
EMENDAMENTO SOSTITUTIVO AL DOCUMENTO N. 1
“Ricostruire la sinistra, per la rivoluzione democratica e il socialismo del XXI secolo”

Sostituisce le tesi 15 - 16:
“Per l’unità della sinistra di alternativa”

A differenza che in altri Paesi europei, in Italia le forze di alternativa sono divise e per questo 
ininfluenti.
Il popolo della sinistra e il mondo del lavoro sono senza rappresentanza. È  urgente rovesciare 
questa situazione lavorando per la costruzione, anche nel nostro Paese, di una sinistra di alternativa 
degna di questo nome. Raggiungere questo obiettivo in Italia è possibile, come è stato possibile in 
Francia, in Germania, in Spagna, in Grecia e in Portogallo, dove il Front de Gauche, la Linke, 
Izquierda Unida, Syriza e Cdu oscillano tra l’8 e il 25 per cento. Occorre lavorarvi con 
determinazione e generosità, mettendo in secondo piano ciò che divide e anteponendo le tante 
ragioni di unità. La sinistra dev’essere costruita dal basso, aperta alle forze politiche e sindacali, ai 
movimenti sociali, associativi e referendari, e a tutti coloro che individualmente vi si riconoscono. 
In essa deve valere il principio “una testa, un voto”. Oggi il dato saliente è la crisi capitalistica, sono 
le sue sempre più drammatiche conseguenze sociali e politiche, culturali ed etiche. In questo 
contesto la sinistra è chiamata a parlare finalmente in modo autorevole, con una sola voce.
Rifondazione Comunista ha l’obbligo di impegnarsi con determinazione in questo progetto. 
Deve farlo con la consapevolezza di disporre ancora di un significativo patrimonio politico, 
umano e organizzativo. Tuttavia, proprio perché indebolita da scissioni e sconfitte elettorali, e 
da un rilevante calo degli iscritti, non può procedere come se niente fosse successo, lanciando 
appelli dal proprio pulpito (impietosamente ridimensionato) nell’attesa che qualcuno risponda, 
che qualcosa di buono accada. L’importante appello «La via maestra» per la difesa e l’attuazione 
della Costituzione, promosso da Landini e Rodotà, dice che c’è spazio per una forte iniziativa 
unitaria della sinistra, capace di sostenere le lotte per l’emancipazione del lavoro e di rispondere alla 
pressante domanda di buona occupazione, di diritti e giustizia sociale, di partecipazione 
democratica e di pace. Rifondazione comunista deve mettersi a disposizione di questo processo, 
come hanno fatto gli altri partiti comunisti europei. Solo così potrà tornare a crescere, a contare 
come forza di trasformazione nella società italiana e in ambito continentale. Solo così, unendo le 
forze, diventa credibile l’obiettivo di cambiare i trattati per costruire un’altra Europa.
L’esito del processo unitario non dipende solo da noi, non è tutto nelle nostre mani. A maggior 
Ragione occorre moltiplicare gli sforzi, anche in presenza di altrui preclusioni. 
Dunque non vanno posti vincoli escludenti.  Non ci si può limitare a registrare le altrui chiusure. 
Tanto meno le si deve incoraggiare. Le difficoltà vanno affrontate per cambiare la situazione e per 
approfondire le contraddizioni che oggi manifestamente travagliano i nostri interlocutori.
A cominciare da Sel, che –  alla sinistra del Pd – resta, con Rifondazione, la maggiore forza 
organizzata; e che vive una discussione interna destinata ad acuirsi con l’aggravarsi della crisi 
e per effetto della deriva sempre più moderata del centro-sinistra. Dissentiamo nettamente 
dall’attuale linea politica di Sel. Ma riteniamo che vada tenuta aperta l’interlocuzione e che il suo 
gruppo dirigente vada sollecitato, riproponendo con ostinazione una pratica unitaria. Non abbiamo 
nulla da temere da questo atteggiamento che al contrario, se tenuto con intelligenza, accentuerà il 
contrasto tra un bisogno di sinistra, ben presente anche nell’elettorato di Sel, e scelte (come quella 
di aderire al Pse) che palesemente lo contraddicono.
All’interno di questo processo di ricostruzione unitaria della sinistra di alternativa, è utile unificare 
il Prc e il Pdci. Le differenze che ancora persistono non giustificano la permanenza di due partiti 
comunisti divisi, con due simboli simili e lo stesso riferimento nel Parlamento europeo. Dobbiamo 
essere capaci di far convivere queste differenze in un’unica organizzazione.
Proponiamo un processo di unificazione tra Prc e Pdci, non una indistinta «unità comunista», un 
assemblaggio di sigle ininfluenti che si auto-nominano comuniste.
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Uniti, non avremo certo risolto tutti i nostri problemi di visibilità e di efficacia politica; ma, 
rimanendo divisi, appariamo semplicemente ridicoli. In questi ultimi anni, abbiamo compiuto 
positive esperienze territoriali di comune militanza nell’ambito della Fds, nonostante il suo esito 
complessivo sia stato fallimentare. Questa unità ha contribuito alla realizzazione della grande 
manifestazione del 12 maggio 2012. Inoltre, in diversi Comuni abbiamo presentato alle elezioni 
amministrative liste unitarie. In questo contesto l’unificazione di Prc e Pdci sarebbe un segnale
importante, in controtendenza rispetto alla frammentazione delle forze di alternativa.
Unire le forze di alternativa è vitale, come lo è affrontare con coraggio il tema del rinnovamento 
della sinistra, delle sue modalità organizzative, delle pratiche, delle parole d’ordine, dei linguaggi. 
Fare questo vuol dire dare forza ai nostri principi. Solo così riusciremo a rimettere Rifondazione in 
gioco e a restituirle il ruolo per il quale è nata contro la decisione di archiviare definitivamente 
l’esperienza comunista in Italia. Che aveva fatto la storia della democrazia italiana proprio perché 
era stata capace di unire le forze della cultura, della società, del lavoro in una grande battaglia 
politica al fianco delle classi subalterne.

Albertini Veronica, Amagliani Marco, Antonelli Elena, Bartimmo Tiziana, Bertuccelli Ketty, 
Bonadonna Salvatore, Borrelli Danilo, Bregola Irene, Burgio Alberto, Campese Maria, Cangemi  
Luca, Caporusso Mimmo, Carnevale Ornella, Cimaschi Mauro, Cirigliano Maddalena, Conia 
Michele, Coppa Anna Rita, Corbino Nicola, Cristiano Stefano, Culeddu Nicola, D’Agresta 
Francesco, De Menna Amanda, Di Giacomo Silvia, Fucito Alessandro, Gasparo Diletta, 
Gigantino Rosita, Giordano Matteo, Grano Manuela, Grassi Claudio, Guagliardi Damiano, 
Kociancic Igor, La Bernarda Francesco, Lobina Simona, Lombardi Gianluca, Magri Annalisa, 
Merlini Maria, Oggionni Simone, Petrini Armando, Rasori Licia, Roma Elena, Salerno
Ada, Santilli Linda, Sconciaforni Roberto, Steri Bruno e Benassi Giuseppe, Brunini Stefania, 
Cortese Gennaro, Mangianti Cesare.

EMENDAMENTO SOSTITUTIVO AL DOCUMENTO N. 1
“Ricostruire la sinistra, per la rivoluzione democratica e il socialismo del XXI secolo”

Sostituisce la tesi n. 9: 
“Rilanciare Rifondazione, rinnovare il gruppo dirigente” 

Questo congresso si svolge in un momento cruciale della nostra storia politica. Non siamo di fronte 
a difficoltà ordinarie, come altre vissute in passato: oggi è a rischio la sopravvivenza stessa di 
Rifondazione comunista. Dal 2008 in poi abbiamo subito diverse gravi sconfitte, politiche ed 
elettorali, fino all’ultima di Rivoluzione civile. Anche il calo continuo del tesseramento è un segnale 
da non sottovalutare. Dobbiamo impedire che il declino prosegua e che il nostro prezioso 
patrimonio si disperda. Dobbiamo trovare una via d’uscita dalle difficoltà, che ci consenta 
finalmente di rilanciare il partito, di dare respiro al progetto dell’unità delle forze di 
alternativa e di tornare a svolgere un ruolo sulla scena nazionale.     Per questo siamo chiamati 
– tutte e tutti – a uno scatto di responsabilità e di onestà, anche nel modo di condurre la discussione 
tra noi. 
Rilanciare Rifondazione – incrementare la capacità di analisi e di proposta politica; consolidare la 
struttura organizzativa; promuovere il radicamento nei territori e nei luoghi di lavoro; valorizzare i 
gruppi dirigenti territoriali a partire dai concreti risultati conseguiti nel partito e nelle istituzioni – 
sarà possibile soltanto se sapremo dare un chiaro segnale di svolta. Proponiamo di ridiscutere la 
linea politica, la sua gestione sin qui palesemente deficitaria, e di andare all’immediato ricambio del 
gruppo dirigente che ha diretto il partito in questi anni. Non si tratta di cercare capri espiatori al 
nostro interno né di consumare una resa dei conti fuori tempo massimo. 
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Quel tempo è scaduto. La crisi in cui ci dibattiamo è troppo seria per attardarci in lotte intestine 
mentre il partito rischia di scomparire. Si tratta di far valere il principio elementare secondo cui chi 
ha la responsabilità della direzione di un partito politico, come di qualunque altra 
organizzazione, risponde dei risultati ottenuti. Così avviene sempre. Se gli obiettivi proposti non 
sono conseguiti – se anzi vengono completamente mancati – un gruppo responsabile, consapevole 
dei propri compiti, si dimette e passa il testimone, confidando nelle capacità del partito. 
Avvenne dopo la débâcle dell’Arcobaleno. È accaduto, più di recente, a seguito della sconfitta di 
Rivoluzione civile (i partiti aderenti hanno tempestivamente operato in questa direzione) e, ancora, 
nelle ultime settimane, in Germania, dove i gruppi dirigenti delle forze politiche sconfitte si sono 
dimessi immediatamente. Soltanto l’attuale gruppo dirigente di Rifondazione comunista ha rifiutato 
di trarre le conseguenze dall’ennesima sconfitta, la terza in cinque anni. Al contrario, ha operato per 
congelare la situazione, prorogando oltre ogni limite i tempi di svolgimento del congresso. Con il 
rischio che il diffuso bisogno di cambiamento, vitale per rilanciare il partito, si trasformasse in 
rassegnazione e inducesse tante compagne e tanti compagni ad abbandonare la nostra impresa 
politica. 
I problemi che abbiamo non si risolveranno con un colpo di genio o affidandosi a qualche 
scorciatoia. Ma di certo non verranno superati neppure perpetuando la pratica della rimozione che ci 
ha accompagnati fino al punto in cui siamo. Si impone la necessità di una riflessione seria su noi 
stessi. In questi anni abbiamo giustamente investito molte energie nell’analisi della realtà, ma 
abbiamo tralasciato qualsiasi analisi seria dei nostri errori. Come se i nostri comportamenti non 
avessero contribuito a un progressivo isolamento e a una sempre più marcata irrilevanza politica. 
Come se fosse naturale che al nostro «vedere giusto» non seguissero riscontri positivi. Come se 
l’anomalia italiana (l’assenza di una sinistra di alternativa unita, capace di affermarsi, a differenza 
che negli altri Paesi europei) non chiamasse in causa anche fattori soggettivi. Come se, infine, la 
crisi organica di Rifondazione comunista non segnalasse precisi limiti nella costruzione del partito: 
una conduzione iper-centralizzata della dialettica interna; la conseguente incapacità di formare un 
gruppo dirigente coeso nel quale si integrassero diverse culture politiche, provenienze, generazioni; 
un profilo pubblico orientato più alla testimonianza che all’azione egemonica; la scarsa capacità di 
intessere relazioni sociali e politiche significative e durature. 
È possibile che, di fronte a ogni nuovo insuccesso, si sappia sempre e soltanto evocare colpe altrui? 
Ed è verosimile che un gruppo dirigente logorato da tante sconfitte avanzi una nuova proposta 
politica apparendo credibile e attrattivo? A queste domande non possiamo più sottrarci se davvero 
abbiamo a cuore le sorti di Rifondazione comunista. Il tema del rinnovamento non riguarda soltanto 
i nomi: ha a che fare con le modalità concrete con cui il nuovo gruppo dirigente sarà in grado di 
rimettersi in gioco e di proporsi alle altre forze dell’alternativa, alla società, alle nuove generazioni 
precarie, a partire da pratiche e linguaggi rinnovati. Non ci sarà ripresa nel segno 
dell’autoconservazione e della continuità. 
Le risorse umane e politiche esistono: negarlo sarebbe, oltre che un atto di presunzione, un gesto 
imperdonabile di sfiducia nei confronti delle capacità di auto-rigenerazione del partito. 
Il cambiamento, anche generazionale, è quindi la strada da imboccare senza esitazione. 
Riconsegniamo pieno protagonismo alle tante compagne e ai tanti compagni che, a partire dai 
territori, incarnano la speranza nel futuro di Rifondazione. 
Il momento della responsabilità e del coraggio è adesso: non commettiamo l’errore di sprecarlo.
 
Albertini Veronica, Amagliani Marco, Antonelli Elena, Bartimmo Tiziana, Bertuccelli Ketty, 
Bonadonna Salvatore, Borrelli Danilo, Bregola Irene, Burgio Alberto, Campese Maria, Cangemi  
Luca, Caporusso Mimmo, Carnevale Ornella, Cimaschi Mauro, Cirigliano Maddalena, Conia 
Michele, Coppa Anna Rita, Corbino Nicola, Cristiano Stefano, Culeddu Nicola, DAgresta 
Francesco, De Menna Amanda, Di Giacomo Silvia, Fucito Alessandro, Gasparo Diletta, 
Gigantino Rosita, Giordano Matteo, Grano Manuela, Grassi Claudio, Guagliardi Damiano, 
Kociancic Igor, La Bernarda Francesco, Lobina Simona, Lombardi Gianluca, Magri Annalisa, 
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Merlini Maria, Oggionni Simone, Petrini Armando, Rasori Licia, Roma Elena, Salerno Ada, 
Santilli Linda, Sconciaforni Roberto, Steri Bruno e Benassi Giuseppe, Brunini Stefania, Cortese 
Gennaro, Mangianti Cesare.

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO AL DOCUMENTO N. 1
“Ricostruire la sinistra, per la rivoluzione democratica e il socialismo del XXI secolo”

Alla tesi4, “L’Europa da cambiare”, dopo la riga 20 “…e di quali sono i suoi meccanismi reali 
di governo.”,aggiungere: 

“L’euro è la più completa e la più perniciosa espressione del carattere neoliberista ed antipopolare 
dell’Unione europea. Infatti, in quanto moneta eguale per economie notevolmente diseguali, ed in 
quanto moneta votata ad una granitica stabilità e contraria ad ogni fisiologica svalutazione, esso 
riproduce ed approfondisce automaticamente gli squilibri commerciali fra i diversi Paesi, e 
favorisce l’indebitamento degli uni e l’arricchimento degli altri. A prescindere dalle politiche di 
volta in volta adottate dall’Unione, il meccanismo dell’euro impone quindi, con la forza 
apparentemente oggettiva e naturale delle leggi economiche, la subordinazione dei Paesi del sud e 
la centralizzazione dei capitali nel centro-nord del continente; inoltre, non consentendo la 
svalutazione del denaro, esso impone la continua svalutazione del salario, e la connessa restrizione 
dei diritti dei lavoratori e dei cittadini. Per tali vie le divaricazioni territoriali e le divaricazioni di 
classe si alimentano a vicenda: un mercato del lavoro duale (oltre a minare alla radice la possibilità 
di una lotta unitaria dei lavoratori europei) deprime in particolare i salari del sud; a sua volta la 
depressione dei salari aggiunge il calo della domanda interna al deficit di esportazioni, e 
contribuisce all’arretramento dei Paesi meridionali, destinati, in tempi più o meno rapidi, ad un 
inevitabile declino.
Per tutti questi motivi ogni trasformazione delle politiche e degli stessi Trattati costitutivi 
dell’Unione che non elimini il sistema della moneta unica costruendo, nel rapporto tra aree 
economiche più omogenee, elementi significativi di sovranità monetaria e la possibilità di 
momentanee svalutazioni, è destinata a mostrarsi presto o tardi inefficace.
E’ certamente vero che l’euro non è lacausa unica degli squilibri europei, e che esso è l’espressione 
dei rapporti sociali e delle relazioni fra Stati sulla cui base l’Unione europea si è fondata. Così come 
è vero che le difficoltà dell’economa italiana dipendono in gran parte dalle inefficienze del 
capitalismo privato, dalla precarizzazione del lavoro, dalla latenza di ogni serio intervento pubblico. 
Ma è altrettanto vero che, come insegna Marx, il denaro non è semplicemente l’espressione di 
determinati rapporti sociali, ma anche forma decisiva del funzionamento di questi stessi rapporti, 
cosicché se non si modificano forma e funzione del denaro, nemmeno i rapporti che lo sottendono 
possono essere realmente modificati. E se è vero che la sovranità monetaria e la svalutazione non 
risolvono, da sole, le difficoltà dei Paesi del sud e dei lavoratori, è altrettanto vero che, in un mondo 
in cui le svalutazioni competitive sono praticate ormai da tutte le economie (inclusa quella tedesca 
che grazie all’euro gode di una sorta di svalutazione strutturale permanente) esse sono condizione 
necessaria, pur se insufficiente, della ripresa economica e di ogni efficace politica industriale.”
Segue: “Il punto fondamentale di analisi che ne consegue…ecc.”

Boghetta Ugo, Arnaboldi Patrizia, Capelli Giovanna, Commodari Pino, Emprin Erminia, Greco 
Dino, Mantovani Ramon, Nicotra Alfio, Patta Nello, Piobbichi Francesco, Sgherri Monica.

EMENDAMENTO SOSTITUTIVO AL DOCUMENTO N. 1
“Ricostruire la sinistra, per la rivoluzione democratica e il socialismo del XXI secolo”
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Sostituisce la tesi n. 5: 
“Uscire a sinistra dall’euro” 

Come abbiamo visto, sia dal punto di vista delle esigenze dei lavoratori che da quello delle esigenze 
generali del Paese, l’uscita dall’euro è inevitabile. E lo è ancor di più se si considera il fatto che, 
nella situazione attuale, nessuno dei gruppi dominanti del capitalismo europeo, ed in particolare di 
quello tedesco, mostra di voler abbandonare la linea del deflazionismo e del mercantilismo. 
L’emergere, altamente improbabile, di una tendenza riformista nel capitalismo tedesco, potrebbe 
peraltro verificarsi solo di fronte alla chiara percezione della scelta dell’uscita da parte dell’Italia e 
degli altri Paesi del sud. La semplice minaccia dell’uscita, quando è accompagnata – come oggi 
avviene – dalla persistente idea che l’euro sia comunque la scelta ottimale, e quando è presentata 
solo come extrema ratio, non può spaventare nessuno. Oppure, se presa sul serio, ci esporrebbe solo 
ai problemi derivanti dall’uscita (speculazione, fuga dei capitali, ecc.) senza consentirci di 
utilizzarne gli effetti positivi. 
Soltanto la piena consapevolezza della necessità storica dell’uscita dall’euro, come passaggio 
necessario alla costruzione di un’autonomia nazionale e quindi di nuovi rapporti internazionali 
liberamente scelti, può consentirci di definire correttamente i passi intermedi e gli accorgimenti 
tattici eventualmente necessari al raggiungimento dell’obiettivo. Obiettivo che può essere 
efficacemente perseguito solo comprendendone tutte le implicazioni, tutte le conseguenze, tutte le 
possibili e diverse modalità di realizzazione. Dall’euro si può infatti uscire da destra o da sinistra. 
L’uscita da destra consiste essenzialmente nel ricorso sistematico alla svalutazione come surrogato 
della crescita della domanda interna e dell’innovazione tecnologica. Comporta una significativa 
diminuzione dei salari, un’ulteriore svalorizzazione delle imprese italiane e quindi la prosecuzione 
della svendita del nostro patrimonio produttivo. Il tutto nel contesto di un’accentuata 
subordinazione agli Usa e al libero scambio (di cui la Transtlantic Trade and Investment Partnership 
è l’approdo finale): una subordinazione maggiore di quella già ampiamente consentita dalla stessa 
Unione europea. L’uscita a sinistra implica invece, oltre ad un uso oculato della svalutazione, un 
forte controllo dei movimenti del capitale, l’indicizzazione dei salari ed il controllo di alcuni prezzi, 
la nazionalizzazione delle banche, la ripresa di un intervento pubblico e di una politica industriale 
sottoposti al controllo democratico da parte dei lavoratori e della società civile. Implica la 
dichiarazione di bancarotta delle classi dirigenti che hanno ideato ed attuato le privatizzazioni e la 
contrazione della sfera pubblica a vantaggio di un’imprenditoria parassitaria ed inefficiente. Ed 
implica un mutamento di portata storica nella collocazione internazionale del Paese: non più 
provincia subalterna nello spazio nord atlantico di libero scambio, ma protagonista di una politica di 
cooperazione coi Pesi dell’Europa del sud, con l’area mediterranea e con i Brics, ossia con tutte 
quelle realtà politico-economiche che, come noi, hanno bisogno di controllare i movimenti del 
capitale e di non esserne passivi spettatori. 
Ovviamente tutto ciò necessita, per realizzarsi, di un forte consenso di massa, e può essere attuato o 
dall’ascesa di un governo popolare o dall’affermazione di una corposa opposizione che vada a 
sommarsi ai forti movimenti di protesta già presenti nel continente. Se è vero che oggi questo 
consenso non esiste ancora (anche se la disaffezione verso l’Unione europea cresce di giorno in 
giorno, ed anche se i leader populisti stanno da tempo tastando il terreno dell’ exit) è altrettanto vero 
che ogni accentuazione della crisi genera rapidi spostamenti nelle opinioni e nei rapporti di forza, 
soprattutto se alla percezione degli effetti nefasti delle politiche comunitarie si aggiunge l’azione di 
forze politiche capaci di unire nettezza di scelte strategiche e duttilità di scelte tattiche. 
Le proposte politiche devono dunque essere modulate in funzione dell’evoluzione delle congiunture 
concrete. Non si può quindi proporre oggi l’uscita immediata ed unilaterale, anche se bisogna essere 
consapevoli del fatto che una soluzione traumatica resta comunque l’evento più probabile. Ma 
nemmeno è possibile proporre false soluzioni che, come l’idea di una moneta comune, si basano pur 
sempre sulla finzione che i rapporti fra gli Stati del continente siano rapporti paritari, e 
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sottopongono la (parziale) riconquista della sovranità monetaria alla continua negoziazione con 
Stati assai più forti del nostro. Si deve piuttosto – per tener conto delle diffuse paure che l’idea della 
rottura dell’Unione ancora evoca, senza per questo dimenticare la vera posta in gioco – avanzare 
l’idea di una uscita consensuale dei Paesi del sud dall’euro, che non implichi necessariamente 
l’uscita dal mercato comune e la rinuncia ad ogni forma di coordinamento delle politiche 
economiche delle diverse nazioni continentali. E si deve diffondere l’idea non già della rinuncia 
all’unità politica del continente, ma della ricostruzione di un’effettiva unità in forma confederale, 
sulla base dell’autonomia e della pari dignità fra tutte le nazioni. 
All’interno di questa prospettiva è certamente possibile formulare proposte intermedie e lanciare 
campagne di fase (come quella contro il Fiscal Compact), e sostanziarle eventualmente con ipotesi e 
pratiche di disobbedienza ai Trattati e di parziale recupero della sovranità monetaria. Ma ogni scelta 
tattica può comunque avere successo solo se si è consapevoli del fatto che, data la rigidità degli 
assetti europei, anche cambiamenti di portata ridotta possono accelerare bruscamente la crisi 
dell’euro e della stessa Unione. E solo se la politica del partito, e dell’inevitabile coalizione di forze 
democratiche unite dalla rivendicazione della sovranità popolare (e quindi nazionale), è chiaramente 
orientata ad estendere la propria influenza oltre gli abituali e ristretti confini della sinistra, 
insinuandosi nel blocco sociale della destra e rompendolo. Ciò è possibile se si avanzano proposte 
che, avendo chiaramente identificato l’avversario nei grandi gruppi industriali e finanziari, allentino 
la stretta che sta soffocando la pletora di “evasori per necessità” e reperiscano le risorse per la 
ripresa, almeno in un primo momento, attraverso la lotta all’elusione fiscale, la tassazione dei 
grandi patrimoni, e soprattutto attraverso la nazionalizzazione del credito e la trasformazione della 
Banca d’Italia (nonché della Cassa Deposti e Prestiti) in un centro propulsivo dell’economia. 
L’uscita dall’euro si presenta quindi come lo spazio concreto nel quale un rinnovato discorso di 
sinistra può divenire realmente egemone, e nel quale l’attuazione di obiettivi semi-socialisti, base 
per ulteriori futuri avanzamenti, può scendere dal cielo dei nostri sogni, e presentarsi come terrena 
risposta alle necessità più urgenti ed alle esigenze vitali del Paese. 

Boghetta Ugo, Capelli Giovanna, Commodari Pino, Emprin Erminia, Greco Dino, Mantovani 
Ramon, Nicotra Alfio, Patta Nello, Piobbichi Francesco, Sgherri Monica.

EMENDAMENTO SOSTITUTIVO AL DOCUMENTO N. 1
“Ricostruire la sinistra, per la rivoluzione democratica e il socialismo del XXI secolo”

Sostituisce la tesi 16 
“L’unità dei soggetti del conflitto” 

La parola comunista, comunque rivisitata, non ha senso se […] non si può tuttora dimostrare la 
ragione non solo di un qualsiasi antagonismo rispetto alla società esistente, ma rispetto ai tratti 
fondamentali di questo modo di produzione; e se non si può intravedere nello sviluppo di questa 
società non solo ingiustizia e disagio, ma l’emergere di contraddizioni, soggetti, risorse capaci 
tendenzialmente di trasformarla e superarla. (Lucio Magri, 1990). 
La prospettiva della rifondazione comunista oggi più che mai deve tradursi e innervarsi nella 
costruzione dell’alternativa di società, nella ricostruzione di una sinistra di alternativa non nella 
sfera separata della politica, ma come nuova connessione di sociale e politico, nella costruzione di 
unità tra i soggetti del conflitto. Dalla nostra lettura della crisi e dalla nostra opposizione alle 
politiche di austerity, dalla nostra incompatibilità con chi le sostiene, deriva la nostra alternatività al 
Partito socialista europeo e al centrosinistra in Italia. Dunque non una scelta animata da 
minoritarismo, ma dalla volontà di non riprodurre contraddizioni tra l’obiettivo strategico della 
ricostruzione di alleanze sociali e la scelta tattica delle alleanze politiche. La nostra scelta strategica 
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in questa fase è lavorare alla costruzione di un movimento di massa contro l’austerity in Italia e in 
Europa: pensiamo, quindi, che una proposta coerente sull’unità, che non si sgretoli sempre davanti 
allo stesso bivio sul nodo del governo, non possa che avere a suo fondamento la scelta 
dell’alternatività al centrosinistra. 
È in questa prospettiva che si pone anche il tema della ricomposizione delle numerose scissioni e, 
soprattutto, delle ingenti diaspore che hanno segnato la storia di Rifondazione comunista, 
frammentando le relazioni tra tantissime/i compagne e compagni fuoriusciti dal Prc, e che tante 
volte rincontriamo nella costruzione di conflitti e movimenti. Ricostruire questo patrimonio di 
passione politica, di elaborazione e radicamento sociale, riconnettendo soggetti organizzati e 
singole/i compagne e compagni che condividano la prospettiva di una sinistra anticapitalista e 
libertaria, è un passo importante e utile nella direzione della costruzione di una sinistra di alternativa 
che ambisca a ricostruire il blocco sociale, a tornare ad essere una sinistra di massa. 
Il Pdci ci ha rivolto una proposta di unità dei comunisti che richiede esplicitamente lo scioglimento 
del Prc. Proprio perché comprendiamo e rispettiamo lo spirito unitario che anima le compagne e i 
compagni che la hanno avanzata, riteniamo di dover dare una risposta chiara, senza ambiguità, 
reticenze o sloganismi. 
Anche per non ripetere gli errori della nostra storia, per non subire ulteriori scissioni sul tema delle 
alleanze e del governo, per non farci ulteriormente stritolare dalla logica del bipolarismo, per non 
riprodurre quelle ambiguità su cui si è retta, fino alla prevedibile implosione, la Fds, riteniamo 
sarebbe dannosa la prospettiva di una fusione a freddo tra Prc e Pdci, di una somma di strutture e 
apparati che peraltro non sposterebbe nulla nei rapporti di forza nella società. 
Riteniamo che lo scioglimento del Prc e il venir meno della prospettiva della rifondazione sarebbero 
gravi errori che non vogliamo commettere. Abbiamo subito la scissione del 1998 sul tema del 
governo e del rapporto col centro-sinistra. La Fds è saltata nel 2013 nuovamente sul tema del 
rapporto col centrosinistra. Ma i nodi irrisolti non riguardano solo la linea politica. Riteniamo 
imprescindibile per noi il terreno della rifondazione comunista, inscindibili il sostantivo e 
l’aggettivo. Dopo la rottura del ‘98, il Prc ha compiuto la scelta dell’internità al movimento 
altermondialista, sperimentando l’importanza dell’unità fra i diversi soggetti che lottavano e lottano 
per un altro mondo possibile: questa unità tra soggetti di diversi conflitti è fondamentale anche oggi 
per la rifondazione comunista, per essere comuniste e comunisti con lo sguardo rivolto al futuro. 
L’unità dei comunisti non è un valore in sé: la rottura con lo stalinismo, con ogni forma di 
comunismo che si sia costituita storicamente come negazione di libertà e di autodeterminazione, è 
ciò che ci permette oggi di porre a tema con più forza l’attualità e il bisogno di comunismo. Troppo 
spesso l’identità comunista è stata ridotta a icona senza ricerca e senza conflitto o a mera tendenza 
culturale, poiché non concorreva a determinare concretamente scelte e pratiche politiche. 
Lavorare sul terreno politico della rifondazione oggi significa anche, da un lato, elaborare un’idea di 
comunismo all’altezza delle nuove forme di dominio e di una nuova composizione di classe, 
fondata sulla libertà e l’uguaglianza di donne e uomini, profondamente connessa col nodo dei beni 
comuni e della demercificazione; dall’altro, essere motore del conflitto sociale, di nuove forme di 
lotta di classe, di processi di liberazione e autodeterminazione. Abbiamo bisogno di costruire unità 
fra i soggetti del conflitto, i movimenti, il sindacalismo di classe e conflittuale, per costruire 
l’opposizione sociale e politica all’austerity, sin dalle giornate del 12-19 ottobre; per costruire una 
unità sociale e politica della sinistra d’alternativa, una “sezione italiana” della Sinistra Europea. 

Eleonora Forenza, Rossella Giordano, Pino Commodari, Daniela Ruffini, Claudia Nigro, 
Gabriele Gesso, Anna Belligero, Imma Barbarossa, Anna D’Ascenzio, Marina Loro Piana.

EMENDAMENTO SOSTITUTIVO AL DOCUMENTO N. 1
“Ricostruire la sinistra, per la rivoluzione democratica e il socialismo del XXI secolo”
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Sostituisce parte della tesi n. 18: da pag. 19, riga 44 a pag. 20, riga 10, fino alla parola “ma” 
“Contro il continuismo, per il rinnovamento dei gruppi dirigenti, per il rilancio di 
Rifondazione Comunista” 

"Contro ogni forma di continuismo politico, abbiamo la necessità di avviare un processo di 
profondo e radicale rinnovamento culturale, politico, organizzativo tale da investire, oltre che il 
gruppo dirigente nazionale, l'intero corpo politico del partito, per un nuovo agire collettivo, un 
nuovo spirito di solidarietà, un nuovo modo di elaborare le idee e di farle agire nella realtà. La 
prospettiva della rifondazione comunista implica anche una rifondazione della forma-partito e del 
nostro modo di essere partito. Se il cuore della rifondazione è oggi nella costruzione del conflitto, se 
il nostro ruolo come partito, nella crisi attuale, è fare politica soprattutto nel fare società, il radicale 
rinnovamento da compiere è nella formazione di gruppi dirigenti locali e nazionali che sappiano far 
valere la propria diversità nel modo di vivere la politica: non come sfera separata, ma in stretta 
connessione con i movimenti, le mobilitazioni, i conflitti sociali e tutto ciò che esprime una 
domanda di trasformazione. È necessario un bilancio senza reticenze del percorso fatto da 
Chianciano, dal momento in cui si era affermata la necessità che il partito uscisse dalle sue stanze. Il 
partito è uscito sì da queste stanze, facendo leva soprattutto sulla generosità e la passione di un 
corpo militante presente in ogni lotta, scontando però il suo mancato funzionamento come 
"intellettuale collettivo", l'inadeguato coinvolgimento del gruppo dirigente largo e dei territori nella 
costruzione e nell'attuazione della linea politica, il limite di gruppi dirigenti incapaci di un salto di 
qualità nei rapporti politici e sociali interni ed esterni al partito. Il sistema correntizio è stato ed è il 
principale impedimento al libero confronto, a una verifica del lavoro politico, a una osmosi tra 
dirigenti e diretti, in una parola al pieno dispiegamento delle potenzialità politiche del partito. Al 
Congresso di Napoli l'impegno assunto dal partito era di andare al superamento delle correnti. 
Questo impegno è stato totalmente disatteso. All'atto pratico si è proceduto come prima: organismi 
dirigenti, Federazione della Sinistra, liste elettorali sono stati costruiti in base alle percentuali di 
correnti di cui sovente era difficile cogliere le differenze in termini di cultura, linea e proposta 
politica. La logica asfittica degli schieramenti correntizi è stato uno degli elementi che hanno 
aggravato i tratti di maschilismo da cui non siamo immuni, inibito e depotenziato ulteriormente la 
partecipazione delle compagne e ostacolato una reale democrazia di genere, col risultato di un 
partito con un carattere sempre più monosessuato e distante dall'idea di un superamento effettivo 
delle diverse forme di patriarcato. A oggi il Prc non è un partito per donne, tanto meno per 
femministe. Questa logica ha inibito, almeno in parte, il coinvolgimento di tante/i giovani che 
devono poter vivere il partito come un luogo dove si sperimenta una diversa visione del mondo, 
dove si fa politica animati da "spirito di scissione", dalla volontà di protagonismo sociale, di 
partecipazione al "movimento reale". Non stiamo parlando di una sostituzione generazionale del 
gruppo dirigente o di una rottamazione giovanilistica: se non cambiano i meccanismi e le logiche 
non c'è un reale rinnovamento. Infine questa logica ha contribuito a ridurre lo spazio per un partito 
meticcio, aperto e inclusivo delle/dei tante/i migranti che popolano e vivono il nostro stesso paese. 
Il congresso deve essere l'occasione per il rinnovamento, a tutti i livelli, del gruppo dirigente del 
partito. Rinnovamento da intendere come tassello della rifondazione comunista, come occasione per 
una circolazione delle responsabilità, come investimento su una idea collettiva di partito, come 
valorizzazione delle compagne e dei compagni maggiormente presenti nelle lotte, nelle vertenze e 
nei territori, come rottura di modalità ingessate fondate sulle correnti, come 
allargamento generazionale, come maggiore cooperazione tra centro e territori. Va praticato uno 
scatto, dato un segnale forte di discontinuità che nulla ha a che vedere con la ricerca di capri 
espiatori. Non dimentichiamo la sfida che è posta anche a noi dalla critica alla politica e ai partiti. In 
tale direzione è importante che il gruppo dirigente nazionale si metta a disposizione per costruire 
nell'unità elementi reali e visibili di rinnovamento. Deve essere chiaro che questo è un processo che 
non può essere fondato sulla riproposizione di formule pattizie e correntizie, tanto meno su una idea 
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strumentale di cambiamento del vertice del partito - com'è attualmente nel Pd - finalizzato ad 
elementi di moderazione della linea politica, nello specifico, per quanto ci riguarda, ad una 
mancanza di chiarezza nei rapporti col centrosinistra. Ciò comporterebbe un grave errore politico, 
significherebbe nei fatti contrapporre il rinnovamento al progetto della rifondazione comunista, 
mentre dobbiamo valorizzare il nesso tra il rinnovamento e la rifondazione comunista". 

Nando Mainardi, Anna Belligero, Fabio Alberti, Patrizia Arnaboldi, Giovanna Capelli, Eleonora 
Forenza, Loredana Fraleone, Ezio Locatelli, Alfio Nicotra, Nello Patta, Roberta Forte, Claudia 
Nigro, Ugo Boghetta, Michele Conia, Imma Barbarossa, Antonia Guerra, Pino Commodari
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