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La crisi economica e finanziaria è forma e strumento di un colossale attacco  alle condizioni di vita della 
parte più sana e più debole della popolazione. Regole e vincoli di autorità finanziarie di un’Europa che sta 
scontando i  limiti politici della sua stessa ragion d’essere stanno imponendo ai governi degli stati più esposti 
misure draconiane di contenimento delle spese sociali,  del costo del lavoro, dei diritti. E’ la faccia feroce del 
capitalismo globalizzato, e del suo valore fondante, il mercato. 
Il risvolto drammatico di tale situazione di crisi è che  nessuno sembra essere in grado contrapporgli un 
progetto di società alternativo, una prospettiva di speranza per il futuro. Paradossalmente, alla crisi del 
capitalismo del terzo millennio fa riscontro la crisi progettuale della sinistra. 
In questa spirale si sta consumando il declino dell’Italia, che, in aggravante, è priva di una classe dirigente 
all’altezza delle necessità, vittima di un populismo paralizzante che non sa offrire prospettive, con un 
governo di deriva presidenzialista che non ha armi per opporsi al ricatto di un berlusconismo per altro in 
agonia. 
 
Sono problemi e limiti in cui tutta la sinistra, nelle sue diverse sfaccettature dovrebbe riconoscersi nel 
costruire un proprio progetto di fuoruscita dalla crisi.  Ma non è così, a cominciare dal PD, che, privo di 
identità e incapace di darsi una strategia condivisa, dopo la sconfitta alle recenti elezioni politiche è 
drammaticamente imploso nella travagliata gestione delle elezioni del presidente della repubblica e va a un 
congresso che non preannuncia nulla di buono; e proseguendo con Sel, che, nonostante esprima oggi l’unica 
opposizione al governo Letta, sconta i limiti di un ruolo politico  condizionato dalla cesura con la sua natura 
comunista e dalla conflittualità sempre più evidente con l’alleato maggiore che con cui ha condiviso la 
sconfitta elettorale. gli alleati che si è scelta; e finendo con noi, parte importante di un movimento comunista 
che nella sua ormai anacronistica articolazione sta vivendo il rischio concreto di essere definitivamente 
eliminato come soggetto politico capace di esercitare un ruolo attivo nelle realtà del paese. 

Per anni abbiamo fatto congressi, approvato documenti, sollecitato gruppi dirigenti, perché assumesse 
concretezza e urgenza il processo di riunificazione tra Prc e PdCI: il livello della Federazione, che per sua 
natura avrebbe dovuto  essere il polo attrattore della sinistra italiana, si è sciolto come neve al sole di fronte 
all’imminenza della scadenza elettorale, disarticolandosi prima alla ricerca di improbabili e non verificate 
alleanze e confluendo poi in liste incomprensibili a buona parte dell’elettorato di sinistra. 
E così siamo da capo, sconfitti ancora una volta, impotenti di fronte  una crisi economica, sociale, morale, 
culturale, istituzionale che ci sta distruggendo. 
Il nostro congresso si è interrogato su questi temi, ha fatto propria l’ampia relazione del Segretario di 
Federazione Alberto Visco Gilardi e le conclusioni del compagno Wladimiro Merlin, ha sviluppato un ampio 
e articolato dibattito e approvato infine  a larghissima maggioranza il documento congressuale corredato dai 
quattro emendamenti. 
Si è riconosciuto nell’autocritica severa a cui già nei documenti congressuali è stata sottopposta la 
conduzione del Partito e si è interrogato sulla natura e sulla forma di impegno nuovo dei comunisti.  



Nella realtà varesina tale impegno deve essere concentrato in primo luogo sulle tematiche sociali con 
riferimento particolare al mondo del lavoro, ai giovani, ai pensionati colpiti duramente dalla disoccupazione, 
dallo smantellamento delle conquiste e del sistema della solidarietà sociale e ricacciati nella solitudine e 
nell’individualismo;  nella difesa e nell’applicazione della Costituzione repubblicana e antifascista,  
sottoposta in particolare allo svuotamento dell’art. 3 sui diritti civili e  ai tentativi di imporre un sistema 
presidenzialistico. 

 

Nel solco della loro azione storica, i comunisti italiani, anche e con maggiore forza in provincia di Varese, 
dove con esplicita responsabilità del P.D. sono stati attuati “laboratori politici” di esclusione della sinistra 
rivelatisi disastrosi per la prospettiva di cambiamento e progresso e per la coscienza e l’unità dei lavoratori, 
esprimono la necessità indifferibile di una forte una azione per l’unità della Sinistra, condizione 
indispensabile per l’unità di classe.  
Questa azione corrisponde ad esigenze reali e ampie di rappresentanza sociale e politica, alla necessità di 
contrastare populismi ingannevoli ed eterodiretti, alla concreta lotta per difendere conquiste storiche e tenere 
aperta una prospettiva di cambiamento del modello economico, sociale e culturale posto in frantumi dalla 
crisi e riproposto con soluzioni sia neoliberiste che autoritarie e guerrafondaie. 
 
Sono impegni e gambe politiche quindi. 
In Provincia di Varese in questi anni siamo stati in grado di esprimere importanti livelli di unificazione tra 
PRC e PdCI, ma ora che di fatto la Federazione di Sinistra non c’è più, c’è il rischio che anche la più 
generosa iniziativa locale diventi sterile e velleitaria se non viene riconosciuta come parte di un percorso 
politico più ampio, dal respiro quanto meno nazionale. 
 
Per uscire dallo stallo attuale dobbiamo riprendere il tema dell’unificazione e della formazione di un unico 
soggetto politico dei comunisti; ma non basta: dobbiamo avere il coraggio di andare oltre, di mettere in 
campo una nostra idea di società e tradurla in battaglie politiche, chiare, spendibili e soprattutto realizzabili,  
che parlino ai giovani senza lavoro, ai cassintegrati, ai lavoratori tutti, ai democratici che non ne possono più 
ma che ancora credono nella politica:  una prospettiva che dia fiducia, a noi e a quanti ancora credono nella 
sinistra e sentono la necessità di misurarsi con chi sta seguendo percorsi politici diversi. 
Solo così possiamo superare le nostre difficoltà, che hanno cause oggettive (siamo fuori dal parlamento e dai 
mezzi di comunicazione, non abbiamo soldi), ma che dipendono anche, troppo spesso, dalla nostra 
autoreferenzialità. Solo così possiamo misurarci con una strategia di alleanze per far più forte la sinistra e 
dare un segnale ai tanti che abbiamo contribuito a disorientare con le nostre passate divisioni.  

 
Il documento politico nazionale e l’emendamento sostitutivo dell’articolo 30 che il Congresso ha approvato 
dichiara giustamente che da parte nostra c’è la volontà di mettere il nostro partito a disposizione di questo 
progetto: perché ciò avvenga chiediamo esplicitamente al congresso di PRC di muoversi a sua volta, con 
determinazione, in questa direzione.  
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