
Emendamento sostitutivo per la tesi congressuale n. 8, sostituendo il pezzo che parte da: “Ora, accanto 

all’inevitabile riflessione sulla negatività ... “ prosegue fino a: “ … questi sono gli impegni che siamo 

chiamati a portare a compimento”. 

 

Presentato da … 

 

Il fallimento evidente dell’opzione politica di Potere al Popolo, emerso purtroppo con chiarezza anche dal 

pessimo risultato ottenuto alle elezioni del marzo 2018, deve favorire una svolta politica e rappresentare 

una dura ma salutare lezione per il nostro partito chiudendo la lunga e deludente fase politica delle liste 

elettorali a denominazione postcomunista, partita con l’esperienza di Sinistra Arcobaleno del 2008 fino ad 

arrivare ai nostri giorni senza quasi soluzione di continuità e con risultati disastrosi per i comunisti italiani. 

Che fare, dunque?  

Innanzitutto cambiare registro e prospettiva politica. 

Bisogna in primo luogo terminare senza indugi la partecipazione del PCI a Potere al Popolo spiegando e 

dimostrando pubblicamente il duro insuccesso, le gravi carenze e le pesanti contraddizioni interne che 

hanno segnato e contraddistinto il processo di involuzione e la rapida crisi dell’esperienza politica in 

oggetto. 

Simultaneamente il Partito Comunista Italiano deve respingere con forza qualunque posizione politica 

nichilista e liquidatoria rispetto al suo patrimonio e identità politica, dispiegatasi in forme aperte oppure 

sotto le vesti molto più insidiose dell’affannosa ricerca destinata in ogni caso a un esito fallimentare e 

demoralizzante, di un’alleanza politica subalterna – visti anche i rapporti di forza concreti – con le forze di 

Liberi e Uguali: ossia con nuclei dirigenti che per sette anni hanno appoggiato anche le peggiori politiche 

dei governi via via egemonizzati dal PD, partendo da Monti fino ad arrivare a Gentiloni. 

Escluse e scartate tali opzioni, non rimane al nostro partito che la difficile e faticosa strada del processo di 

ricostruzione di un’organizzazione comunista di matrice antagonista, combattiva e ben radicata tra la 

classe operaia e le masse popolari italiane. 

Per raggiungere questo ambizioso obbiettivo di medio periodo il principale strumento politico che 

attualmente si può utilizzare è quello del coordinamento e del fronte unico di azione, ivi compreso 

l’aspetto politico-elettorale tra le forze comuniste presenti in Italia e disponibili ad attuare tale pratica di 

lotta politico-sociale. 

Da un lato cosciente della validità delle sue analisi e delle sue proposte politiche in tutta una serie di 

settori, a partire da quello internazionale, il nostro partito rifiuta allo stesso tempo ogni forma di 

settarismo e di presunta autosufficienza, atteggiamento politico del resto autodistruttivo anche a causa 

della nostra indiscutibile debolezza organizzativa, in termini sia di militanza-iscritti che di concreto 

radicamento nei luoghi di produzione e di studio. 

La progressiva e ardua costruzione nella praxis di un coordinamento concreto tra i comunisti attualmente 

collocati in organizzazioni diverse può servire sin da subito, a partire dalle più vicine scadenze di lotta, a 

evitare e impedire fenomeni quali l’irrilevanza dei comunisti nelle future lotte politico-sociali; IL PCI DEVE 

ESSERNE DA UNA PARTE PROMOTORE, DALL’ALTRA, QUALORA VENISSE VERIFICATA L’INDISPONIBILITA’ 

DELLE ALTRE FORZE DI MATRICE E IDENTITA’ COMUNISTA E INTRAPRENDERE QUESTO PERCORSO, ESSERE 

PRONTO ALLA RACCOLTA DELLE FIRME PER PRESENTARSI DA SOLO ALLE PROSSIME ELEZIONI EUROPEE DEL 

2019. 

 


