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FINE DEL CENTROSINISTRA, NATURA DEL PD
E LA NOSTRA COLLOCAZIONE

Il processo di ristrutturazione capitalistico della società europea non poteva attuarsi senza
l’impegno della politica e dei partiti “tradizionali”. A tale riguardo, non si sono registrate
differenze significative tra grandi partiti di centrodestra e di centrosinistra. Anzi, la
socialdemocrazia europea ha svolto un ruolo decisivo nell’attuazione dei nuovi assetti.
L’allineamento di centrodestra e centrosinistra sulle politiche della Ue e della Bce ha
provocato in Italia ed Europa occidentale la crisi del bipolarismo, l’emergere di terzi e quarti
poli e, soprattutto, l’aumento dell’astensionismo.
In Italia il Pd presenta, accentuate, le caratteristiche di degrado della sinistra europea. Il Pd,
in quanto erede del Pds e dei Ds oltreché del Popolari e della Margherita, nasce fuori
dell’ambito socialdemocratico tradizionale, ispirandosi alla liberal-democrazia. Il Pd si è fatto
rappresentante, nel corso degli ultimi anni, delle principali tendenze di controriforma a livello
politico ed economico. Ma questa deriva era già stata avviata con le scelte in materia di
governabilità, con le modifiche della Costituzione e del sistema elettorale, in senso
maggioritario e bipolare, con la legge Treu dei processi di precarizzazione, con la riduzione
della progressività delle imposte e con spinta alle privatizzazioni, con l’allineamento alla Nato
e agli Usa e con l’appoggio all’aumento delle spese militari e all’interventismo militare
italiano all’estero.
Soprattutto, il Pd si è fatto difensore dell’euro e del processo di unificazione europeo,
rappresentando un fondamentale pilastro delle politiche di austerity. La contrapposizione
personalistica a Berlusconi - contro il quale, allo scopo di preservare il bipolarismo, il
Pds-Ds-Pd non ha mai affondato il colpo - ha mascherato una durevole convergenza
bipartisan sulle questioni decisive, che si è manifestata apertamente con il sostegno al
governo Monti e con il governo dell’inciucio Letta-Alfano.
Una parte importante della base e dell’elettorato del Pd sono orientati a sinistra. Ma non sono
questi a decidere gli indirizzi e soprattutto la natura di classe del Pd, di cui settori rilevanti del
gruppo dirigente fanno ormai parte in modo sempre più organico del blocco moderato e
centrista, sia a livello nazionale che euro-atlantico. Il gruppo dirigente del Pd, per quanto
diviso, è oggi espressione anche di importanti settori del capitalismo italiano ed
internazionale, come dimostrano le politiche europee concretamente portate avanti, il
continuo riferimento ai mercati finanziari, la frequentazione di forum come Trilaterale,
Bilderbeg e Aspen di suoi esponenti come Letta, il ruolo che vi ricoprono uomini come
Colaninno, e l’appoggio che organi di stampa, espressione della borghesia internazionale,
hanno dato alle ultime elezioni a Bersani e al Pd.
Noi dobbiamo evitare settarismi ed opportunismi, rivolgendoci a tutti i lavoratori, compresi
quelli che votano Pd. A questa parte del popolo di sinistra occorre rivolgersi affinché rifletta
sullo scivolamento moderato del suo gruppo dirigente. Ma dobbiamo rivolgerci anche a quelli
che votano M5S e soprattutto a coloro, sempre più numerosi, che si astengono. Ma se
vogliamo fare questo per davvero, riconquistando la credibilità perduta dinanzi ai lavoratori,
dobbiamo abbandonare ogni posizionamento subalterno, tatticista, ondivago e incerto.
Nel contesto di un attacco senza precedenti alle classi lavoratrici e di crisi di legittimità della
politica tradizionale è imprescindibile assumere una collocazione politica che risulti coerente
con la nostra analisi su tutte le tematiche principali, a partire dall’Europa. Una linea politica di
questo tipo è, nei fatti, in netta contraddizione con la linea strategica perseguita tenacemente
dal Pd a livello nazionale ed europeo.
Tale situazione pertanto, se vogliamo mettere in atto l’autonomia politica e ideologica dei
comunisti, rende impraticabile e non credibile, sul piano nazionale, ipotesi di alleanze con il
Pd.
Il “centro-sinistra”, almeno così come lo abbiamo conosciuto finora, non esiste più. Il nostro
lavoro deve indirizzarsi alla costruzione di un Fronte unitario e di sinistra che raccolga quelle
forze che siano realmente disponibili a ingaggiare la battaglia di opposizione contro il nuovo
Governo Letta-Alfano e ad avviare finalmente anche in Italia un’iniziativa dal basso sui temi
dell’Europa. In questo senso, rispetto all’orientamento del congresso precedente, emerge la
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centralità dell’impegno sui temi dell’autonomia comunista e dell’unità della sinistra.
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