociali, dei  
diritti civili e della stessa democrazia nel nostro paese.

Ma non è finita qui, perché nel quadro degli attuali rapporti di forza tra le classi, in Italia, anche se 
si dovesse ipoteticamente imboccare un percorso di uscita dalla crisi non per questo le condizioni 
di  vita e di lavoro tornerebbero di  per sé quelle precedenti  la crisi,  a meno che non vi  sia un 
soggetto politico, un partito di classe, ed attorno ad esso un alleanza di forze sociali e politiche che 
siano in grado di modificare quei rapporti di forza ed imporre i cambiamenti.

Non è, quindi, una scelta ostinata e fideistica quella che ci porta a mettere al centro del nostro  
congresso la ricostruzione, in Italia, di un più forte Partito Comunista, ma la coscienza di un ruolo 
politico, della necessità di una rappresentanza sociale, del lavoro e dei ceti popolari, che oggi non 
trova adeguata risposta nelle maggiori forze politiche.

Ma nel  momento in  cui  riaffermiamo  la  necessità  e  la  validità  della  presenza autonoma dei  
comunisti,  proprio perché non tronchiamo i  legami con la storia e le esperienze maturate dal 
movimento comunista del ‘900, ed in particolare con quelle dei comunisti italiani, noi respingiamo 
ogni  autosufficienza  ed  ogni  autoreferenzialità,  e  ci  poniamo  il  problema  di  come  possiamo 
intervenire,  agire,  sulla  situazione  attuale,  con  gli  attuali  rapporti  di  forza  sociali,  politici  ed 
economici.



E quindi ci poniamo il problema della necessità di costruire l’unità della sinistra, una unità in primo 
luogo di azione, di iniziativa politica, sulla base di un programma comune da costruire.

A questo scopo ci  rivolgiamo tanto al  PRC che a SEL per aprire un confronto ed avviare delle  
iniziative comuni.

Non si tratta di prefigurare processi di aggregazione politica che non sono maturi nella situazione 
data e viste le differenze tra i  vari  soggetti,  ma di dare vita ad una azione e ad una proposta  
comune della sinistra che le permetta, complessivamente, di svolgere un ruolo politico più efficace 
e più incisivo di quanto ognuno di per sé sia oggi in grado di realizzare.

Su questo terreno si può pensare di costruire percorsi condivisi anche con forze sociali, associative  
ed in particolare sindacali.

Anche qui senza mescolarli in modo improprio ed inevitabilmente forzoso con processi politici od 
aggregazioni elettorali che snaturerebbero il ruolo stesso dei soggetti in campo,.

I sindacati, le forze sociali non sono entità politiche, hanno altri compiti e natura diversa.

Ofelee fa el to’ mestè, dice un noto proverbio milanese. ( e chi non sa il milanese faccia una ricerca 
in internet ).

Del resto, non è un caso che vari progetti di trasformazione di forze sindacali o sociali in soggetti  
politici, o viceversa di soggetti politici che pensano di assumere in sé ruolo e funzioni dei sindacati,  
che pure sono stati tentati da molti anni in qua, non hanno mai trovato una valida realizzazione né 
uno spazio politico.

Unità della sinistra, quindi,  ed unità con le forze sociali  e sindacali  per una azione comune su 
obiettivi condivisi, ma a questo punto dobbiamo considerare la gravità della situazione in cui ci  
troviamo,  la  forza  dell’avversario,  i  pericolosissimi  processi  in  atto  sul  piano  sociale,  lo 
smantellamento profondo  del sistema democratico, conquistato con la guerra di liberazione e  
codificato nella Costituzione prima, e consolidato poi con le conquiste delle lotte sociali e politiche 
del dopoguerra che sono costate enormi sacrifici e sangue.

E voglio sottolineare che quando parlo di democrazia sotto attacco non penso solo alle questioni  
istituzionali, oggi, in Italia, c’è una vera emergenza democratica per quanto riguarda il mondo del 
lavoro.

Non ho paura a dire che nei luoghi di lavoro, prima di tutto in fabbrica, non vi è alcuna democrazia, 
ma vige, o meglio è stata ripristinata, una vera e propria dittatura del padronato.

E qui ritorna la questione del rapporto di forza tra le classi.

Dobbiamo,  quindi,  dicevo,  considerare  la  gravità  di  questa  situazione  e  porci  la  questione  di  
mettere in campo non solo l’unità della sinistra, non solo una azione comune con le forze sociali e 
sindacali,  ma anche una alleanza democratica, che comprenda anche forze non di  sinistra, ma 
appunto democratiche, che si opponga all’offensiva della destra e difenda gli spazi democratici e le 
conquiste sociali.



L’  iniziativa dell’ANPI  di  promuovere comitati  in difesa della costituzione è da noi pienamente 
condivisa e sostenuta e rappresenta un esempio concreto e positivo di quell’alleanza democratica 
cui mi riferivo sopra.

Ma se questo ragionamento e questa prassi vale per la difesa della Costituzione ,  deve valere  
anche per la democrazia  ed i  diritti  sindacali  e  del  lavoro,  come deve valere per tutti  i  campi 
dell’iniziativa politica.

E’  necessario  aggregare  su  punti  condivisi,  la  sinistra,  le  forze  sociali  avanzate,  e  le  forze 
democratiche per poter contrastare l’offensiva dell’avversario.

La questione dell’alleanza democratica ci porta, però, ad affrontare il tema del rapporto con il PD.

Un PD che ha  rifiutato  di  aprire,  alle  ultime elezioni  politiche,  l’alleanza  di  centrosinistra  alla 
sinistra, limitandola alla sola SEL, escludendo non solo noi del PDCI, ma anche i verdi e l’IDV, e  
rifiutando poi anche il confronto con Rivoluzione Civile.

Il risultato è stato negativo non solo per noi e per tutte le forze di Rivoluzione Civile , ma per lo  
stesso PD che ha vinto di un soffio alla Camera ma si è trovato precipitato nel tunnel che lo ha 
condotto al governo con il PDL.

Non così è andata alle successive elezioni amministrative, dove nella maggior parte dei casi con 
una alleanza di centrosinistra aperta a sinistra si è vinto e battuto la destra.

Ma il  governo Letta-Alfano, purtroppo, non è solo un passaggio contingente, e non è neppure più 
un appoggio esterno ad un governo cosiddetto tecnico come fu Monti ( altro passaggio negativo 
che ha tra l’altro contribuito alla perdita di consenso elettorale del PD ed alla migrazione di voti  
verso Grillo ).

Il governo Letta-Alfano è un governo politico, con una maggioranza politica che per la prima volta 
vede assieme PD e PDL.

Questo passaggio rischia di  modificare la natura dello stesso PD e non per caso è condotto e 
diretto dalla componente ex democristiana.

La formazione di questo governo non è stata una operazione banale, e neppure è maturata da una 
scelta  politica  esplicita  assunta  dalla  maggioranza  del  PD  o  quantomeno  dei  suoi  organismi 
dirigenti, infatti ha portato con sé le dimissioni del segretario e candidato premier Bersani e del 
presidente Bindi.

E’ stata una violenta forzatura, quando una parte di quel partito in accordo con Napolitano e con 
settori del PDL ha affondato la candidatura Prodi che non avrebbe permesso l’accordo con il PDL.

Molta parte del PD non condivideva questa scelta ma si è trovata costretta ad accettarla pena una  
rottura nel partito ed una crisi istituzionale.



Noi riteniamo che , comunque, l’accettare Napolitano prima ed il governo con il PDL poi, sia stato 
un  grave  errore,  ci  aspettavamo  maggiore  resistenza  ad  una  scelta  non  solo  grave  e  nociva  
nell’immediato, ma gravida di conseguenze per il futuro.

Già il fatto che una parte del PD abbia aperto alla prospettiva del presidenzialismo fa capire la 
deriva di questa maggioranza.

Il presidenzialismo da sempre cavallo di battaglia della destra, anche più estrema, è un modello  
istituzionale sicuramente autoritario, centrato sulla persona, una specie di “monarchia elettiva”  
che contraddice nel profondo l’ispirazione volta ad una larga ed attiva partecipazione dei cittadini 
alla base della nostra Costituzione, ed il valore e la centralità che essa attribuisce al Parlamento 
come luogo  democraticamente  rappresentativo  del  complesso  della  società  e  non  solo  di  chi 
prende 1 voto in più degli altri.

Questo primo cedimento alla cultura della destra la dice lunga su come il governo Letta-Alfano sia 
sotto  scacco  dalla  sua  nascita  per  la  immediata  pressione  della  destra  che  detta  le  riforme 
costituzionali ed i contenuti fondamentali della politica del governo, come il prevalere del tema 
della riduzione delle tasse su quello del lavoro e della crisi, nel senso di cui abbiamo già detto.

Per questo motivo l’attuale governo, come già il governo Monti non potrà dare risposte positive 
alla crisi ed alle gravi condizioni in cui versa la larga maggioranza della popolazione, anzi finirà, 
come il governo che lo ha preceduto , per aggravare la situazione.

Si tornerà, quindi, tra un anno, alle elezioni con il PDL che rivendicherà con la sua base sociale la 
vittoria sulla riduzione delle tasse ed il PD in crisi di consenso con la sua base sociale smpre più  
pesantemente aggredita dalla crisi.

E’ possibile che il PD non comprenda questo rischio? 

Una parte di quel partito, come detto, subisce questo passaggio, ma l’altra parte persegue un  
progetto politico, che tramite le riforme costituzionali con l’apertura al presidenzialismo ed una 
opportuna modifica del sistema elettorale, punta a tramutare questa “eccezione” del governo PD-
PDL in una “normale” opzione di governo, facilitata magari dall’accantonamento di Berlusconi.

In questo modo le turbolenze sociali e politiche che possono essere generate dal perdurare della 
crisi possono essere , dal loro punto di vista, più facilmente governate, un quadro politico di quel  
tipo permetterebbe più facilmente di prescindere da componenti di destra o di sinistra, o tipo il 
M5S, che potranno essere anche in futuro presenti in parlamento e che risultano meno funzionali 
alla gestione della crisi e del potere dal punto di vista delle classi dominanti.

E’, in chiave diversa la riedizione del tentativo che Monti e Casini, con il sostegno di poteri forti a 
livello europeo e internazionale,  hanno cercato di realizzare facendo perno su Scelta Civica, e che 
è  fallito  per  l’insufficiente  consenso  elettorale  raccolto  alle  recenti  elezioni  ma  che  ritorna  
utilizzando una parte del PD e del PDL, oltre che, ovviamente, SC.

Questa prospettiva,  come già  denunciammo quando era propugnata  da Monti,  sarebbe per il  
nostro paese e per i  ceti  popolari  estremamente negativa e pericolosa,  rappresenterebbe una 



stabilizzazione delle politiche che hanno caratterizzato i governi di centrodestra senza neppure più 
l’impiccio di una figura ingombrante come quella di Berlusconi o le contraddizioni generate da 
componenti come la Lega o i fascisti  di La Russa o Storace, che di volta in volta hanno creato 
difficoltà a  quelle compagini e stimolato reazioni democratiche nella società.

Ma questa evoluzione porterebbe con sé un ulteriore passo nella direzione  di una omologazione 
in  senso  moderato/centrista  del  PD,  questo  suscita  contraddizioni  in  quel  partito  che  non  ci  
devono lasciare indifferenti.

Per ciò vogliamo confrontarci con tutte quelle parti e quegli esponenti del PD che contrastano il 
presidenzialismo e respingono il progetto di omologazione del loro partito verso il centro con il  
PDL.

A  differenza  di  altri  nella  sinistra  noi  non  pensiamo  che  il  PD  sia  solo  un  avversario,  ormai  
pressochè indistinguibile dal PDL, pensiamo che al suo interno vi sono ancora forze democratiche, 
che però devono prevalere pena un salto involutivo di quel partito che lo può mutare a fondo  in  
senso negativo.

Sulla base di questa analisi noi riteniamo che siano sbagliate sia la posizione che sentenzia: mai più 
alleanze con il PD, quanto al suo opposto chi dice: alleanza con il PD sempre e comunque, sono  
due posizioni in ogni caso sbagliate perché aprioristiche fondate su presunti “principi” che non 
tengono conto della situazione concreta in cui ci si trova ad operare, dell’evoluzione dei rapporti 
tra le classi e tra le soggettività politiche e sociali, ma lo sono ancora di più in questo momento in  
cui i processi in atto sono confusi, contraddittori ed instabili, soggetti quindi a sbocchi diversi.

E’ chiaro, comunque, per quanto detto fino ad ora che il primo obiettivo politico della alleanza 
della sinistra, delle forze sociali avanzate, e delle forze democratiche che dobbiamo costruire è la 
caduta del governo Letta-Alfano e con essa la sconfitta della prospettiva politica che sottende.

Non posso qui, per ovvi motivi di tempo, affrontare l’analisi delle forze politiche che oggi agiscono 
nel nostro paese, nel documento questo aspetto viene sviluppato e quindi rimando ad esso.

Voglio solo dire due parole sul M5S perché, anche nella sinistra, vi sono interpretazioni sulla sua 
natura che ritengo fuorvianti.

Non  si  tratta  né  di  un  movimento  progressista,  né  di  un  soggetto  che  propone  un  reale 
cambiamento, certo al suo interno e rispetto ad alcune sue proposte ha raccolto forze ed idee che 
provengono  dalla  sinistra,  ma  con  altrettanta  disinvoltura  ha  raccolto  forze  ed  idee  dal  
centrodestra e dalla destra, anche fascista.

Raccoglie  ed  esprime  rabbia  e  delusione  che  sono  molto  diffuse  nella  nostra  società  e  sono 
cresciute  con  l’approfondirsi  della  crisi,  ma  le  indirizza  verso  un  qualunquismo,  verso  una 
antipolitica che sono sempre stati molto più congeniali alla destra che alla sinistra.

Finisce con il diventare un fattore che alimenta quel processo di americanizzazione della politica e 
delle istituzioni che si cerca di realizzare , nel nostro paese, da molti anni a questa parte.



Si propone la distruzione dei partiti come strumenti di partecipazione politica diretta, attiva e di  
massa dei cittadini, in particolare dei ceti popolari, sostituendoli con soggetti politici “leggeri”, per 
lo  più  elettoralistici,  fondati  sul  personalismo,  sul  leader  carismatico,  sull’“uomo  della  
provvidenza“.

Non per nulla piace, e molto, agli USA che lo sostengono.

La sinistra deve, quindi, contrastare queste posizioni politiche e svelare la natura ed i contenuti  
reali di questo movimento e soprattutto dei suoi leader pubblici ( Grillo ) o in ombra ( Casaleggio).

Chiudo qui questa parte della relazione perché come ho già avuto modo di dire il nostro è un 
partito che non può pensare di agire solo nel cosiddetto “ cielo della politica “.

Centrale è per noi la questione della rappresentanza sociale e del lavoro.

Per cui è d’obbligo un passaggio sulla questione del sindacato.

Nel  nostro documento,  pur  riconoscendo come positiva  anche l’azione dei  sindacati  di  base , 
riconfermiamo il  nostro orientamento che vede nella  CGIL  il  nostro riferimento essenziale  sul  
piano della rappresentanza sociale.

La CGIL è il più grande sindacato italiano ed ha rappresentato per anni un baluardo di tenuta e di  
democrazia, verso di essa orientiamo il lavoro politico dei nostri compagni in ambito sindacale.

Ma non possiamo esimerci  dall’  esprimere perplessità  ed  anche contrarietà  per  come questo  
sindacato non abbia saputo  rispondere e contrastare la nefasta azione legislativa del  governo 
Monti.

La reazione alla controriforma delle pensioni e sulla questione degli art. 8 e 18 è stata debole ed è 
apparsa puramente formale.

Eppure la controriforma delle pensioni non solo ha creato il disastro degli esodati ma, come si  
poteva facilmente prevedere ha ingigantito il fenomeno della disoccupazione giovanile ed i suoi 
nefasti effetti in questo campo sono destinati ad aggravarsi ulteriormente nel prossimo futuro, se  
non vi si porrà mano e non si correggerà a fondo.

La CGIL deve rimettere in campo tutta la sua forza, come seppe fare al tempo di Cofferati in difesa  
dell’art.18,  non  è  più  possibile  pensare  a  percorsi  concertativi  che  tentino  solo  di  mitigare  
l’arretramento in attesa di tempi migliori ( che non sono mai venuti ).

Noi intendiamo dare il nostro contributo attraverso i nostri compagni che militano nel sindacato al  
dibattito ed alle scelte che attendono la CGIL.

La battaglia per un nuovo protagonismo di classe, la capacità di ridare rappresentanza al mondo 
del lavoro salariato non prescindono dal futuro  e dalle prospettive di questo grande sindacato di  
massa, all’interno del quale va riconosciuto il contributo importante che in tale direzione hanno 
dato la FIOM e la sinistra sindacale.



Il  riconoscimento dell’importante ruolo dei sindacati  e della CGIL in particolare, non può, però 
esimere il nostro partito, per la sua natura e per le sue finalità, dallo sviluppare una propria analisi  
e proprie linee di intervento sul tema del lavoro.

Il  mondo del lavoro è stato oggetto di  una forte offensiva padronale che in alcuni decenni ha 
distrutto tutte le conquiste che erano state ottenute ed ha portato ad una ampia frammentazione 
che tende ad isolare e contrapporre i lavoratori tra di loro.

Nelle  tesi  individuiamo  vari  aspetti  ed  obiettivi,  ma  prima  di  tutto  poniamo  il  tema  della 
riunificazione della classe lavoratrice, in primo luogo attraverso la cancellazione delle forme di  
lavoro precario, riconducendo a normalità il lavoro dipendente continuativo.

Il precariato non è, per noi, la forma “moderna” del lavoro, come alcuni ( interessati ) sostengono,  
ma il risultato di quei processi, avvenuti nell’arco di decenni, che attraverso leggi e contratti hanno 
dato mano libera alle imprese per consentirgli maggiore libertà di sfruttamento.

Infatti  la  maggior  parte  dei  precari  svolgono  attività  che fino  a pochi  anni  fa  sarebbero state 
oggetto di lavoro a tempo indeterminato.

La  chiarezza  su  questo  nostro  obiettivo,  che  nel  documento  è  articolato  e  concretizzato  in  
proposte precise non ci può, però, far trascurare la condizione di emergenza in cui oggi vivono 
milioni di lavoratrici e lavoratori precari, sosteniamo quindi la necessità di forme di ammortizzatori 
sociali che intervengano su questa condizione.

Ma, nel contempo, non cadiamo nella trappola del concetto di flexsecurity, che è un meccanismo  
che tende a cristallizzare ed a rendere normale e sostenibile ( anche se in misere condizioni ) lo  
stato perenne di lavoratore precario.

E’  questo  un concetto  che,  in  forme varie,  viene a  volte  raccolto  anche da  settori  di  sinistra  
apparentemente radicali, ma che, al fondo, altro non è che l’accettazione e la razionalizzazione dei 
livelli massimi di sfruttamento del lavoro che la società capitalistica attuale è riuscita ad imporre.

Mi avvio all’ultima parte della relazione parlando di noi, del nostro partito.

Non possiamo nascondere che la fase che stiamo attraversando è difficile e faticosa.

Sconfitte che abbiamo subito,  in particolare in Italia,  ed errori  che abbiamo commesso hanno 
ridotto le nostre forze ed il nostro radicamento sociale.

Ma prima di tutto voglio dire che non è così in tutto il mondo. 

In questa relazione ho deciso di non affrontare il tema della situazione internazionale, sono sicuro 
che altri compagni nei loro interventi affronteranno e svilupperanno questo tema.

Ma qui voglio solo dire che nel mondo i comunisti sono ancora una realtà importante e diffusa,  
guidano processi di cambiamento profondi dall’Asia all’America Latina, e molti partiti comunisti 
hanno un notevole peso in paesi importanti sul piano internazionale.



Nel nostro paese la situazione è più difficile ma i comunisti,  in Italia e non solo, hanno saputo 
affrontare e superare situazioni ben peggiori.

Già all’inizio ho posto in evidenza l’attualità e la necessità di un partito comunista in Italia.

Dal quadro politico e sociale che ho sommariamente tracciato emerge che vi è anche uno spazio  
politico per il  nostro partito e vi  sono condizioni  sociali  che possono favorire la nostra azione 
politica.

C’è un ruolo di rappresentanza di classe e di costruzione di unità della sinistra che dobbiamo e  
possiamo svolgere.

Non  siamo  autoreferenziali  ed  egocentrici,  siamo  coscienti  dei  nostri  limiti  e  delle  nostre 
debolezze,   e  già  dallo  scorso  congresso   ci  siamo  posti  a  disposizione  di  un  processo  di 
riaggregazione dei comunisti che condividano l’obiettivo della ricostruzione del Partito comunista 
in Italia.

Certo il lavoro che ci attende sarà faticoso, non ci sono scorciatoie, richiederà un rilancio della 
militanza , senza la quale non sarà possibile ricostruire quel radicamento  sociale che è la nostra 
unica e fondamentale risorsa.

In particolare io credo che dovremo indirizzare la nostra azione verso 2 obiettivi:

Primo: Ritornare nei luoghi di lavoro, non possiamo ambire ad essere un partito di classe, a ridare  
una rappresentanza politica al mondo del lavoro se non riusciremo a ricostruire in modo diffuso la  
nostra presenza dentro i luoghi di lavoro.

Secondo:  dovremo saper costruire una proposta ed una azione politica che riesca a coinvolgere 
maggiormente nel partito le donne ed i giovani.

La crisi economica e la situazione sociale attuale colpiscono a fondo la condizione delle donne, non 
di tutte, ma certamente di quella grande maggioranza di esse che fanno parte dei ceti popolari.

E lo stesso vale per i giovani che sono nella loro grandissima maggioranza privati di un futuro e nel  
presente condannati ad una condizione di marginalità.

L’egemonia della cultura di destra, l’individualismo sfrenato che predomina, hanno fino ad ora 
impedito che queste contraddizioni esplodano in modo evidente, ma covano sotto la cenere e 
nostro compito è anche quello di farle emergere e di indirizzarle verso il cambiamento sociale.

E’ chiaro che entrambi questi aspetti ed in generale i nostri indirizzi politici valgono, per noi, tanto 
per  i  cittadini  ed i  lavoratori  di  origine italiana che straniera,  l’internazionalismo è  ancora  un  
fondamento della nostra cultura, il nostro è un punto di vista di classe e nella riunificazione che 
dobbiamo realizzare nel mondo del lavoro vi è anche quella tra  lavoratori di origine italiana e 
straniera.



Con questo congresso decidiamo, dunque,  di  tenere in campo e rilanciare la ricostruzione del 
partito  comunista,  ma  vi  è  un  fondamentale  aspetto  che  dobbiamo  affrontare  per  realizzare 
questo nostro intento.

Un partito per esistere, per fare politica, ha bisogno di risorse.

Prendendo a pretesto le ruberie che l’attuale classe politica ha posto in atto e la reazione di rabbia  
che nella attuale situazione sociale ha generato,  verrà cancellata ogni  forma di  finanziamento 
pubblico ai partiti.

Questa può apparire, sulla base della campagna mediatica in atto da tempo, una operazione di  
pulizia,  in realtà è una operazione che punta a favorire la rappresentanza politica dei  soli  ceti  
sociali più abbienti.

E’ chiaro che un partito che rappresenti i ricchi e gli imprenditori avrà enormi risorse economiche 
per svolgere la sua azione.

Viceversa  un  partito  che  vuole  essere  rappresentanza  del  mondo  del  lavoro  e  dei  ceti  meno 
abbienti si trova, e si troverà, in difficoltà nel reperire quel minimo di risorse che gli consentano di  
vivere ed operare.

Non c’è altra strada per noi che il ricorso all’autofinanziamento, sapendo che è un sacrificio vero 
per molti nostri militanti e simpatizzanti, ma questo partito potrà vivere solamente se ognuno di  
noi lo aiuterà ad esistere, se ognuno di noi si  impegnerà a raccogliere risorse anche attorno e 
vicino a noi.

Anche questo è un duro ostacolo che dovremo affrontare e superare, ma i comunisti non hanno 
mai avuto vita facile eppure hanno sempre trovato la forza di affrontare e superare le difficoltà, ed  
io sono convinto che ci riusciremo anche questa volta.

Il nostro congresso come ho cercato di dire in questa relazione è un congresso che pone al centro 
della discussione gli indirizzi strategici e la politica complessiva del nostro partito.

Assieme ad altri  aspetti che non ho potuto toccare in questa relazione vi è anche quello della 
situazione di Milano e della Lombardia, in particolare della amministrazione della nostra città che 
ci vede in maggioranza, non sfioro neppure l’argomento ma dico solo che a settembre, dopo la  
festa che terremo il 6-7 e 8 di quel mese, propongo che si convochi una conferenza cittadina che 
affronti questa questione.

Non mi resta che chiudere nel modo più canonico:

                             Compagni e compagne al lavoro e alla lotta!


