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L’AUTOCRITICA COME STRUMENTO NECESSARIO
PER RINNOVARE IL PDCI

Il settimo Congresso del Pdci presenta l'autocritica più severa, riconoscendo
apertamente ed onestamente che i difetti del partito, a 15 anni dalla sua
fondazione, sono numerosi. L'autocritica è fondamento stesso del nostro modo di
essere e può essere un fattore di arricchimento del Partito. Ovviamente è
necessaria a tal fine una critica onesta, aperta, l’autocritica comunista.

Un’ autocritica che trova il suo fondamento nella chiara separazione tra politico e
sociale, tratto distintivo della sinistra italiana sbilanciata verso l’uno o l’altro
aspetto, che ha caratterizzato il nostro Partito negli ultimi anni e che ha sempre più
allontanato il Partito dalla realtà concreta e vissuta.

Il settimo congresso si celebra all'indomani del disastroso risultato delle elezioni
politiche del 24 febbraio 2013, che hanno nuovamente visto il partito e la sua
coalizione rimanere fuori dal parlamento nonostante l'aggravarsi della crisi
economica che è la più grave della storia del capitalismo, mettendo a nudo i gravi
limiti soggettivi dei comunisti e della sinistra italiana, arrivata ad essere
un'anomalia al contrario rispetto al protagonismo dei comunisti e della sinistra in
tutta Europa. Per la seconda consecutiva volta dalla fine della seconda guerra
mondiale nessun comunista siede in parlamento, ove le larghe intese tecniche
hanno assunto il profilo politico neoconservatore del governo Letta/Alfano. Al
risultato elettorale sono seguite le dimissioni del segretario e della segreteria
nazionale. Atto doveroso che non deve rimanere rituale ma sollecitare la più ampia
discussione sui percorsi e le scelte degli ultimi anni, al fine di poter avviare il
superamento della grave crisi che investe il Partito.

Una posizione giustificazionista ed autoassolutoria del fallimentare risultato non
sarebbe utile alla necessità stringente di svolgere una analisi oggettiva e veritiera
della nostra azione politica in questi anni.

Se perseverare nell'errore è diabolico, ci siamo riusciti, insistendo in
un'impostazione già compiuta nel 2008 con l'esperienza della Sinistra Arcobaleno,
pure successivamente da noi stessi considerata molto negativamente

Purtroppo come PdCI, in questi cinque anni abbiamo accumulato solo errori, ritardi,
insufficienze e inadeguatezze, consegnandoci alla tattica, al tatticismo esasperato e
talvolta alla subalternità, smarrendo visione generale e strategia complessiva.
Si badi bene, Grillo cominciando dal 2007 è arrivato a diventare oggi il primo
partito alla Camera. Noi dal 2008 abbiamo solo collezionato sconfitte e insuccessi.
La colpa non può essere sempre degli altri. Evidentemente in questi anni non siamo
più stati in sintonia con il sentire comune dei lavoratori e delle lavoratrici, con le
ansie, le angosce e le speranze del nostro popolo, a cui invece Grillo con il suo
populismo è riuscito a parlare ottenendo un successo strepitoso.
Nell’attesa messianica di elezioni che ogni anno dovevano essere anticipate,
abbiamo praticamente rinunciato a fare politica e a svolgere un ruolo attivo come
comunisti nel paese con proposte e iniziative.

Abbiamo compiuto scelte che alla prova dei fatti e in diverse circostanze si sono
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rivelate disastrose. All'inizio del governo Monti incredibilmente abbiamo fatto
addirittura un'apertura di credito nei suoi confronti.
Eppure dal Congresso del 2008, dopo l'Arcobaleno, ci mettemmo a disposizione di
una ricomposizione unitaria dei principali partiti comunisti PdCI-PRC, ancora dotati
di una rete nazionale di compagne/i e di strutture, quale primo passo contro la
diaspora e la divisione che affligge il movimento comunista.
A questo fine abbiamo orientato il nostro lavoro negli ultimi quattro anni,
contribuendo alla nascita della Federazione della sinistra e arrivando alla grande
manifestazione del 12 maggio 2012 a Roma, nonostante le tante resistenze anche
dei nostri gruppi dirigenti.

La Federazione della sinistra è stata però varata, con pari responsabilità di PdCI e
Prc, come cartello elettorale ed è stata inizialmente costruita per impedire la
fusione tra i due partiti. L’idea di federare i due partiti per superare gli sbarramenti
e non cimentarli in una discussione strategica unitaria ha determinato un dibattito
tra gruppi dirigenti ristretti, interessati solo all’autotutela: ovvero determinati a
decidere su se stessi, aldilà e al di sopra di qualsiasi necessità unitaria. Il sistema
pattizio che sottostava a quel rapporto ne ha determinato l’implosione di fronte alla
divisione sull’unica questione che aveva originato l’unità: le elezioni. Certamente la
forma e la sostanza delle esperienze politiche hanno un nesso indissolubile. Il
motivo che ha fatto nascere la FdS l’ha fatta morire. E le stesse modalità ambigue
che l’hanno tenuta insieme erano falsamente unitarie.

In tale quadro la nostra spinta, seppure ostacolata dalla netta chiusura del Prc, non
ha visto una pratica concreta ed efficace nella direzione dell'unità. L'evocazione
dell'unità dei comunisti da sola non basta a produrre effetti.
Certamente poi le scelte di linea del Pdci e la scarsa disponibilità e la chiusura del
Prc, che non ha avuto il coraggio di aprire ad un confronto pubblico con il
centrosinistra sul terreno dei contenuti, che da soli dimostravano l'inconsistenza di
ipotesi concrete di alleanze con il Pd, hanno fatto il resto.

L'idea di un patto del PdCI col Pd, che si fa largo nel partito a partire da luglio 2012,
è risultata velleitaria ed illusoria, ed è stata smentita dalla situazione concreta, dal
governo Monti come dall'art. 18 e dalla controriforma pensionistica, dalla fine del
bipolarismo come dalla forza e dalla decisiva influenza del capitale finanziario sui
maggiori partiti italiani, a cominciare proprio dal Pd. La decisione del PdCI di
partecipare alle primarie di novembre si è rivelata, pertanto, un grave errore, che
ha portato al definitivo superamento della Federazione della sinistra e ad una
svolta radicale e repentina nella politica del partito, proteso ormai al momento
elettorale come unico momento di mobilitazione, nell’assunzione teorizzata di un
unico obiettivo strategico: quello del ritorno  in parlamento a tutti i costi.

L’unica vera linea politica che alla fine abbiamo avuto è stata quella di affermare la
necessità che i comunisti dovevano tornare in Parlamento e che senza questo
sarebbe stata la fine: per assecondare questo obiettivo abbiamo cercato di non
disturbare il manovratore non comprendendo che le alleanze sono il frutto dei
rapporti di forza e, quindi il PdCI, poteva essere appetibile solo se considerato
politicamente rilevante e capace di promuovere un’iniziativa politica autonoma.
Un obiettivo certamente condivisibile ma non esclusivo: tornare in Parlamento era
giusto ma non a tutti i costi, senza rinunciare, quindi, alla nostra autonomia e
senza accettare alcuna subalternità.

La svolta dell’autunno 2012 ha gravemente disorientato e indebolito il nostro corpo
militante. In modo repentino ed eclettico si è passati dall'unità dei comunisti e dalla
Federazione della Sinistra alla propaganda per il voto alle primarie, prima per
Vendola e poi per Bersani, presentando al Partito un accordo con il PD che alla
prova dei fatti, già il giorno dopo la conclusione delle primarie, si è rivelato
totalmente inesistente.

Infatti, il Pd ha rimandato al mittente ogni proposta di alleanza, perseguendo il
proprio progetto politico che mirava addirittura alla realizzazione di un’alleanza di
governo con l’UDC e con Monti. Nei confronti del Pdci nessun accenno neanche di
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ringraziamento, mentre paradossalmente si è ringraziato il contributo di chiunque
altro alla realizzazione delle primarie e della relativa campagna.

Così, a due mesi dalle elezioni il partito si è ritrovato isolato e solo grazie alla
disponibilità di una personalità come Ingroia, pur rivelatasi elettoralmente
inconsistente, si è potuto rimettere insieme ciò che si era appena rotto. Ci siamo
dunque presentati alle elezioni con Rifondazione, ma senza la Federazione della
sinistra, insieme a l'Italia dei valori e ai Verdi nella coalizione di Rivoluzione civile.
Quindi, a un mese dalla precedente svolta, nuova inversione di linea politica, nuovo
disorientamento del corpo militante e degli elettori. In Rivoluzione civile,
nonostante lavorassimo da 4 anni all'unità con Rifondazione, ci siamo ritrovati in
seconda fila, sia dal punto di vista dei candidati che dal punto di vista dei contenuti,
oltre che del simbolo, in una campagna elettorale in cui il messaggio della
coalizione è stato percepito anzitutto come un messaggio legalitario, importante ma
incapace di affrontare adeguatamente la fase di disperazione sociale che stiamo
attraversando.
Il risultato elettorale di Rivoluzione Civile (di cui ci assumiamo, per la parte che ci
compete, tutte le nostre responsabilità) e con essa dei comunisti e delle forze di
sinistra che vi hanno contribuito ha anche delle peculiarità specifiche ed è stato
disastroso.
I tempi strettissimi insieme alle scelte sbagliate sulle liste e sui contenuti della
campagna elettorale, sono stati i fattori determinanti di questa ennesima debacle
che la sinistra registra in questo paese.
Il coraggio straordinario di Antonio Ingroia che va riconosciuto, apprezzato e
ringraziato non può annullare il gravissimo fallimento.
La cancellazione dei partiti della sinistra con i loro simboli e i loro uomini e donne, 
sostituiti con improbabili e talora improvvisati personaggi della cosiddetta società
civile, si è rivelata un errore grossolano.
La costruzione di liste e candidature calate dall’alto senza alcun tipo di radicamento
nei territori, è stata un’operazione centralistica e verticistica che in partenza
appariva segnata dalla sconfitta.
Da questi risultati bisogna trarre tutte le conseguenze, con una profonda autocritica
e un rinnovamento radicale dei gruppi dirigenti e della linea politica del Partito.

Purtroppo, neanche nel 2013 i Comunisti sono tornati in Parlamento, nonostante
siano stati sperimentati tutti i tatticismi possibili, a conferma ancora una volta del
fatto che la tattica non può in alcun modo supplire alla mancanza di una politica e
al deficit di un progetto.

È necessaria, pertanto, un’ urgente e radicale inversione di tendenza per
contribuire a salvare un patrimonio culturale, storico e politico che è già alle nostre
spalle, perché non l'abbiamo difeso, rinnovato e vivificato come necessario.
Ricominciare a praticare l'idea originaria del partito, non come uno qualsiasi dei
partiti presenti o come uno strumento qualsiasi, ma come la parte migliore del
paese, degli operai, dei lavoratori, degli intellettuali, degli studenti, rifuggendo
qualsiasi idea di autosufficienza, di boria organizzativa, di recinti da difendere in
nome di chissà quale ortodossia, proprio mentre le condizioni di vita del proletariato
italiano, con i salari più bassi d'Europa ed ormai sostanzialmente privo di un vero
stato sociale, impongono anzitutto ai comunisti di voltare pagina abbandonando per
sempre le strade della propria divisione e della autoreferenzialità.

Il nuovo gruppo dirigente che uscirà dal Congresso dovrà essere l’espressione più
alta della capacità collettiva di rinnovare il Partito per realizzare le scelte politiche
innovative che il Congresso assumerà.

Dobbiamo aprirci una strada nuova nelle intemperie della crisi, ma non potremo
farlo se non guarderemo impietosamente ai nostri limiti politici ed organizzativi. Se
facessimo del congresso un momento di autoassoluzione addossando ad altri le
responsabilità di una sconfitta storica renderemmo un pessimo servizio alla nostra
causa.
La dilapidazione del nostro patrimonio è sotto gli occhi di tutti, ora si tratta di
ricominciare urgentemente e pazientemente a tessere il nostro filo dell'unità dei
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lavoratori e della lotta contro le politiche di austerità e di miseria imposte
dall'Europa delle banche e del capitale finanziario. Riprendiamo in mano la battaglia
per la difesa e l’espansione dei diritti dei lavoratori e della democrazia, mai così
pericolosamente minacciati. Il nostro orizzonte rimane la costruzione del socialismo
nel XXI secolo.
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