
STORIE DI PARTITO 

Come candidarsi a sindaco e essere messi sulle liste di proscrizione 
 
La nostra storia viene raccontata al fine di ricordare cosa significhi concorrere a sindaco con un partito 
radicale come Rifondazione Comunista in un capoluogo di provincia (elezioni comunali del 2002)  
E' interessante raccontarla sia per conoscere più da vicino le politiche inerenti una fase difficile come le 
elezioni, per capire quali dinamiche si innescano tra i vari soggetti partecipanti e per descrivere il ruolo che 
questo partito ha o vorrebbe avere. 
 
La storia di questa campagna elettorale e del suo esito potrebbe avere inizio i primi giorni di dicembre del 
2000, quando fu convocato il congresso di circolo prima di quello straordinario della Federazione locale. La 
posizione del PRC, pur con qualche difficoltà, era chiara a tutti i livelli: il PRC a livello nazionale era fuori 
dal governo dell'Ulivo, alla provincia lo stesso, al comune non si era rappresentati, se non in circoscrizione 
dove il compagno Altavoce aveva fatto un accordo trasversale con alcuni partiti del centrosinistra contro altri 
che appoggiavano un candidato eterogeneo. Ma insomma a nessuno veniva in mente di criticare il compagno 
Altavoce, che era tra l'altro il segretario del circolo.  
Eppure quel pomeriggio a qualcuno sarebbe bollito il sangue: la maggioranza del circolo, i “facinorosi”, 
oramai era stanca di una linea moderata e compatibile così come veniva espressa dal documento proposto 
dalla Federazione di Frosinone e in discussione al congresso. Testacalda proponeva degli emendamenti al 
documento congressuale. 
Alla sera il congresso non si chiuse. Tutti i componenti si lasciarono con grandi insulti e battute velenose. 
L'unico risultato fu che i compagni che erano d’accordo con la discussione delle mozioni per emendare il 
documento della Federazione furono estromessi dall'essere nominati al congresso e sugli stessi emendamenti 
non fu possibile discutere. Il congresso del circolo di Frosinone con il protagonismo di Altavoce e Fumatore, 
“rissosi” e "manovratori", fu rimandato a data da destinarsi.  
 
Nel frattempo Altavoce venne premiato ed entrò a far parte del triumvirato della segreteria di federazione, 
mentre altri si apprestavano a partire per Porto Alegre a vedere la famosa democrazia partecipativa…  
Il congresso di circolo si concluse 7 mesi dopo. Innumerevoli furono i tentativi di chiuderlo ufficialmente ma 
la rissa e i veleni prevalevano sempre. Si concluse a giugno 2001 con l'elezione (su lista aperta modello 
democrazia diretta) del nuovo segretario Elicottero che esprimeva quella netta maggioranza già chiara da 
mesi che veniva osteggiata poiché non in linea con le idee della Federazione! Fumatore dapprima alleato di 
Altavoce, dopo Porto Alegre, decise di sposare la linea del partito e si allea ai facinorosi. Fumatore diventa il 
nemico principale di Altavoce, il quale si arrocca e si rifiuta di riconoscere le cariche del circolo e di 
riassumere le attività fatte come consigliere circoscrizionale. E così il congresso più lungo della storia del 
partito comunista poté finalmente concludersi. 
 
A settembre del 2001, dopo i fatti di Genova, l’occasione per un nuova divergenza con la Federazione fu 
data dall’organizzazione di una festa di tre giorni con dibattiti e musica presso la Cantina Mediterraneo. La 
Federazione, con a capo Azzeccagarbugli, si sente offesa dal fatto che il circolo di Frosinone sia fortemente 
impegnato nella organizzazione della festa e che la firma della festa sia del Forum Sociale (a cui 
Rifondazione Comunista aderisce). La Federazione scatena ancora Altavoce e si alza un polverone non da 
poco. Molti compagni non capiscono e non capiranno i motivi di tanta cagnara. La federazione boicottò tale 
incontro nonostante la presenza di alcune tra le figure più importanti del partito. Per tali atteggiamenti, si può 
supporre, la politica qui viene intesa come difesa di posizioni di potere.  
 
A novembre iniziano gli incontri pubblici del circolo per ragionare sulla situazione frusinate e decidere il dà 
farsi per le elezioni amministrative in primavera. I tre incontri organizzati vanno deserti. Non ci sono i 
compagni del circolo e soprattutto non vengono le altre forze politiche invitate. Quello che comunque viene 
fuori è una netta posizione critica nei confronti del governo del centrosinistra. 
Da allora in poi i direttivi e anche l’assemblea degli iscritti non hanno più avuto dubbi di andare da soli alle 
elezioni amministrative di maggio. Arbitro e Portaaporta erano gli unici a manifestare apertamente il loro 
dissenso, Altavoce non solo apertamente… Lo stesso unico incontro con il centrosinistra, dove partecipano 
Elicottero, Fumatore e, ancora, Altavoce, il quale tra i tre assumeva l’atteggiamento più duro, non lasciava 
adito a dubbi sulla scelta.  
Qualche giorno e ancora colpo di scena. Altavoce, sempre consigliere circoscrizionale, oramai a ruota libera, 
osteggiato sempre più dall’intero circolo cittadino, in vista anche del nuovo congresso, viene scaricato anche 
dalla Federazione. Altavoce durante un CPF abbandona platealmente il partito della Rifondazione Comunista 
(come aveva già fatto altre volte). A questo punto Azzeccagarbugli (dopo mesi di impossibile difesa di 
Altavoce) si presenta al circolo di Frosinone si scusa per la difesa ad oltranza di Altavoce e si redime davanti 



al circolo affermando che da lì a pochi giorni avrebbe chiarito pubblicamente e definitivamente la fuoriuscita 
di Altavoce. Ciò non verrà mai fatto. 
La riconciliazione tra alcune anime del partito sembra cosa fatta. La decisione di andare autonomamente alle 
elezioni è sancita con una conferenza stampa con la presenza di Azzeccagarbugli e Fumatore al tavolo della 
presidenza!  
 
A marzo viene convocato il congresso di federazione. Alcuni, i soliti facinorosi, animati dalle vicende della 
democrazia diretta, chiedono trasparenza e democrazia al congresso. La battaglia congressuale è dura e 
riapre vecchie ferite. La democrazia rimane buona solo a parole.  
Alcune ripercussioni ci sono all’interno del circolo di Frosinone nel quale l’unione torna ad essere messa in 
pericolo. Tutti sono d’accordo con la scelta di Testacalda come sindaco. Fumatore dice che no, meglio 
Elicottero.  
Testacalda la spunta. Nel mentre, per motivi diversi, un terzo del circolo non si candida nelle liste. Sfuma 
anche la possibilità di costituire una seconda lista come proposta per allargare il consenso a Rifondazione. 
Purtroppo gli aderenti al movimento la pensano diversamente e avranno ragione da vendere! 
La lista di Rifondazione viene riempita con fatica, anche se meno di quattro anni prima. E’ fatta di giovani e 
molti “marpioni” della politica non ci sono: l’ultimo segretario Altavoce, l’ultimo candidato a sindaco, 
Fumatore, Portaaporta e così via. 
Nel frattempo, dopo la tornata congressuale nazionale, viene convocata la seconda parte del congresso di 
federazione. L’atmosfera è più cupa, più dura. Il segretario usa un linguaggio che non ha nulla a che vedere 
con l’idea della “rifondazione”. Sembra un film già visto. Fumatore, rinvigorito dall’essersi costituito in 
corrente, interviene e minaccia che se non avrà l’adeguato spazio in CPF e direzione il partito e la sua unità 
saranno in pericolo. Il segretario stranamente appoggia questa linea e ribadisce la minaccia… 
La battaglia di democrazia di alcuni viene affossata dal clima pesante del congresso. Al CPF viene anzi fatta 
epurazione di tutti coloro che fanno parte del movimento. Ma il colpo più incredibile è la costituzione, alcune 
settimane dopo, di una segreteria la cui metà è formata da persone che non si sono mai viste nel partito! 
Il circolo di Frosinone diventa il capro espiatorio della situazione provinciale. E l’occasione delle elezioni 
sono da non perdere… 
Il segretario Azzeccagarbugli diligentemente partecipa alla presentazione della lista. Dà l’imprimatur ai 
compagni di Frosinone. Sarà l’ultimo atto della campagna elettorale del segretario provinciale. Non si farà 
vedere più e non darà seguito agli impegni economici presi né tantomeno a quelli di coinvolgimento dei 
circoli per la campagna elettorale nel comune capoluogo. 
Fumatore, uscito vittorioso dal congresso, nonostante ancora faccia parte della segreteria cittadina, scompare 
dal campo visivo e si darà alla macchia per tutta la campagna elettorale. 
Così farà Portaaporta. Di più e meglio farà Altavoce, che, da fuori il partito, continuerà a sbeffeggiare e 
offuscare il circolo cittadino e le sue scelte anche davanti ad avversari politici, oltre che ovviamente con 
l’utilizzo del mezzo stampa. 
 
La campagna elettorale ha uno sviluppo in crescendo. I pochi compagni che inizialmente portavano avanti le 
iniziative venivano giorno dopo giorno affiancati da altri che credevano in Rifondazione e nel gruppo che 
lavorava. 
Si aveva la sensazione però che qualcosa o qualcuno non lavorasse nella stessa direzione. Le continue 
richieste alla direzione nazionale e al regionale per avere la presenza del compagno segretario generale 
Auditel cadevano nel nulla. Le altre richieste per avere senatori e parlamentari non erano ascoltate. Sembrava 
che la federazione provinciale e quella regionale non spingessero adeguatamente…  
Altri piccoli fatti si aggiungevano a questi. Certo si sentivano soli. Ma nessuno ci faceva caso. SI aveva 
l’impressione che le cose sarebbero andate, se non bene, almeno non peggio di prima. Alla chiusura della 
campagna elettorale, dove era presente Ombra a nome di Rifondazione Comunista nazionale, non si presenta 
il segretario della federazione né altri… Ombra rimarrà molto colpito e denuncerà questo fatto agli organi 
nazionali. 
Prima delle operazioni di scrutinio, comunque, 13 compagni decidono di dimettersi dal direttivo del circolo 
cittadino proprio per testimoniare il grado di disagio che aveva accompagnato la campagna elettorale. Gesto 
teso ad aprire un tavolo di confronto politico per discutere di ciò che stava accadendo. Questa è la 
motivazione per cui furono spedite precedentemente l’apertura delle urne. La risposta ci fu e non fu proprio 
il tavolo richiesto… 
Il giorno 27 maggio, giorno dello scrutinio, si definisce fin da subito il quadro della disfatta elettorale. Dalle 
prime schede scrutinate alcun voto va a Rifondazione. Sarà l’1,2 % dell’elettorato a dare fiducia a Testacalda 
e compagni.  
 
Il 28 e 29 maggio due spontanee assemblee di iscritti, simpatizzanti, candidati si riuniscono per fare 
affrontare il risultato elettorale. Grande partecipazione e solidarietà si manifestano tra i compagni. Due 
rarissimi momenti di come dovrebbe essere la vita di un partito… 



Il giorno 29 il segretario provinciale si rifà vivo. E’ una dichiarazione alla stampa (per iscritto) nella quale si 
minaccia il centrosinistra di fare l‘apparentamento altrimenti è astensionismo! I compagni del circolo si e gli 
domandano come può fare tali dichiarazioni senza che il circolo avesse deciso. Azzeccagarbugli risponde che 
la stampa ha travisato le sue parole. La stampa invece aveva riportato correttamente il suo manoscritto. E 
diceva proprio quello.  
Il 30 maggio è riunito il direttivo. L’ultimo. Questo delibera che si appoggerà il centrosinistra solo in caso di 
richiesta di apparentamento. In altro caso ognuno sceglierà autonomamente. Portaaporta, con una faccia tosta 
senza limiti, si ripresenta alla discussione dopo oltre un mese di assenza. Viene a chiedere le teste degli 
sconfitti. La sua posizione politica, ancora una volta, è democraticamente in netta minoranza. Questo non lo 
fermerà dal far pubblicare da più quotidiani un suo appello a non seguire le indicazioni del circolo! 
Ma il fatto più grave è la lettera che il compagno Ghigno riceve da Azzeccagarbugli. Furto! Accusato di furto 
dei moduli delle raccolta firme per il referendum. Nessuno, però, ha riso. Lo spirito di vendetta di odio di 
intimidazione erano così presenti nelle parole della lettera che un senso di schifo ha attraversato tutti i 
compagni. Ghigno restituisce la tessera del partito, Scacco lo segue, Casona anche. Il direttivo denuncia 
subito l’operato del segretario.  
Oramai il clima di caccia alle streghe di eliminazione dell’avversario è ricominciato. Il circolo ripiomba in 
una oscura trama di relazioni, falsità, denunce.  
Il giorno 31 il segretario Elicottero riceve una convocazione dal segretario provinciale: il centrosinistra ci ha 
chiamato a discutere, dobbiamo andare. Ma Elicottero, stanco dei soprusi e dell’atteggiamento di 
Azzeccagarbugli, che vuole gestire ora la nuova situazione a suo piacimento, riesce insieme a Testacalda a 
far sì che all’incontro vada il circolo di Frosinone, con mandato già deciso dal direttivo del giorno prima. 
Azzeccagarbugli deve sottostare a questa decisione. Il circolo ancora riesce ad essere compatto.  
L’apparentamento viene rimandato al primo pomeriggio. Per un gioco di auto condizionamento, guidato dal 
sapiente Fumatore, alcuni compagni del circolo di Frosinone si riuniscono prima dell’incontro per decidere 
ancora sull’orientamento da prendere. Il segretario Elicottero e Arbitro tentano di dissuadere i compagni a 
rispettare lo statuto e le decisioni già prese e non seguire l’operato di chi si ripresenta a decidere su cose che 
non ha voluto sentire per oltre un mese. Di non cadere nella trappola di Fumatore che tenta di scompaginare 
ancora i già traballanti equilibri del circolo. Con una falsità dietro l’altra, Fumatore sembra avere la meglio 
soprattutto sui più giovani, finché il coraggio di Arbitro arginerà anche quest’altro sopruso. 
 
Il circolo ormai è a pezzi. Alle lotte alimentate a dovere si aggiungono le incomprensioni di compagni 
assolutamente ingenui che non avrebbero mai immaginato di doversi difendere da altri compagni.  
L’apparentamento con il centrosinistra non si chiuderà per motivi altri alla volontà del circolo. Compare però 
sul giornale del 3 giugno una dichiarazione del centrosinistra che dice che c’è un accordo programmatico con 
Rifondazione. 
I compagni Testacalda e Elicottero, anche se sanno che una vaga disponibilità di accordo non sarebbe 
sufficiente, decidono di non far uscire altre smentite sulla stampa per evitare ancora altre polemiche sul 
partito. SI fanno garanti di Rifondazione! Lo saranno anche nei giorni successivi quando Liberazione dirà 
che il PRC è in accordo pieno con il centrosinistra.  
I giorni successivi vedono il circolo ormai demotivato a continuare una battaglia di democrazia e trasparenza 
nel partito. I massimi responsabili del partito a livello provinciale sembrano schierarsi tutti dalla parte di chi 
“l’aveva detto”, che “è meglio qualche compagno in meno” che la critica politica, che “lasciate fare a noi, 
sappiamo cosa fare”. Eppure questo atteggiamento ha l’aria di nascondere qualcosa, ma cosa?  
 
Altre lettere di Azzeccagarbugli seguiranno per “convincere” i rifondatori di Frosinone ad abbandonare… 
Ma Testacalda stavolta vuol far sul serio. Denuncia le innumerevoli violazioni dello statuto da parte di tanti 
tra cui, ovviamente, Azzeccagarbugli. Due mesi dopo la risposta: Testacalda NON RISULTA ISCRITTO 
AL PARTITO e quindi non può denunciare alcuno. 
 
Siamo quindi giunti alla fine del nostro racconto. E’ difficile ora rispondere alle questioni poste inizialmente. 
Di una cosa si è certi che qualcuno immaginava e forse ancora immagina che le pratiche quotidiane e quelle 
politiche e quelle sociali e quelle economiche e quelle culturali all’interno di un partito come il PRC fossero 
diverse, altre, alternative. Eppure non è così.  
La difficoltà di dare significato alla nostra esistenza in questa società non è più motivo di affiliazione, di 
riconoscimento, di partecipazione ad un partito politico e ad un’idea di cambiamento della società. Forse si 
aderisce perché forse si ha a disposizione un po’ di tempo da spendere in più nella nostra VERA vita 
quotidiana. E molti di noi questo non l’hanno tenuto ben presente. 


