
Comunicato sul Comitato centrale del PdCI del 5 maggio 2013

Il Comitato centrale del PdCI, riunitosi a Roma il 5 maggio 2013, ha deciso la convocazione del 
Congresso straordinario  del  partito  nei  giorni  19-21 luglio  2013,  in  località  da destinarsi,  e  ha 
designato 2 commissioni  per  la  sua  preparazione  (Commissione politica e  Commissione  per  la 
gestione e le regole). 

Dopo una discussione franca, viva e rispettosa delle opinioni di ognuno, tutte le decisioni sono state 
assunte a larghissima maggioranza, con una decina fra voti contrari e astensioni, dando un segnale 
di  coesione  e  solidarietà  interna  che  non è  mai  scontato  in  situazioni  di  crisi  e  difficoltà  così 
profonde.

Il Cc è stato introdotto da una relazione di Oliviero Diliberto sugli ultimi sviluppi della situazione 
politica italiana; una relazione di Luigi Marino, a nome del presidente del partito Antonino Cuffaro 
(assente per motivi di  salute),  in cui si è riferito sugli  esiti  della consultazione dei membri del 
Comitato centrale, condotta nelle ultime settimane dai tre compagni “storici” incaricati a tal fine dal 
Cc  medesimo (Antonino Cuffaro, Paolo Guerrini, Luigi Marino); da una informazione di Roberto 
Soffritti sulla situazione finanziaria. 

Dalla discussione del CC e dalla consultazione individuale dei suoi membri sono emersi in modo 
particolare e pressoché unanime i seguenti punti:

-un giudizio assolutamente negativo e fortemente preoccupato sugli ultimi sviluppi della situazione 
politica italiana (rielezione di Napolitano, formazione del governo Letta-Alfano, designazione di 
Emma Bonino al ministero degli esteri), che segnano un’ulteriore involuzione in senso reazionario, 
antiparlamentare e (di fatto) presidenzialista del sistema politico ed-istituzionale italiano, con una 
logica contraria a quella  cui  si  ispira la  nostra Costituzione;  un sostanziale  continuismo con la 
politica  economica  del  governo  Monti  di  allineamento  alle  direttive  anti-popolari  dell'Unione 
europea;  un’ulteriore  deriva  euro-atlantica,  filo-americana  e  filo-israeliana  della  politica  estera 
italiana, come si vede anche in queste ore con il sostanziale, gravissimo avallo del governo italiano 
ai bombardamenti israeliani sulla Siria;

-la  constatazione  della  fine  dello  schieramento  politico  di  centro-sinistra  così  come  finora  lo 
abbiamo conosciuto, la crisi e l'ulteriore deriva neo-centrista e “neo-democristiana” del PD, le cui 
profonde contraddizioni interne rendono incerto e precario il suo futuro e con ciò mandano in crisi 
profonda la stessa linea di Sel, che sul rapporto organico o addirittura sulla fusione col PD aveva 
imperniato la sua strategia;



-l'esigenza improrogabile di ridisegnare su basi nuove il campo delle forze progressiste e di sinistra, 
il loro processo unitario o convergente sulla base di un programma minimo condiviso;

-la volontà, in una logica non settaria o isolazionista, di rilanciare il tema dell'autonomia politica, 
ideologica e organizzativa dei comunisti; della prospettiva strategica della ricostruzione del partito 
comunista  in  Italia,  nel  quadro di  un processo unitario  a sinistra  (autonomia e  unità);  e  quindi 
l'esigenza  di  preservare  l'esistenza  e  la  riorganizzazione  del  PdCI  non  già  in  una  logica  auto-
referenziale, ma per metterle al servizio di tale processo di ricostruzione;

-l'esigenza di un congresso a breve termine del PdCI – con una discussione libera, trasparente e 
condotta con spirito unitario, solidale e di rispetto reciproco - per rilanciare questa prospettiva, per 
definire la nostra proposta di radicamento sociale e di unità a sinistra; con un rinnovato gruppo 
dirigente, capace di ristabilire un rapporto più organico e stringente tra centro e periferia; 

-la necessità di fronteggiare una situazione di emergenza finanziaria, aggravata da una ulteriore 
drastica riduzione di ogni fonte di finanziamento pubblico, che richiede da parte dal partito una 
radicale riorganizzazione della sua capacità di autonomo reperimento di nuove risorse. E quindi 
l'esigenza urgente di rilanciare e rafforzare il tesseramento in corso al partito (anche con un aumento 
della media tessera e delle sottoscrizioni straordinarie), non solo per difenderne e qualificarne la 
tenuta politica e organizzativa, ma anche al fine di potenziarne le risorse.

Su ognuno di questi punti sarà compito del congresso approfondire e decidere.       

COMMISSIONE  GESTIONE  E  REGOLE:  Diliberto,  Calò,  Giannini,  Malaspina,  Pignatiello, 
Procaccini, Tripodi Michele, Verzegnassi

COMMISSIONE POLITICA: Cuffaro, Alboresi, Balsamo, Barbieri, Carlini, Corona, De Angelis, 
Giacchè,  Hobel,  Interlenghi,  Labate,  Langella,  Licandro,  Loche,  Macera,  Macoretta,  Mango, 
Maringiò,  Mascio,  Merlin,  Nobile,  Pagliarini,  Palermi,  Pellegrini,  Rondinella,  Sartogo,  Sgobio, 
Soave, Soffritti, Sorini, Spetic, Tripodi Michelangelo, Tromboni, Vacca, Vesco


