
“ Il Comunismo per noi non è uno stato di cose che debba essere instaurato, 
un ideale al quale la realtà dovrà conformarsi. 
Chiamiamo Comunismo il movimento reale che abolisce 
lo stato di cose presente.”  
K. Marx 
 

 

Lettera aperta ai Compagni del PRC 
Un anno vissuto pericolosamente 

 
Quelle che seguono sono le riflessioni e le ragioni che spingono alcuni di noi a lasciare, oggi, il Partito della 
Rifondazione Comunista. 
Quelle che seguono vogliono essere parole di stimolo e, forse, (necessaria) provocazione per chi resta. 
 
E’ passato un anno, politicamente difficile e faticoso, comunque esaltante, che ci ha visto soffrire, sperare, lottare: 
le uniche cose per cui vale la pena vivere! 
 
Genova per noi. 
Siamo stati a Genova, chi fisicamente, chi con il cuore, tutti con la coscienza che qualcosa stava cambiando, che 
era finita la fase di “stagnazione” politica.  
Abbiamo visto e vissuto gli “orrori di Genova”, così come quelli di Napoli e Nizza e Praga….. Molti di noi hanno 
compreso che finiva l’era del pacifismo “incruento”, che la lotta si faceva dura e che era, quindi, il momento della 
lotta. Ci vuole poco a comprendere, del resto, che la posta in gioco era ed è alta! 
Quello che il “Capitale” vuole cancellare è il principio della EGUAGLIANZA, il prodromo stesso dell’idea di 
“Comunismo”,  in tutte le forme possibili in cui può manifestarsi, in tutte le forme possibili in cui può realizzarsi. 
Rifondazione c’era, e questo ci inorgogliva come militanti, e ci dava un segno di distinzione di indispensabilità. 
Noi c’eravamo! 
Il “Movimento dei movimenti” si diceva in quei giorni, è la “gioventù” del Mondo, è la speranza del Mondo, con 
questo noi dobbiamo stare, sicuri di stare dalla parte giusta. 
 
Siamo tornati a casa con le lacrime agli occhi (e non solo quelle provocate dai lacrimogeni e/o randellate della 
polizia).  
Ci siamo sentiti, come “Apostoli”, in dovere di estendere l’esperienza, l’informazione, la discussione, 
l’organizzazione in ogni città, in ogni paese; anche a Frosinone si costituiva un Social Forum. 
Strana faccenda questa del Social Forum di Frosinone! Come era lontano lo “spirito” di Porto Alegre! 
Rifondazione c’era e non c’era.  
Si avvertivano sacche di “resistenza”, diffidenza, scetticismo, forse anche avversione interne la Partito; in sostanza 
una scarsa propensione a “CONTAMINARE E LASCIARSI CONTAMINARE” dall’eterogeneo mondo delle idee. 
Alcuni di noi hanno voluto intravedere in tale atteggiamento l’ultimo disperato tentativo del “vecchio” che non 
vuole morire, dello “stalinismo” che si annida dentro Rifondazione, a difesa di un’idea di Partito fatta di 
“apparato”, di gerarchie di rigidità e ortodossia ideologica: un modello superato e seppellito dalla Storia. 
 
Da Rimini a Frosinone 
Ci siamo dati coraggio. Si approssimava il CONGRESSO NAZIONALE, un Congresso “vero”, si diceva, il 
momento delle scelte e delle decisioni importanti: un Congresso che avrebbe dovuto tracciare la strada di 
Rifondazione per gli anni a venire. 
Abbiamo sacrificato ore di sonno a leggere e rileggere le TESI congressuali, a cercare di capire il “filo conduttore” 
del ragionamento. Non era facile. 
Quello che ci veniva proposto era una “enciclopedica” trattazione, un pot-pourri di temi e una montagna di 
emendamenti al cui interno ognuno leggeva e capiva quello che voleva leggere e capire (come in ogni buona 
enciclopedia del resto).  
Questo ci ha destato subito qualche sospetto: che si stesse celebrando un Congresso “ecumenico”? 
Abbiamo atteso fiduciosi l’esito del Congresso. 
Quello che è venuto fuori è il più classico dei “topolini”: “maggioranza”, “minoranza” e “minoranza della 
maggioranza” e “maggioranza della minoranza della maggioranza”; tutti rigorosamente “separati” e “strutturati” in 
correnti e componenti. Tutti insieme, diritti alla meta! Pardon, tutti divisi, ognuno dove vuole! Queste cose non si 
vedevano neanche dentro il vecchio PSI. 



In scala locale ciò si traduce in rigida divisione di “posti” per componenti e “occupazione militare” del Partito 
dell’”oligarchia” dei “padri fondatori”, nel disprezzo delle qualità dei Compagni più impegnati, quasi a voler 
rimuovere dal corpo del Partito qualsiasi velleità di autonomia di pensiero e spirito critico. 
Lo “sport” preferito è quello della caccia all’indipendente, al “cane sciolto”, a chi si rifiuta di organizzarsi in 
gruppo, a chi si pone all’interno del Partito con la propria specifica individualità insopprimibile, incoercibile, 
libera. 
La sua colpa?! E’ quella di dire che il “Re è nudo”, che la ”democrazia” o è o non è, che il “centralismo 
democratico” è archeologia politica.  
Non si bada tanto al sottile: un compagno così lo si emargina, lo si minaccia, lo si irride, lo si isola e….. Beria 
docet. 
 
Il tempo delle scelte 
Arriva sempre, puntuale, il momento della scelta: a Frosinone si votava per il rinnovo del Consiglio comunale. 
E’ difficile riassumere in poche righe tutta la vicenda (per chi volesse può rileggersi i documenti prodotti dal 
Circolo di Frosinone), comunque ci proviamo. 
L’esperienza amministrativa passata (centro-sinistra molto anomalo con presenza in giunta di elementi della destra 
locale emanazione dei poteri forti) aveva mostrato tutta la sua faccia affaristica-compatibile. Non a caso i cavalli di 
battaglia del Sindaco uscente sono stati quelli del “buon governo”, dell’efficienza manageriale, della realizzazione 
di “grandi opere” e così via cantando. 
La nostra opposizione a questo “stato di cose” è stata netta senza se e senza ma. 
Per giunta, a questa tornata elettorale, il Sindaco uscente non disdegnava di imbarcare pezzi della destra estrema 
locale, manifestando fino in fondo lo spirito della sua filosofia: la politica è morta; quello che contano sono i 
numeri; l’importante è vincere! 
La destra si presentava a Frosinone con il volto del fascista Storace. E questo basta! 
Rifondazione attraverso un lungo e travagliato dibattito interno decideva a stragrande maggioranza di non potersi 
“turare il naso” (altro pezzo di archeologia politica), come qualche compagno auspicava. Rifondazione affermava 
la propria diversità da questo centro-sinistra. 
I risultati non sono stati buoni (le cause e le responsabilità un giorno si capiranno), ma se si tornasse indietro 
rifaremmo la stessa scelta.  
 
Il fattaccio 
Nella fase precedente al ballottaggio, si apriva comunque un dialogo tra PRC e centro-sinistra per un possibile 
apparentamento come contropartita all’accoglimento di tutti i punti qualificanti del nostro programma. A questo 
punto “qualcuno” ci dice che “da Roma” arriva l’ordine di apparentarsi comunque. Non volevamo crederci ma 
crediamo ci fosse del vero visto come va sviluppandosi il dibattito politico nazionale in questi giorni. 
Pensiamo che tale metodo e atteggiamento sia pernicioso per la Rifondazione e che lo stesso processo di 
Rifondazione sia in una fase pericolosamente involutiva. 
Pensiamo di averne abbastanza di lotte interne, divisioni, scissioni e quant’altro. 
Revochiamo, con tanta amarezza, la nostra adesione al PRC con restituzione della tessera. 
 
Ci rincontreremo sulle strade del Comunismo. 
 
Frosinone, 12 giugno 2002 

firme 
 


