
Al CC del PdCI
Ai segretari regionali e di federazione
Agli invitati

Care compagne/i,

il 25 gennaio a Bologna, nella sede del Comitato regionale e della Federazione bolognese del PdCI,  
si terrà un seminario nazionale di approfondimento sulla questione Europa, rivolto in primo luogo ai  
quadri dirigenti nazionali e territoriali del partito.

Non c'è bisogno di sottolineare l'importanza e la complessità del tema nella elaborazione e  
nell'inizativa dei comunisti italiani ed europei e delle sinistre, che da anni fronteggiano una politica  
economica e di guerra - ispirata dai gruppi dominanti dell'Ue - che contraddice ogni logica di 
progresso. 

Tutto ciò avrà importanti ricadute anche sulle prossime elezioni europee, che si svolgeranno a fine 
maggio, alle quali il partito dovrà giungere preparato, in primo luogo sul piano politico e 
programmatico, per poter affrontare anche il confronto con le altre forze della sinistra, con cui ci  
auguriamo sia possibile costruire le più ampie convergenze, politiche e di tattica elettorale, su un 
programma unitario e avanzato. 

In allegato troverete la locandina e il programma del seminario, al quale vi invitiamo a partecipare  
in modo qualificato, soprattutto compagne/i che risiedono da Roma in su e che possono spostarsi in 
giornata, senza spese eccessive. 

Contiamo sul fatto che ogni federazione e regionale sia in grado di inviare almeno un compagno/a ,  
se necessario facendosi carico delle spese di viaggio, che sia poi in grado di tenere riunioni di 
informazione e orientamento sul tema negli organismi dirigenti della propria organizzazione.

Per chi risiede al Sud e nelle isole e non fosse in grado di partecipare a questo incontro, prevediamo 
di ripetere a breve un'analoga iniziativa da tenersi a Roma al più presto.

Pensiamo di cominciare, puntualmente, alle 10.15, e di concludere i nostri lavori entro e non oltre le  
17.30, per permettere a tutti di rientrare ad un orario decente.

Prevediamo relazioni di 30 min., e dopo ogni relazione un breve giro di domande e interventi (circa 
30 minuti di dibattito per ogni relazione).

In allegato troverete un paio di testi tratti dalla elaborazione prodotta dal partito in materia, che  
costituiranno la base su cui costruiremo il nostro approfondimento, anche tenendo conto dei più 
recenti sviluppi della situazione.

Per ogni problema organizzativo e logistico potete rivolgervi al compagno Lorenzo Battisti, del Dpt  
esteri nazionale, che risiede a Bologna.
 
(email: lorenzo.battisti@gmail.com     cellulare:  335.8373777 )

Se qualcuno volesse pernottare a Bologna la sera del venerdì o del sabato, c'è la possibilità di 
trovare ospitalità gratuita presso compagni bolognesi, oppure possiamo prenotare in albergo a 
vostre spese. Ma è necessario comunicare il tutto al c. Battisti con una settimana almeno di anticipo.  

La sede dove si svolge l'iniziativa è a 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Bologna 

mailto:lorenzo.battisti@gmail.com


Centrale. In allegato trovate le cartine col percorso.

Vi aspettiamo. 
Fraterni saluti

Mauro Alboresi (segreteria nazionale, resp. organizzazione, segretario reg. Emilia Romagna)
Fausto Sorini (segreteria nazionale, responsabile esteri)
 

      

Programma dei lavori:

-10.15 : apertura lavori (Mauro ALBORESI)

-10.30 : Francesco MARINGIO' :  I comunisti europei, la sinistra e la discussione 
sull'Europa. Domande, brevi interventi, breve replica del relatore

-11.45 : Fabio NOBILE :  L'Europa in Italia. 
-12.15 : Luigi MARINO :  Per un'Europa dall'Atlantico agli Urali.  
-12.45 : domande, brevi interventi, brevi repliche dei due relatori. 
             

-13.45 : pausa spuntino di un'ora (panini sul posto)

-14.45 : Vladimiro GIACCHE' :  Verso una possibile implosione dell'Unione europea 
e dell'Euro?  
-15.15 : domande, brevi interventi, breve replica del relatore. Discussione generale.

-16.45 : Fausto SORINI : conclusioni 



Il testo della locandina:

I comunisti italiani ed europei 
di fronte alla questione Europa
Seminario nazionale di approfondimento, promosso dal Dpt esteri 
PdCI, dal Comitato regionale Emilia Romagna e da Marx21 
Emilia Romagna.

Bologna, sabato 25 gennaio, h.10-18
via Ludovico Berti 15/a (a 10 min. a piedi dalla Stazione FFSS)

Presiede: Mauro Alboresi 
(segreteria nazionale, resp. naz. organizzazione, segretario reg. Emilia Romagna)

Relazioni:

I comunisti europei, la sinistra e la discussione sull'Europa 
(Francesco Maringio', vice-responsabile settore esteri, direzione nazionale)

L'Europa in Italia
(Fabio Nobile, coordinatore gruppo di lavoro Europa, segreteria nazionale) 

Per un'Europa dall'Atlantico agli Urali
(Luigi Marino, settore esteri, direzione nazionale)

Verso una possibile implosione dell'Unione europea e dell'Euro?
(Vladimiro Giacchè, economista)

Conclusioni 
(Fausto Sorini, segreteria nazionale, responsabile settore esteri)



Allegato: documenti ufficiali del partito sull'Europa

Dal documento congressuale approvato (luglio 2013):

L'Europa

5-Crisi dell'Unione europea 
L'Unione europea non è la nostra Europa: noi lottiamo per la prospettiva di un'Europa progressiva e 
socialista, dall'Atlantico agli Urali. Sappiamo che si tratta di un progetto di lungo periodo, e non 
rinunciamo a lavorare per ottenere qui ed ora modifiche concrete ancorché parziali nell'attuale 
configurazione europea. 
Per i limiti di fondo della costruzione europea e dell’eurozona, la crisi colpisce più profondamente l’Ue, 
dove - oltre alle tradizionali contraddizioni di classe - si manifesta anche una contraddizione tra Stati e 
nazioni: il blocco tedesco (Germania, Finlandia, Olanda) impone i suoi diktat ai paesi del sud, meno 
“virtuosi”, con politiche di austerità che hanno immiserito e spogliato Grecia, Portogallo, Spagna, 
Irlanda, Italia, Cipro (dove si è attuata una espropriazione diretta con l’imposta del 40% sui depositi 
bancari superiori ai 100.000 euro, che sta inducendo i comunisti e la sinistra cipriota a porre il problema 
dell'uscita dall'euro). 
Siamo in una fase storica di declino del mondo occidentale e di superamento della sua egemonia su 
scala mondiale: dell'Europa in modo particolare. Anche questo è all’origine del peggioramento delle 
condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici nelle aree centrali del sistema, e del crearsi di una gerarchia 
al loro interno, per cui i paesi più sfavoriti sono quelli più deboli, costretti ad attuare ricette simili a 
quelle “di aggiustamento strutturale” che nei decenni passati rovinarono interi paesi del Sud del mondo. 
Contrastiamo le tesi prevalenti nell'establishment italiano (Monti, Letta, Bonino, Napolitano...) secondo 
cui si esce dalla crisi “rafforzando l'unità politica ed economica” di questa Unione europea, in senso 
federale, fino a prevedere un presidenzialismo continentale in cui il presidente della Ue verrebbe eletto 
direttamente e congiuntamente dall'elettorato dei paesi dell'Ue, scavalcando la sovranità dei Parlamenti 
nazionali. 
L'Europa più forte che vogliono è l'Europa degli accordi tra i poteri forti delle oligarchie che hanno 
impedito il referendum in Grecia e le elezioni anticipate in Italia . 
E' l'Europa che impone alla Bce di non salvare gli Stati, ma le consente di salvare le banche (mentre 
Draghi dichiara che l'Ue non può più permettersi uno Stato sociale..). 
E' l'Europa che chiama 'unione fiscale' la sorveglianza sulle politiche di bilancio, impone di mettere il 
pareggio di bilancio in Costituzione e scarica sacrifici durissimi sulle spalle dei popoli. 
E' l'Europa che ha distrutto l'economia della Grecia con manovre antipopolari di austerità e continua ad 
applicare a tutti i Paesi in difficoltà la stessa ricetta iniqua. 
Nel contesto degli attuali rapporti di forza e di classe in questa parte del mondo, nel contesto cioè di 
questa Ue , dominata dal grande capitale multinazionale e dalle oligarchie finanziarie, subalterna alla 
NATO e all'egemonia dei nuclei dominanti dell'imperialismo - ora in concertazione, ora in competizione 
con gli Stati Uniti, ma nella stessa logica di classe – rafforzare l'unità politica ed economica di questa 
Unione Europea significa rafforzare il nostro avversario di classe e i principali responsabili della politica 
di guerra verso altri popoli (Libia, Siria) e di massacro sociale che il nostro popolo e il nostro Paese 
stanno subendo.
 
6-Per una cooperazione internazionale e pan-europea tra Stati sovrani 
Siamo per una cooperazione pan-europea tra Stati sovrani. Per la difesa della sovranità di un'Italia non 
liberista che sappia affermare un ruolo forte e progressivo dello Stato nell'economia, nello spirito e nella 
lettera della nostra Costituzione. 
Non è vero che i parlamenti nazionali non contano più nulla, e che le borghesie nazionali dei singoli 
paesi europei “subiscono” impotenti i diktat di Bruxelles. Pesano sicuramente in modo rilevante le 
pressioni della Bce, del FMI e delle agenzie di rating, che rispondono a grandi poteri finanziari 
internazionali. Ma ciò viene spesso usato come alibi dai poteri forti nazionali per imporre politiche di 



rigore a senso unico (mentre per gli armamenti come gli F35 o per il salvataggio delle banche i fondi si 
trovano sempre). E dalle borghesie dei Paesi più forti per imporre politiche inique alle nazioni più 
deboli. 
Nella piccola Cipro la maggioranza del Parlamento, sorretta dalla mobilitazione popolare, ha contrastato 
e corretto alcune misure indicate dall'Ue. Per non parlare dell'esperienza della piccola Islanda – che non 
a caso viene tenuta nascosta dai media - dove una linea affine a quella Ue è stata respinta in blocco da 
un referendum popolare e le banche indebitate a causa della speculazione sono state nazionalizzate. 
Non pensiamo con ciò ad alcun ripiegamento autarchico (che sarebbe fuori dalla storia nell'epoca della 
globalizzazione). Pensiamo invece ad una logica di cooperazione economica, politica e valutaria per la 
creazione di un’area che comprenda tutte le forze che nella regione pan-europea (a cominciare dai paesi 
PIGS) e mediterranea (dentro e fuori la Ue) operano con una logica di cooperazione alternativa a quella 
euro-atlantica, aperta alla collaborazione coi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica). 
Solo su questa base, agendo quindi sui rapporti di forza interni e internazionali, con la possibilità di 
avere propri rapporti economici, commerciali e valutari all’interno di quest’area, si potrà dare 
concretezza alla prospettiva di un’uscita dall’euro in chiave progressiva. 
Diverse forze comuniste e antiliberiste in Europa ritengono ormai arretrato l’obiettivo della 
ricontrattazione dei trattati europei, proponendo tout court la fuoriuscita dall’euro e la rottura della Ue. 
Questo esito potrebbe determinarsi anche indipendentemente dall’azione delle forze antiliberiste, come 
implosione della Ue e dell’euro (prevista da molti economisti), oppure su pressione delle frazioni più 
oltranziste del capitale tedesco. Non intendiamo sottrarci a questa riflessione o negarne la piena 
legittimità, ma riteniamo che porre oggi immediatamente l’obiettivo della fuoriuscita dall’euro, senza 
nel contempo indicare un'alleanza internazionale con Stati sovrani o unità regionali con cui stringere 
accordi sul piano economico e geo-politico, con gli attuali rapporti di forza interni e internazionali, non 
incontrerebbe una sponda internazionale adeguata. 
Nell'Unione europea, operiamo - con tutte le forze disponibili - per contrastare le ipotesi in atto (fiscal 
compact, patto di stabilità) che, abbandonando ogni logica di coesione sociale e solidarietà tra aree forti 
e aree deboli, accentuano diseguaglianze sociali e asimmetrie macroeconomiche, a favore di un 
direttorio di poteri forti imperniato sulla Germania. Questa logica vanifica ogni partecipazione 
democratica dei popoli alla costruzione europea, ridimensiona ulteriormente la sovranità nazionale dei 
paesi più deboli, e pretende di introdurre per legge - con misure punitive per i trasgressori - misure 
coercitive e antipopolari non soltanto di mantenimento ad ogni costo del pareggio di bilancio, ma di 
riduzione del debito pubblico già in essere, che avrebbero come conseguenza la distruzione di cioè che 
rimane di ogni parvenza di Stato sociale e di sviluppo.
 
7-Coordinare le lotte e le proposte alternative a livello europeo 
Valutiamo con obbiettività e senza pregiudizio le gravi responsabilità della socialdemocrazia europea (e 
del Pd) nella costruzione di questa Unione europea e del suo approdo attuale, che trovano conferma 
nella subalternità della politica di Hollande ai tradizionali assi portanti dell'asse franco-tedesco e ad una 
politica estera allineata alla Nato. 
Valutiamo negativamente la scelta di Sel di aderire al Pse proprio nel momento in cui esso rivela la sua 
subalternità ad una linea neo-liberale ed euro-atlantica, e si propone di andare oltre la stessa 
Internazionale socialista, con una prospettiva alla Tony Blair, che inglobi anche il Partito democratico. 
Nella socialdemocrazia europea è in atto da tempo un processo di distacco crescente da alcune istanze 
progressive che pure in passato furono patrimonio della socialdemocrazia “classica” e che contribuirono 
alla costruzione dello Stato sociale. Oggi quelle idee sono fatte proprie da un filone di pensiero neo-
laburista che si ritrova in alcune componenti della Sinistra europea, come la Linke in Germania, o le 
posizioni di Mélenchon in Francia, o di alcuni settori di Syriza in Grecia. 
Lavoriamo per la costruzione di un fronte di lotta continentale dei comunisti e delle forze progressiste, 
sindacali e politiche, con proposte concrete alternative e unificanti: 
-rinegoziazione del debito pubblico, superamento del fiscal compact e del patto di stabilità; 
-piano di investimenti pubblici nelle aree a più forte disoccupazione, finanziato con una fiscalità 
progressiva e con una riduzione delle spese militari; 
-fissazione di standard minimi contrattuali; 
-garanzie di standard minimi in termini di reddito garantito e di accesso allo Stato sociale; 



-forme di controllo dei flussi di capitale e strumenti per il contrasto della speculazione finanziaria. 
Questi obiettivi vanno perseguiti collegando il problema delle risorse alla lotta contro la guerra, 
introducendo nelle piattaforme rivendicative la riduzione del debito pubblico a partire dalle spese 
militari. Per rilanciare un movimento contro la guerra che oggi è in grave crisi in Europa, e può 
rinascere solo se si determina un intreccio tra lotta contro la guerra e lotte sulle questioni sociali più 
sentite. 
In questa azione di coordinamento può e deve svolgere un ruolo di supporto non solo istituzionale il 
Gue-Ngl, il gruppo parlamentare europeo che riunisce i comunisti ed altre forze progressiste, non tutte 
facenti parte del partito della Sinistra Europea (SE). Per poter fare ciò il Gue deve recuperare appieno le 
sue originarie fondamenta confederali, in cui tutte le forze operano con pari dignità e sovranità (e non 
come se il Gue fosse oggi una sorta di proiezione istituzionale del partito della Sinistra Europea); e 
collegarsi a tutte le forze progressiste europee, dentro e fuori la Ue, ivi comprese quelle che, come noi, 
non hanno una rappresentanza istituzionale.

***  

Dichiarazione del Dipartimento esteri del PdCI (22 ottobre 2013), approvata 
dalla segreteria nazionale, sulla proposta di candidare Alexis Tsipras come 
candidato comune e portavoce dei comunisti, della sinistra e del Gue-Ngl alle 
elezioni europee del 2014  

di Fausto Sorini, segreteria nazionale, responsabile esteri 

Abbiamo preso visione del comunicato dei compagni Paolo Ferrero e Fabio Amato (segretario e 
responsabile esteri del PRC) sulla proposta del Consiglio dei Presidenti (CdP) del Partito della 
Sinistra Europea (SE) di candidare Alexis Tsipras, leader di Syriza, alla presidenza della 
Commissione europea alle prossime elezioni europee del maggio 2014, in veste di portavoce dei 
comunisti, della sinistra e delle forze che si oppongono alla politica della Ue.

In verità, il CdP della SE (formazione di cui il PdCI fa parte in veste di osservatore), nel suo 
comunicato ufficiale sottolinea questioni rilevanti, che vengono ignorate nel comunicato dei  
compagni del PRC, e cioè che:

-trattandosi non di una decisione, ma di una proposta, e prima di assumere qualunque decisione 
formale – oltre che essere sottoposta alla discussione del congresso della SE che si terrà a Madrid il 
13-15 dicembre 2013 – “la Presidenza della SE consulterà tutti i partiti membri e osservatori della 
SE, le forze che compongono il gruppo del Gue-Ngl al Parlamento europeo, e tutte le forze che 
rifiutano l'austerità e vogliono uno sbocco progressista alla crisi e un altro progetto per l'Europa”.
Si consideri in proposito che, su 35 europarlamentari che compongono il Gue-Ngl, solo 16 (meno 
della metà) fanno parte a pieno titolo della SE (di cui 8 della Linke tedesca), 8 sono gli osservatori, 
11 gli esterni;

-la SE non condivide la scelta dell'Unione europea di ipotizzare candidature sovranazionali di segno 
presidenzialista per le elezioni europee; e “il Partito della SE non ritiene che questa nuova 
disposizione sia volta a democratizzare l'Unione europea, ed essa non cela, come vorrebbero i 
dirigenti europei e la troika, il loro autoritarismo”;

-al tempo stesso e «con questo spirito, il Consiglio dei presidenti valuta che non vi è alcune ragione 
di lasciare il monopolio della parola alle forze responsabili della crisi », e che « i popoli, i lavoratori 
e tutti quelli che lottano contro l'austerità e per una rifondazione dell'Europa devono avere un loro 



portavoce ». 

Il PdCI consulterà le forze che fanno parte del GUE, interne ed esterne alla SE, ed altre componenti  
comuniste e di sinistra, italiane ed europee; in particolare quelle con cui abbiamo stabilito rapporti  
intensi di cooperazione, solidarietà e affinità. Quindi valuterà, senza alcun pregiudizio, con 
obbiettività e spirito unitario, questa ed eventuali altre proposte, ed esprimerà il suo punto di vista. 

Osserviamo che sarebbe stato meglio che la consultazione di tutte le forze interessate (a partire dal  
Gue) fosse fatta prima di rendere pubblica una proposta, per non dare l'impressione che si voglia in 
qualche modo determinare un fatto compiuto e schieramenti pro e contro, che potrebbero dividere i  
comunisti e la sinistra in Europa. Mentre, così, sarà meno facile costruire il massimo di convergenze 
unitarie, a livello Ue e a livello nazionale, per la costruzione - come auspica il CdP della SE - di una  
proposta e di un impegno unitario «dei popoli, dei lavoratori, di tutti quanti lottano contro l'austerità  
e per una rifondazione dell'Europa».

***

Per raggiungere la Federazione del Pdci di Bologna

Dalla Stazione Centrale di Bologna (10 minuti a piedi).



In Auto : uscire all’uscita 5 della Tangenziale e dirigersi verso il centro. Vicino alla 
Federazione c’è il parcheggio “Tanari”.

 



Le seguenti immagini mostrano più nel dettaglio come arrivare dalla Tangenziale – 
Uscita 5 fino al parcheggio Tanari.





Dal Parcheggio Tanari alla Federazione Pdci (3 minuti a piedi).


