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UNITÀ DEI COMUNISTI E FRONTE UNITARIO DELLA SINISTRA

Il movimento comunista italiano affronta oggi una delle più gravi crisi della sua
storia ed esiste il rischio concreto che i comunisti vengano eliminati come soggetto
politico capace di avere un ruolo attivo nella realtà del paese. Di fronte a questa
minaccia e alla forza dell’attacco in atto contro la classe lavoratrice, la sola idea
che i partiti comunisti esistenti possano essere divisi o addirittura in competizione
tra loro è inammissibile. Dunque, la questione dell’evoluzione e
dell'autosuperamento contestuale delle attuali organizzazioni, per dar vita ad un
nuovo soggetto comunista unitario, è una questione di assoluta urgenza.

In questo senso noi non ci consideriamo la risposta al problema della ricostruzione
del partito comunista in Italia, degno di questo nome e all'altezza dei compiti, né il
suo nucleo dirigente predeterminato. Crediamo però di esprimere, oggi, un
patrimonio importante di idee ed una rete di alcune migliaia di militanti e di quadri
che mettiamo al servizio di un processo di ricostruzione, aperto alle soggettività
comuniste, organizzate e non. Non è un’indistinta, generica, “unità dei comunisti”
quella che vogliamo perseguire, ma la costruzione di un'unica, nuova
organizzazione comunista, di tutte le forze che in Italia si richiamano al patrimonio
migliore del movimento operaio e comunista italiano e internazionale. La
ricostruzione comunista in Italia è quindi ad una fase cruciale: o la dispersione e
dissipazione, o la ripresa di un processo di reale ricostruzione.

Dobbiamo, però, partire dalla constatazione che negli ultimi cinque anni il progetto
di unità dei comunisti è stato lanciato molte volte, senza che ci si avvicinasse di un
palmo alla sua realizzazione. È ovvio che non è facile realizzare tale unificazione
tra organizzazioni e soggetti politici divisi da un quindicennio. Una certa resistenza
da parte delle organizzazioni esistenti e dei loro gruppi dirigenti è comprensibile
ma non più giustificabile in alcun modo. Rimpallarsi a vicenda le responsabilità
della mancata unificazione non ci fa fare alcun passo in avanti. Dobbiamo uscire
dalla pura declamazione dell’unità dei comunisti, per corrispondere nella pratica
politica alla domanda crescente di unità che proviene da vasti settori di quello che
possiamo ancora definire il popolo comunista con e senza tessera. 

Ci auguriamo che la crisi induca tutti ad un minore spirito di autosufficienza, e lo
diciamo a partire da noi stessi.
In tal senso vogliamo cominciare fin da subito ad agire l’unità dei comunisti e
avanziamo questa proposta in primo luogo ai compagni e alle compagne di
Rifondazione Comunista e della sinistra diffusa che non si riconoscono  più in
nessuna organizzazione politica.
L'unità si può fare solo se c'è chiarezza sulla collocazione politico-strategica dei
comunisti e se su questa si verifica l'esistenza di una reale condivisione dei
militanti.
Da questo punto di vista vanno recuperati all'attualità alcuni principi fondamentali
posti all'origine del nostro movimento:
- il superamento del capitalismo e la costruzione del socialismo del XXI secolo
quale obiettivo strategico unificante di fondo.
- la completa ed assoluta autonomia politica dalle classi dominanti, ovvero la
centralità del conflitto capitale/lavoro che si fa organizzazione.
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- l’opposizione senza mediazioni possibili alla guerra imperialista e l’impegno
permanente per la pace.
Se vi è condivisione di tali principi tutto sarà possibile e non procedere
unitariamente costituirebbe una responsabilità politica imperdonabile verso i nostri
referenti sociali.
Nell’immediato, la nostra azione dovrebbe focalizzarsi contro le politiche imposte
dal capitale finanziario europeo per mezzo della Bce e dei singoli governi.
Un’iniziativa di lotta politica e sociale che punti, cioè, alla rottura dei vincoli e degli
equilibri che attualmente regolano l’Unione Europea.

In tale contesto, diventa fondamentale per il nostro futuro tornare ad essere
percepiti come utili, tornare ad essere comunisti nella società e nel territorio con
tutti i contenuti rivoluzionari che questo presuppone. Siamo consapevoli che se
non riprendiamo ad occuparci anzitutto dei problemi delle persone, della loro vita,
del loro lavoro, del loro futuro per noi non c’è alcuna prospettiva di ripresa e di
rilancio. Occorre tornare a vivere e conoscere il dolore sociale e la sofferenza di
milioni e milioni di uomini e di donne, giovani e anziani, che in questo paese non
hanno lavoro, non hanno reddito, non hanno un presente e non hanno un futuro e
sono costretti a vivere in condizioni di estremo disagio, povertà e disgregazione
sociale.
Unità dei comunisti non come fatto nostalgico o passatista, ma come espressione di
una necessità urgente frutto delle contraddizioni, delle diseguaglianze e delle
ingiustizie di questo inizio di terzo millennio, per promuovere contenuti
rivoluzionari di trasformazione economica e sociale, per costruire un nuovo
soggetto politico fondato sulla centralità del lavoro e capace di essere considerato 
utile e credibile dalle classi sociali che vogliamo sostenere e rappresentare.
Per riuscire a realizzarla nella pratica va intrapreso, da subito, un percorso in tal
senso e soprattutto vanno definiti, almeno in linea di massima, i passaggi e i
principi di tale percorso. Qui di seguito ne proponiamo alcuni.
• L’unificazione non potrà avvenire che attraverso un percorso unitario,
democratico e aperto, al quale il Pdci con i suoi militanti si rende fin d'ora
disponibile. Quindi nessuna unità pattizia come nella FDS, ma la scelta del
protagonismo dei militanti, nelle mani dei quali rimettere tutte le decisioni.
• Dobbiamo sapere che quello che individuiamo è un percorso di lotta politica,
culturale e organizzativa. Tale percorso è tuttavia urgente e deve avere inizio da
quest'anno.
• Il processo di unificazione auspica la partecipazione, in primo luogo, delle due
principali organizzazioni comuniste, il PdCI e il Prc, ma deve fare in modo di
attrarre, su un piano di parità, anche i comunisti al di fuori di queste due
organizzazioni, con una particolare attenzione ai molti senza partito e ai
moltissimi, che sono fuoriusciti da PdCI e Prc negli ultimi anni. Il recupero del
patrimonio di militanza perduto deve essere un obiettivo fondamentale del nuovo
partito, insieme e collegato all’altro obiettivo principale: il recupero alla lotta
politica dei lavoratori, dei precari, dei disoccupati, degli studenti e degli
intellettuali.
• L’unificazione dei comunisti è necessaria e possibile. Non possiamo, però, negare
l’esistenza di differenze tra le organizzazioni, in qualche caso non di poco conto.
Tali differenze sono, in parte minore, il prodotto della sconfitta e della forte
offensiva ideologica e politica dell’avversario di classe. In parte forse maggiore,
sono la conseguenza della mancanza di un dibattito e di un confronto unitario,
nonché della indisponibilità a confrontarci e a fare i conti con i nostri limiti e la
nostra storia. Noi crediamo che queste differenze non siano tali da impedire il
processo unitario. Crediamo, altresì, che già all’interno del percorso unitario si
possa cominciare a costruire momenti di confronto unificanti, partendo dall’analisi
della realtà e delle sue modifiche. A questo scopo pensiamo che insieme all'unità
d'azione sul terreno della lotta sociale e politica, debbano essere  organizzati
seminari congiunti di PdCI e Prc aperti al contributo di tutti i comunisti, di dibattito
e approfondimento sui temi principali, dall'Europa, alla forma partito, al sindacato. 
• L’unificazione dei comunisti è condizione necessaria ma non sufficiente alla
ripresa della lotta e alla ricostruzione del radicamento sociale. Anche se
oggettivamente l'unità costituisce già maggior radicamento e maggiore credibilità.
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Alla ricostruzione di un nuovo e unitario soggetto comunista va, quindi,
accompagnato il tema della costruzione del Fronte unitario della sinistra. Un Fronte
il cui valore fondante sia l’alternativa alla natura e alle politiche dell’Unione
Europea e alle sue braccia operative: il PPE ed il PSE. Un Fronte che si costruisca a
partire dagli obiettivi di lotta politica e sociale e che sappia, nella chiarezza degli
obiettivi ma senza settarismi, allo stesso tempo allargare la sua azione nella
costruzione dell’opposizione al Governo Letta/Alfano ed alle politiche di
Confindustria. Di fronte ai vari percorsi in campo a sinistra, l’unica via per favorire
un lavoro unitario e processi di riaggregazione è definire obiettivi e percorsi di lotta
chiari dentro cui sedimentare organizzazione e prospettiva.

Il Congresso straordinario è il primo atto necessario e doveroso per aprire un
confronto libero da condizionamenti e per decidere cosa si vuole fare di questa
comunità chiamata PdCI, alla quale ci siamo dedicati e per la quale in questi anni ci
siamo spesi con passione e generosità conseguendo in talune realtà anche risultati
significativi. Prendiamo atto finalmente che non siamo più autosufficienti e che
questo richiede l’assunzione di scelte innovative, di svolta e di rinnovamento che
finora non abbiamo avuto il coraggio di compiere. Ci rivolgiamo pertanto
innanzitutto a Rifondazione comunista per avviare questo percorso.

Non c’è più nessun orticello e nessuna rendita da difendere.
Lanciamo un appello a tutti/e coloro i quali pensano che è possibile promuovere e
sviluppare un progetto di unità dei comunisti e della sinistra e sono interessati/e e
disponibili ad offrire il proprio contributo per il successo di un tale progetto politico
che possa fare tornare utili e credibili i comunisti nella società.
Siamo consapevoli che la nostra crisi non si può risolvere rinchiudendosi in una
mera logica identitaria, ma puntando ad andare oltre il PdCI e il PRC.

È un impresa davvero ardua e difficile, ma i comunisti hanno saputo affrontare
momenti e situazioni ancora più complesse e proibitive. La presenza di una forza
organizzata dei comunisti è necessaria per il Paese e per lo stesso rilancio della
sinistra politica e sociale. L’Italia ha bisogno dei comunisti.
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