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1. Il congresso straordinario 

 

Fissare l’obiettivo 

 

L’obiettivo del congresso straordinario della federazione romana del PRC è il rilancio 

politico e organizzativo del partito, la ricostruzione di un soggetto utile che faccia della 

democrazia e della partecipazione nella vita quotidiana del partito propri tratti caratteristici.  

Per perseguire questi obiettivi, quindi, dobbiamo dotare nuovamente la nostra federazione di 

gruppi dirigenti eletti da delegate e delegati provenienti dai circoli ed un comitato federale 

composto in prevalenza da compagni e compagne provenienti dai territori. 

Abbiamo piena consapevolezza che questa è una condizione necessaria ma non sufficiente 

per una ripresa dell’iniziativa del partito e per rilanciare il suo profilo culturale e politico 

nella città. Si tratta, però, di un primo passo indispensabile.  

Senza nessuna volontà di comprimere il dibattito, rispettando appieno il diritto di tutte e tutti 

a partecipare liberamente alla discussione del partito, della federazione, della sinistra in 

generale, proponiamo la costruzione di una esperienza unitaria del partito a Roma che si 

fondi su una comune volontà di ricostruire e rilanciare il partito, di rafforzare e aprire la 

federazione ai movimenti, di costruire la sinistra di alternativa nella città.   

 

Partiamo da Roma 
 

Oggetto della nostra discussione è quindi Roma: l’analisi del blocco di potere che la tiene 

prigioniera, lo studio delle modificazioni avvenute nella composizione sociale, le lotte e i 

movimenti che attraversano la città, la costruzione della sinistra di alternativa. 

In particolare è una discussione impegnata e impegnativa sulla crisi a Roma e sulle 

possibilità della costruzione dell’alternativa che parta da una uscita da sinistra dalla crisi. 

Questa discussione non è ovviamente fuori dal dibattito generale sul futuro della 

rifondazione comunista, sulle prospettive della sinistra, sulla crisi politica e i suoi possibili 

sviluppi. Non è fuori dalla condizione reale del Paese e della necessità di cacciare le destre 

dal governo nazionale e dalla proposta di una alleanza democratica che realizzi tale obiettivo 

e superi il bipolarismo. 

L’approccio che proponiamo, però, è l’inverso dell’usuale in cui ciò che prevale è la 

discussione politica complessiva con le divisioni che ne derivano e, poi, lo specifico della 

città ne è un derivato in cui le differenti posizioni giungono già cristallizzate. 

Il centro della nostra discussione è Roma, su questa discussione costruiamo un documento e 

un gruppo dirigente che sperimenti su di esso una ricerca e una pratica unitarie, in cui le 

esperienze e le proposte si misurino con pari dignità. 

 

 

2. Roma città prigioniera, Roma città da liberare 

 

Città prigioniera 

 

Non è solo un titolo di un testo di storia sull’occupazione nazista della città e della lotta 

partigiana (e di quella storia dobbiamo recuperare il senso politico di ricostruzione di una 

democrazia partecipata). 



E’ la fotografia dell’attualità di una città trascinata nel baratro di una crisi, che non è solo 

economica, da un blocco di potere reazionario che la tiene legata a interessi speculativi. 

Gli scandali esplosi in questi mesi, ne delineano bene i contorni sordidi. Emerge il ruolo 

centrale che nella città ha sempre svolto la speculazione immobiliare, il controllo dei suoli. 

Non è una novità neanche la relazione tra di essa e il sistema della finanza, le banche e tra 

queste e i poteri forti che tengono in pugno Roma: il Vaticano e il sistema politico di 

governo. 

E’ questo blocco di poteri, che ha caratteri reazionari, che rappresenta una zavorra che pesa 

sul futuro della città: privatizza il territorio, usa il precariato come grimaldello per tenere in 

scacco i lavoratori, impedisce l’affermazione di diritti civili e di libertà. 

 

Borghesia criminale 

 

Va fatta anche una analisi del rapporto tra i  poteri legali e la “borghesia criminale” che fa di 

Roma una città ad alta infiltrazione di poteri criminali. 

I rapporti tra la Banda della Magliana, l’eversione nera, i servizi deviati, alcune sfere del 

Vaticano sono ormai noti. Roma è città con una pesante infiltrazione dei poteri criminali: 

con i suoi quasi 400 immobili sequestrati, di cui non poche attività produttive, è tra le prime 

città italiane per numero di interventi di requisizione di beni appartenenti alle mafie. 

Anche gli scandali recenti hanno messo in luce il rapporto criminale e criminogeno tra 

esponenti dell’eversione nera, alcuni riabilitati e rivestiti di responsabilità da Alemanno, 

mondo della finanza speculativa (cresciuta all’ombra dei cosiddetti “furbetti”), sistema delle 

tangenti e della corruzione, traffici internazionali. 

 

Privatizzazioni immobiliari 

 

Roma è stata attraversata a partire dagli anni 90 dalla più grande operazione di 

privatizzazione immobiliare d’Europa, le cartolarizzazioni: oltre 100.000 alloggi ceduti a 

una società fantasma, la SCIP, che ha operato come un intermediario che ha lucrato profitti 

oscuri e lasciato lo Stato più povero e con un deficit di oltre 1 miliardo e 700 mila euro. 

Ancora oggi  pendono progetti di vendita per oltre 20 mila alloggi di Enti Pubblici che 

rischiano di aggravare ulteriormente l’emergenza abitativa nella città. 

Le operazioni di finanziarizzazione del settore immobiliare a Roma (la bolla speculativa) ha 

interessato i più importanti gruppi imprenditoriali e determinato un vero e proprio riassetto 

al suo interno.  

 

Privatizzata la città 

 

Dobbiamo avere una lettura non frammentata ma unitaria di questi processi: non solo le case 

ma gran parte della nostra città, delle reti di approvvigionamento, dei servizi, sono diventate, 

dentro i processi di privatizzazione, sfere di investimento e di decisione del capitale privato. 

Un convegno sulle privatizzazioni a Roma, a partire da Acea e Centrale del Latte, a metà 

degli anni 90, i sui risultati concreti e i suoi effetti per i lavoratori, gli utenti e la città è uno 

degli impegni importanti per ricostruire una lettura e una proposta per Roma oggi. 

 

Roma, città aperta 

 

Si tratta di contrapporre alla realtà di una città in cui vengono chiusi progressivamente i 

luoghi della produzione, del sapere, della cultura, della formazione, della salute, della 

socialità una idea alternativa. Roma città aperta, accogliente, capace anche in questa difficile 

fase della sua vita di essere all’altezza della sua storia migliore. 



 

 

3. La crisi e il lavoro a Roma 

 

Crisi occupazionale 

 

I dati più recenti della crisi occupazionale, prodotti dalla Provincia di Roma, parlano di una 

situazione drammatica: dall’esplosione conclamata della crisi, si perdono ogni giorno nella 

provincia di Roma 150 posti di lavoro. 

A giugno 2010 si è giunti alla cifra record del 10,3% di disoccupati (e si tratta solo dei 

disoccupati “ufficiali”). 

La cassa integrazione straordinaria e quella in deroga coinvolge quasi 11500 lavoratori. A 

partire dai prossimi 6 mesi, in assenza di interventi, questi lavoratori cominceranno a 

divenire disoccupati veri e propri. 

Dopo Eutelia, ora Telecom cerca di approfittare della situazione, cercando di risparmiare sui 

lavoratori per  compiere  mere operazioni di bilancio. 

 

La precarietà avanza 

 

A Roma, il versante precariato è un capitolo nero. A causa della manovra economica del 

governo che taglia del 50% i costi dei contratti a termine, sono 30.000 i precari che rischiano 

concretamente di perdere il proprio lavoro, 5.000 solo nel comparto scuola. 

La nuova (poca) occupazione che si produce vede i seguenti dati che illustrano più di ogni 

commento la deriva verso la precarietà assoluta del mondo del lavoro: nel settore privato, 

ogni 100 avviamenti al lavoro, 83 sono a tempo determinato e in quello pubblico, i contratti 

a termine sono 97 ogni 100.  

 

La crisi e la produzione culturale 

 

Il settore della produzione culturale e della comunicazione nella nostra città è fondamentale:  

a Roma si trovano circa 2.000 imprese del settore dell’audiovisivo, sono cerca 40.000 gli 

addetti all’industria cinematografica e dello spettacolo che lavorano nella nostra città, a 

questi vanno aggiunti i lavoratori dei beni culturali, delle arti visive, dell’informazione e 

dell’editoria. A causa dei tagli imposti dal governo e dalla Regione, che mercificano e 

privatizzano cultura e informazione, tutto questo comparto subisce un attacco violentissimo: 

rischiano  la chiusura l’80% percento dei teatri, il cinema vede più che dimezzata la sua 

produzione, rischiano la chiusura le migliaia di imprese del settore e dell’indotto sparse sul 

nostro territorio. Sono migliaia le persone che rischiano il lavoro e per loro non è prevista 

l’indennità di disoccupazione, perché non usufruiscono di ammortizzatori sociali. 

 

Salari in picchiata, sfruttamento e lavoro dei migranti 

 

Tutto ciò porta a un crollo ulteriore dei redditi da lavoro nella città. Si calcola che, per 

effetto del taglio sul Pubblico Impiego (oltre al taglio dei precari, il blocco per 4 anni dei 

contratti), gli effetti della cassa integrazione e il tasso disoccupazione oltre il 10%, vi sarà un 

ulteriore calo di un miliardo di euro da redditi da lavoro dipendente. 

A Roma, città dove la presenza del pubblico impiego rappresenta una quota rilevantissima 

dei lavoratori dipendenti, tutto ciò desta una maggiore preoccupazione e ci sollecita ad una 

pressante iniziativa politica che intrecci la difesa dei lavoratori del pubblico impiego e la 

conquista dei diritti per quelli che non li hanno. 



Lo sfruttamento del lavoro migrante e i dati infamanti sugli omicidi e i ferimenti sul lavoro, 

quello edile in particolare, ci parlano del degrado drammatico della condizione  del lavoro 

che è elemento non marginale ma fondante della crisi di civiltà che attraversa la società 

intera. 

Non si può dire che non via sia, anche dal versante del lavoro, una risposta: la risposta dei 

lavoratori dell’Eutelia, la crescente sindacalizzazione dei lavoratori migranti, in particolare 

nell’edilizia, le lotte degli insegnanti e dei precari, alcune vertenze aperte nel settore del 

commercio e dei servizi.  

 

Per una mappa dei lavori  

 

Occorre un impegno straordinario per una analisi del lavoro a Roma e dei suoi cambiamenti, 

basti pensare al peso, dentro la forza lavoro complessiva, del lavoro nel commercio, nei 

servizi, nel cosiddetto terziario, all’estensione del lavoro autonomo che, in realtà, maschera 

lavoro subordinato, anche con picchi di sfruttamento molto pesanti, alla progressiva 

proletarizzazione del lavoro pubblico e di quello intellettuale di insegnanti e ricercatori 

precari. C’è insieme un attacco al reddito, alla condizione del lavoro e una dequalificazione 

della funzione pubblica di quei saperi e di quelle professionalità. 

Una mappa dei lavori a Roma e della condizione del lavoro e del non lavoro, delle vertenze 

e delle lotte per una iniziativa sul ruolo e le possibilità dell’intervento pubblico, della 

riscoperta e valorizzazione della funzione pubblica, della ripubblicizzazione dei beni comuni 

(a partire dall’acqua), del ruolo e la funzione del credito. Tutto questo costituisce un asse 

fondamentale di lavoro per il PRC romano su cui riuscire a svolgere una autonoma iniziativa 

entro i primi mesi del prossimo anno. 

 

 

4. La crisi e la povertà a Roma 

 

L’impoverimento di massa 

 

La povertà e l’emarginazione crescono e la crisi incide duramente. A Roma sono rinati i 

borghetti e le baraccopoli che le giunte di sinistra tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli 

anni 80 avevano eliminato. 

Almeno 12000 persone vivono sul marciapiede o in auto oltre che in baracche o 

accampamenti di fortuna. Nel territorio laziale, oltre 183.000 famiglie vivono sotto la soglia 

di povertà, il 45% dei nuclei è classificato con risorse economiche “scarse” o “insufficienti”, 

il 27% dei nuclei familiari non riesce a sostenere spese impreviste, il 12,8% è in ritardo 

costante con il pagamento delle bollette, una percentuale crescente ha difficoltà nel 

comprare prodotti alimentari, oltre il 10% non riesce a comprare le medicine.  

Mentre la media nazionale per l’indebitamento per mutui o prestiti per ristrutturazione degli 

immobili è di circa 14.800 euro per nucleo, a Roma giunge a 21.148 euro. L’esplosione del 

fenomeno dell’usura è solo la punta dell’iceberg di una condizione di difficoltà 

generalizzata. 

Ma la povertà non è solo economica. Roma è una città povera di relazioni. La crisi 

coinvolge la vita di relazione e il senso stesso della vita delle persone in una città sempre più 

spaesante, in cui i luoghi di aggregazione sono divenuti i centri commerciali e l’acquistare il 

media della vita sociale, in cui le relazioni sociali e comunitarie si sono sfilacciate, la 

fruizione culturale è stata orientata ai grandi eventi di massa, gli individui si sperdono, ed i 

gruppi si liquefano. Una città senza più luoghi per la vita collettiva dei bambini.  

All’”arraffa arraffa” dei ceti dominanti corrisponde il “si salvi chi può” nei ceti subalterni 

imponendo relazioni conflittuali e impedendo rapporti solidali. E chi non può partecipare 



alla gara resta solo con la sua difficoltà, mentre sempre più diritti fondamentali si 

trasformano in favori o elargizioni. 

 

 

L’emergenza sfratti e la precarietà abitativa 

 

I dati sugli sfratti sono illuminanti di questa condizione generale: nel solo 2008 le richieste 

di esecuzione degli sfratti sono state 52.699, con un incremento del 171% rispetto all’anno 

precedente. Nel 2009, si sono registrate oltre 8.700 nuove sentenze di sfratto, di queste, oltre 

5.500 sono per morosità, con un incremento ulteriore del 15,25% rispetto all’anno prima.. 

L’esplosione degli sfratti per morosità è l’agghiacciante novità degli ultimi anni. Le 

tendenze del 2010 affermano che ogni 6 sfratti emessi, ormai 5 sono per morosità. Quindici 

anni fa era esattamente il contrario. 

Migliaia di famiglie vivono in coabitazione e pagano un canone altissimo, così come decine 

di migliaia di fuorisede e di immigrati. Sono circa 200.000 le case che risultano sfitte e 

migliaia vengono affittate in maniera irregolare ed evadendo il fisco. I cosiddetti piani casa 

di Comune e Regione altro non sono in realtà che ulteriori progetti di espansione edilizia 

fatti su misura per gli immobiliaristi. Non c’è nessun intervento per l’edilizia residenziale 

pubblica e per aumentare l’offerta di alloggi a canone sociale. Non viene neanche più fatto il 

bando per le graduatorie delle case popolari. 

Tutti questi dati parlano del più grave fenomeno di impoverimento di massa dall’ultimo 

dopoguerra. Anche in questo senso, “Roma prigioniera” mostra una similitudine non 

positiva con il passato. 

 

 

 

5. Due anni di governo delle destre: una città allo sbando 

 

Il “sistema Alemanno” 

 

E’ durata assai poco la tentazione di Alemanno di atteggiarsi a sindaco post fascista e a 

cercare di dare di sé l’immagine ridipinta di un sindaco oltre gli steccati.  

La realtà è venuta ben presto a galla.  

Un uso spregiudicato del potere, con la sistemazione, ai vertici dell’Amministrazione e dei 

suoi enti strumentali, di personaggi oscuri, legati senza rimpianti a culture fasciste e dal 

passato violento.  

Una connessione con i poteri forti della speculazione immobiliare e finanziaria che vede 

nella cementificazione e nell’attacco all’agro romano un obiettivo strategico di rivalutazione 

della rendita fondiaria e immobiliare.  

L’accettazione supina delle politiche di bilancio del governo nazionale che restringono 

finanziamenti, impongono tagli ai servizi e aumento dei costi per la gente, per giungere fino 

al balzello odioso del pedaggio sul raccordo.  

L’inerzia di fronte alla desertificazione industriale e alla perdita di competitività della città, 

anche per quello che riguarda l’innovazione. Roma è precipitata agli ultimi posti per la 

qualità della vita e l’ecosostenibilità del sistema dei trasporti, i rifiuti, le piste ciclabili, le 

energie rinnovabili. 

Con la vittoria delle destre alla Regione e l’insediamento della Polverini a presidente, si 

rafforza ulteriormente l’occupazione del potere da parte di una desta volgare, affaristica e 

che attacca sevizi essenziali quali la sanità con il taglio indiscriminato al sistema ospedaliero 

pubblico e conquiste di civiltà come i consultori. 

 



La città sospesa 

 

Le scelte economiche e amministrative che hanno determinato la realtà romana, e con essa 

quella laziale, sono state caratterizzate dall’idea di dovere rispondere ad emergenze e ad 

eventi successivi che distraevano dalla necessità di definire una idea di città, la assunzione di 

una trasparente scelta politica verso le attese e i bisogni della popolazione. In questo 

contesto ha prevalso il processo di “modernizzazione” affidato all’espansione tradizionale 

del settore delle costruzioni, alla espansione degli insediamenti industriali, anche a 

tecnologia avanzata, fortemente legati alle scelte politiche in materia di armamenti e 

sviluppo dei servizi informatici, di telecomunicazione e legati al settore dello spettacolo e 

della cinematografia. Sostanzialmente settori produttivi rivolti ad un mercato molto 

determinato dalla politica; quelli che producevano direttamente per il mercato si sono 

progressivamente ridotti o sono addirittura de localizzati. L’edilizia è restata settore 

determinante anche perché ha fatto da supporto essenziale allo sviluppo di tutte le altre 

attività ed iniziative di tipo commerciale e di servizio privato o pubblico; mai, almeno a 

Roma, finalizzata alla soluzione dei drammatici problemi della casa e dell’abitare per 

centinaia di migliaia di abitanti storici o nuovi. 

Una città sospesa tra forme di arretratezza sociale e culturale che rasentano la inciviltà e 

livelli di sofisticazione modernista di indubbio interesse anche se concepita fuori da una 

visione compiuta del vivere per l’insieme della popolazione e non solo per quella parte che 

può accedervi per disponibilità di reddito e  predisposizione culturale e sociale. 

I soggetti sociali, gli edili in primo luogo, e le categorie che avevano rappresentato la 

struttura portante del tessuto democratico e progressista, pur se mossi da interessi immediati, 

hanno perduto la identità e la consapevolezza in ragione delle modificazioni del mercato del 

lavoro e del mutamento profondo, una vera e propria cesura, tra la condizione lavorativa e 

quella sociale. Si è lacerato il tessuto che connetteva la fabbrica o il cantiere, l’officina o 

l’ufficio, la bottega artigiana o il servizio privato, al quartiere, al borgo, al vicinato. Le 

identità sulle quali era cresciuta una forte capacità solidale e di iniziativa politica si sono 

frammentate e disperse anche per la dichiarata incompatibilità loro con i processi di 

modernizzazione affidata agli interessi e alla logica del mercato. Grave è stato il tradimento 

della politica di quelle forze che il Partito di massa e il sindacato di classe avevano saputo 

connettere ed impegnare nello sviluppo civile e sociale di una città formatasi per 

sedimentazioni successive di flussi di immigrazione e di inurbamento provenienti da tutta 

Italia e dal resto della regione. Il pubblico impiego, nel bene  e nel male, è stato un collante 

fondamentale di questo processo di amalgama che aveva saputo dare riconoscibilità alla 

città. La città dei non luoghi, quella dei centri commerciali e delle periferie desertificate ha 

perso le condizioni della coesione sociale e presenta la solitudine dispersa e precaria delle 

commesse e degli operai del commercio come il paradigma di un mercato del lavoro 

frantumato e senza diritti, facile preda della guerra tra poveri che viene alimentata in 

funzione del controllo sociale. 

 Anche per questo, oltre a chiudere la triste esperienza della subalternità a Veltroni anche                                             

nella gestione delle politiche per le periferie oltre che nella campagna di smantellamento dei  

campi dei Rom e degli accampamenti miseri degli immigrati, occorre costruire una politica 

dei diritti che va oltre la solidarietà e l’accoglienza.  

 

 

 

 

 

 

 



6.  Contro le destre, contro la speculazione, per un nuovo antifascismo 

 

La destra al potere:  guerra tra poveri e affarismo 
 

Il governo delle destre, nel Paese ma anche nel Lazio e a Roma, non è una parentesi della 

storia che si può chiudere tornando a prima. 

Il consenso che le destre cercano di capitalizzare nel governo della città si fonda su due assi. 

Il primo è quello classico delle destre populiste: lo sviamento della guerra tra poveri, lo 

scatenare la sofferenza sociale verso chi ti sta vicino, verso i migranti; l’individuazione del 

capro espiatorio, i rom. Questo sviamento rappresenta una novità enorme rispetto al passato 

dei regimi democristiano, fino a metà degli anni 70 e, in misura differente di quello del 

pentapartito degli anni 80. Le destre non difendono lo statu quo, propongono un movimento 

regressivo che alimenta il prevalere di una cultura reazionaria di massa. 

Il secondo è quello  affaristico e speculativo delle grandi opere e dei grandi eventi: il super 

stadio di calcio, il circuito della formula uno, le Olimpiadi e così via. 

Un grumo di interessi che affiora anche quando si allude a improbabili interventi presentati 

come riqualificazione delle periferie  ma che, in realtà, nascondono affari per gli 

immobiliaristi, come nel caso del cosiddetto abbattimento di parte di Tor Bella Monaca.  

Non c’è un progetto o una idea del recupero e del risanamento: c’è, invece, l’uso strumentale 

dell’emergenza (quella abitativa per esempio) per proporre lo scambio indecente tra un 

pugno residuale di edilizia sociale in cambio della cementificazione di quel che resta 

dell’agro romano. Si annuncia un nuovo “sacco di Roma” e si preparano nuovi affari per la 

speculazione: così con una vergognosa delibera il Comune ha pensato bene di progettare la 

“valorizzazione” delle caserme in disuso, ovvero il loro cambio di destinazione d’uso per 

fare operazioni immobiliari invece di pensare a riqualificare i quartieri degradati e a 

realizzare case popolari. 

 

Rompere il blocco di potere 

 

La lotta alle destre non si fa inseguendo i poteri forti e quella borghesia reazionaria, spesso 

collusa con la borghesia criminale del sistema di potere, che tiene Roma prigioniera della 

rendita parassitaria. 

La lotta alle destre non si fa in nome della continuità con il passato recente di giunte di 

centro sinistra, subalterne a quegli stessi poteri. 

La lotta alle destre si fa in nome di una rottura con quel sistema di potere, con una proposta 

politica in grado di parlare alle forze migliori della città, alla Roma democratica e 

antifascista che non smette di lottare per una città diversa. 

La necessità di battere la destra al Campidoglio come alla Regione si può fondare sulla 

proposizione di una piattaforma di un nuovo modello  per la città e la regione, parlando alla 

società, cercando di chiudere la lacerazione tra l’alto e il basso che separa la politica dalla 

società. 

 

Per una nuova resistenza 

 

E’ necessaria oggi una nuova resistenza, con una nuova unità che l’ANPI ha l’autorevolezza 

per promuovere; una rete che raccolga gli antifascisti presenti nei partiti, i sindacati e in una 

miriade di associazioni, centri sociali, collettivi studenteschi nei quali giovani e giovanissimi 

si rifiutano di adattarsi al pericoloso senso comune della cosiddetta “memoria condivisa” 

che mette sullo stesso piano chi è caduto per difendere la libertà e chi per difendere 

l’oppressione. Questa consapevolezza è fondamentale anche per riconoscere e sconfiggere le 

nuove forme in cui oggi si ripropone la violenza neofascista.  



 

 

7. Fare i conti con il “modello Roma” 
 

 I perché di un fallimento 

 

Per costruire la sinistra di alternativa e prospettare un futuro diverso per la città, occorre fino 

in fondo una lettura condivisa del fallimento del centro sinistra senza eludere le ragioni di 

fondo anche della nostra sconfitta determinata anche dall’errore della cosiddetta “alleanza 

competitiva” tra la sinistra e il centro sinistra nel governo della città. 

Occorre innanzitutto capire uno degli elementi fondanti della vittoria delle destre e 

dell’egemonia del blocco di potere dominante. Per molti versi, si può affermare che le destre 

a Roma hanno prevalso a causa della delusione che si è prodotta nei settori popolari, nelle 

periferie e nell’indifferenza, rispetto al quadro politico, che tale delusione ha provocato nei 

movimenti. Non è lontano dal vero dire che a Roma, più che vincere Alemanno, ha perso 

Rutelli che, anche personalmente, ha incarnato il continuismo con il passato. 

Le destre a Roma producono disastri sociali e sono nemici della democrazia e della 

partecipazione. 

Ma occorre chiarire fino in fondo come sia stato possibile che questo accadesse. 

Dai primi anni 90 fino al 2008, Roma è stata governata sempre dal centro sinistra. 

La crisi del modello Roma viene, quindi, da lontano e trae origine dal prevalere, dagli anni 

90, delle politiche neoliberiste anche nel governo della città e del territorio. Si tratta della 

critica radicale alla cosiddetta urbanistica contrattata e al cosiddetto “pianificar facendo”.  

C’è un nesso interno, una connessione forte tra il tramonto della programmazione e 

dell’urbanistica come progetto generale di città e i fenomeni generali indotti dal prevalere 

delle politiche neoliberiste: le privatizzazioni e la dismissione del patrimonio pubblico (la 

cosiddetta “valorizzazione”). 

Essa ha prodotto la sottomissione dello sviluppo della città ai poteri forti e ai processi di 

finanziarizzazione, della speculazione edilizia a vantaggio della rendita fondiaria: il piano 

regolatore approvato durante l’amministrazione Veltroni è emblematica di questo processo, 

con i suoi settanta milioni di mc. di cemento, rispetto a una città che diminuisce i suoi 

abitanti. 

 

Il centro sinistra: l’opposizione che non c’è 

 

L’inconsistenza dell’opposizione del PD e del centro sinistra alle destre al potere a Roma e 

nel Lazio trovano qui una ragione di fondo. Non si tratta solo di debolezza politica e afasia 

comunicativa, c’è un elemento in più e che va al cuore delle ragioni della sconfitta: la 

continuità e la contiguità con i poteri forti che legano Roma. 

 

 

8. Le ragioni della nostra sconfitta 

 

Una responsabilità che non va elusa 

 

Il voto a Roma è sempre fortemente un voto politico anche di significato generale.  

Il carattere generale del voto romano, non è da usarsi come un alibi, non diminuisce le 

nostre responsabilità. 

Il punto da indagare più a fondo, infatti, è come ricostruire un profilo generale e assieme 

territoriale del partito e, complessivamente, della sinistra di alternativa. 

 



Andare fino in fondo 

 

Il fallimento della sinistra dentro l’alleanza competitiva con il centro sinistra ha due aspetti.  

Da un lato, questa formula è stata, in molti casi, una foglia di fico per mascherare una 

“alleanza subalterna”. 

Ma c’è un aspetto più di fondo: la crisi della formula dell’alleanza competitiva risiede 

nell’incapacità di invertire la marcia del governo. Il ruolo del PRC è stato vissuto (e spesso è 

stato così) come un freno, un rallentamento della marcia del centro sinistra nel rapporto con 

i poteri forti, non come la capacità di imprimere una inversione di tendenza. Alla lunga, 

anche nelle migliori intenzioni, quel freno è apparso come ininfluente, rispetto ai processi 

materiali. 

Il nostro giudizio sul centro sinistra a Roma è quindi netto, strutturalmente esso è stato e si 

ripropone interno alla logica dei poteri forti che legano Roma e la tengono prigioniera. In tal 

senso esso non è stato in grado di dare espressione e rappresentanza politica adeguati a 

quanto nella città si muove fuori e contro la logica dei poteri forti, un significativo tessuto di 

conflitti sociali  e partecipazione democratica, oggi in larga parte privo di espressione 

politica e rappresentanza istituzionale 

 

 

9. Contro il modello istituzionale autoritario 

 

Il cappio del federalismo 

 

Dobbiamo saper leggere la complessità dei problemi che si affacciano anche come 

conseguenza delle scelte che le destre hanno compiuto. Le politiche di taglio e di 

destrutturazione del welfare municipale sono sempre più forti e alimentate dalle politiche di 

bilancio e dai processi indotti dal cosiddetto federalismo. La complessità è una caratteristica 

delle metropoli nell’era della globalizzazione. A questa complessità si somma lo 

stravolgimento indotto dai processi di modifica istituzionale imposti dalle destre, la deriva 

del federalismo fiscale, la rottura del principio dell’uguaglianza delle prestazioni sociali.  

La nuova dimensione della città metropolitana, l’accorpamento dei municipi, devono 

portarci a predisporre una proposta per il cambiamento anche degli assetti istituzionali della 

città e dei suoi rapporti con la Regione e lo Stato. 

 

L’accentramento autoritario 

 

Anche qui, dobbiamo vedere i rischi che si addensano: in nome del federalismo e con la 

proposta di Roma capitale ci si propone la rottura dell’universalità del welfare, e un nuovo 

accentramento autoritario che concentra ancora di più i poteri nelle mani del sindaco – 

governatore e umilia le assemblee elettive. 

L’istituzione della città metropolitana potrebbe costituire una alternativa a questi processi se 

riuscissimo a costruirla attraverso la centralità delle assemblee elettive, oltre il 

decentramento, con poteri reali ai municipi, bilanci partecipativi e un’idea del welfare 

municipale, della partecipazione e della centralità dei diritti esigibili su tutto il territorio 

provinciale. 

 

 

 

 

 

 



10. Per un polo della sinistra di alternativa 

 

Il nostro progetto 

 

            Fare i conti con il modello Roma, ci insegna che nulla può riproporsi come nel passato. 

Proprio per questo lavoriamo alla costruzione di un polo autonomo, anticapitalista, popolare, 

di sinistra che si ponga realisticamente l’obiettivo di costruire una alternativa alle politiche 

neoliberiste che hanno dominato  il governo della città in questi anni e che la giunta 

Alemanno sta ulteriormente acuendo.  

Per fare questo, dobbiamo recuperare una nostra reale autonomia politica e programmatica 

rispetto al centro sinistra. 

Ciò non significa, naturalmente, non porsi anche l’obiettivo di incidere nelle contraddizioni 

interne tra le diverse forze che si dislocano dentro il centro sinistra o non lavorare per 

costruire, a partire dalle vertenze nella città e dai contenuti concreti, iniziative unitarie con 

altre soggettività della sinistra politica, sociale, sindacale. 

Il nostro obiettivo deve essere  quello di incalzare quotidianamente tutte le forze politiche, 

sociali, di movimento presenti e attive in questa città per definire obiettivi comuni che 

alludano alla cacciata di Alemanno e ad un’alternativa ad una giunta reazionaria e 

antipopolare. 

Il compito che ci aspetta è quello di passare dalle parole ai fatti.  

Praticare l’autonomia vuol dire non condannarsi né all’isolamento settario della 

testimonianza isolata, né alla necessità sopraordinata dell’alleanza a tutti i costi. 

 

Costruire l’alternativa a Roma 

 

Dai conflitti nella città deve ripartire il contrasto alle destre e la cacciata di Alemanno; 

occorre costruire una forte offensiva democratica che coinvolga le forze politiche e sociali, le 

organizzazioni sindacali, la sinistra politica, i movimenti antagonisti e di sinistra. 

Serve una capacità e una trasposizione all’interno e all’esterno del Partito per leggere quello 

che è accaduto e le cose che non hanno funzionato, una analisi della città e di come essa si è 

trasformata: i servizi socio sanitari, il sistema della mobilità e l’inquinamento, il tema della 

residenza e dell’abitare (qualcosa di più del tema del semplice diritto alla casa), il sistema 

dell’istruzione e dell’università, il variegato mondo della cultura e dei saperi, il lavoro, la 

precarietà, l’industria dei servizi nella città. 

L’altra Roma che vogliamo costruire è anche un tessuto di migliaia di uomini e donne attive e 

responsabili, attivisti, volontari, militanti che animano comitati di lavoratori stabili e precari, 

circoli e sezioni di partito, associazioni, circoli culturali, centri sociali, comitati territoriali, 

botteghe solidali, gruppi di acquisto, collettivi studenteschi, gruppi religiosi, organismi 

sindacali, gruppi facebook, , che nelle pieghe della degenerazione culturale e politica, ed in 

autonomia, hanno in questi anni resistito e coltivato le idee per il futuro.  

Dall’insieme di questa “sinistra reale” emergono letture della crisi, sistemi di valori, 

sperimentazioni ed esperienze di trasformazione e di socialità. 

In assenza di un progetto complessivo, condiviso ed alto, questa “altra Roma” della 

partecipazione attiva non riesce a riconoscersi come tale, frammentata e privata di peso 

politico, giocata nei rapporti tra le forze politiche, a volte costretta a relazioni quasi 

clientelari. 

E’ anche a partire da questa ricchezza, irriducibile ai padroni della città, che si può coagulare, 

nella pratica quotidiana di lotte comuni, un polo di alternativa per Roma bene comune, in cui 

con naturalezza il PRC  si potrà collocare. 
Non basta una lettura solo dal punto di vista dello sviluppo urbanistico e la critica alla 

subalternità ai poteri  forti che hanno condizionato le scelte del governo della città. 



Il punto di fondo è l’elaborazione di una proposta politica complessiva che investa ogni 

ambito della produzione e della riproduzione sociale: il tema della città, del lavoro, della 

precarietà, dell’abitare, dell’ambiente, dello sviluppo, delle contraddizioni di classe, della 

questione sociale, delle libertà e dei diritti civili. 

Tale proposta deve trovare nella società, nei conflitti e nella partecipazione democratica le 

gambe sociali su cui camminare con l’obiettivo di costruire un polo della sinistra di 

alternativa, autonomo e non minoritario, capace di essere efficace nella società e nelle 

istituzioni, coerente anche nelle scelte elettorali e nella rappresentanza. 

 

 

11. La svolta del 16 ottobre 

 

Il carattere fondativo del 16 ottobre 

 

Roma è stata attraversata da importanti lotte, alcune delle quali hanno avuto e tuttora 

mantengono un forte radicamento. 

In questo contesto cogliamo il senso profondo della mobilitazione del 16 ottobre. Una 

manifestazione assolutamente politica, che già nella piattaforma di convocazione alludeva 

ad un’altra idea di società, alla centralità del conflitto capitale-lavoro, alla lotta di tutti i 

soggetti politici e sociali oppressi dal sistema capitalistico. Una manifestazione in grado di 

rivendicare diritti per tutti in una società di liberi e uguali. 

Il nostro impegno è agire secondo quella ispirazione unitaria. Non basta che le lotte si 

unifichino e che i soggetti dialoghino e si riconoscano tra di loro. Serve un salto di qualità 

collettivo.  

Vogliamo trasformare la straordinaria manifestazione del 16 ottobre in un movimento 

generale per il cambiamento del Paese e di Roma. Per questo, per il carattere fondativo che 

quell’appuntamento ha saputo assumere, intendiamo costruire ed estendere anche nella città 

di Roma i “Comitati 16 ottobre”, come momenti di elaborazione ed iniziativa politica di 

quelle forze che già si sono trovate a marciare insieme su una piattaforma comune. 

 

La città bene comune 

 

 “La città come bene comune” è uno dei punti di fondo per la costruzione dell’alternativa. 

Dentro l’idea della città come bene comune, può trovare forza l’idea della costruzione 

dell’alternativa.  

Le vertenze per il lavoro, quello privato che subisce i colpi dei licenziamenti e quello 

pubblico che viene mortificato dall’attacco al salario e ai lavoratori precari, le lotte per  il 

diritto all’abitare, per la difesa del territorio dalle aggressioni speculative e dal degrado, per i 

diritti civili e le libertà delle persone (a partire dall’istituzione dell’anagrafe delle unioni 

civili), per i beni comuni come l’acqua pubblica, per i diritti dei migranti, per la 

valorizzazione della scuola pubblica e dell’istruzione, per l’apertura di spazi pubblici di 

autorganizzazione popolare, possono ritrovarsi insieme in un movimento di lotta generale 

per l’alternativa.  

Fare la mappa dei movimenti, delle lotte e delle resistenze, municipio per municipio, 

costruire conferenze aperte nei territori per mettere in relazione i soggetti, dialogare e aprire 

spazi comuni di vertenze, lavorare per una manifestazione cittadina, che riconnetta le singole 

rivendicazioni, contro il governo delle destre a Roma. Un appuntamento aperto, partecipato 

e plurale con obiettivi precisi di inversione delle politiche economiche e sociali è un 

obiettivo di lavoro da realizzare prima della prossima estate. 

 

 



12. L’alternativa e il mondo della cultura a Roma 

 

Politica, cultura, comunicazione 

 

Roma è un centro internazionale della cultura. Questo fatto non può sfuggire alla nostra 

attenzione perché è gravido di implicazioni per il nostro intervento in questa città ma anche 

nel resto del paese. 

Sottovalutare questo aspetto sarebbe grave perché corrisponderebbe a non cogliere la 

centralità dei rapporti fra politica, cultura e comunicazione proprio nel tempo in cui si è 

imposto definitivamente e pervasivamente il binomio sottocultura-ipercomunicazione. 

Significherebbe non cogliere il nesso profondo tra lavoro, cultura  e precarietà al tempo 

della globalizzazione neoliberista. 

Ovunque, ma ancor di più a Roma, la battaglia per l’egemonia non può essere nemmeno 

pensata disinteressandosi della cultura.  

Perseguire questo obiettivo significa provare ad uscire dall’isolamento e recuperare una 

vocazione culturale che, persino nei periodi più duri della nostra storia, non abbiamo mai 

abbandonato.  

 

Contro il tentativo in atto di eliminare il pensiero critico 

 

Se il rapporto fra politica e cultura è fondamentale, a maggior ragione lo è a Roma, ove è 

conservata una parte considerevole dei capolavori e dei beni cultuali dell’intera umanità. 

Questi beni, insieme alla ricerca, alla scuola e all’università, al mondo dello spettacolo e 

delle arti, alla libertà di informazione sono oggi sotto attacco da parte dei poteri forti e delle 

oligarchie a volte paracriminali che agiscono per se stessi e in consonanza con gli interessi 

della classe dominante. Queste forze stanno spianando definitivamente la strada ad 

un’affermazione del senso comune che sopprimerà definitivamente ogni tentativo di 

resistenza critica e antagonista. 

In questo senso riteniamo centrale il rapporto col mondo della cultura settore messo sotto 

attacco, economico e politico, da parte di Comune e Governo nazionale. Dalla chiusura degli 

spazi sociali alla riduzione dei finanziamenti, vi è un progetto organico che mira alla 

distruzione del sapere critico, negando lavoro e futuro ad intere generazioni.  

Il nuovo gruppo dirigente eletto dal congresso è chiamato a svolgere una iniziativa forte in 

questa direzione, di tessitura di relazioni e di rapporti con l’obiettivo di costruire entro il 

prossimo anno un primo importante appuntamento pubblico. I nostri circoli possono 

diventare anch’essi spazi pubblici per tutti coloro che nei quartieri vogliono produrre arte e 

culture.  

 

 

13. La Federazione della Sinistra alla prova 

 

Un bilancio di verità e l’esperienza romana 

 

Costruire la federazione della sinistra è un impegno assunto dal partito che va perseguito con 

grande determinazione. Dobbiamo fare in modo che la vita democratica della federazione 

compia un salto di qualità e che gli organismi di cui si è dotata funzionino davvero. Assai più 

importante è lavorare affinché il profilo della federazione venga colto nella città come 

elemento fondamentale per la costruzione dell’alternativa.  

Riconosciamo i limiti che la federazione ha avuto fino ad oggi sia sul terreno della 

democrazia e della partecipazione che sulla sua capacità di essere attrattiva e convincente. 



Questo non deve impedirci di vedere onestamente anche quegli elementi positivi che a Roma 

si sono prodotti: la capacità di aver promosso assieme ad altri la “rete contro la crisi”, l’aver 

partecipato ai conflitti sui luoghi di lavoro, alla campagna per l’acqua bene comune, alle lotte 

per il diritto all’abitare, essere riusciti a svolgere la festa nazionale. Lo stesso congresso 

romano della federazione della sinistra, preceduto da 18 congressi e/o assemblee municipali, 

ha prodotto un documento su Roma, condiviso e avanzato, che rappresenta anch’esso la base 

del lavoro di massa del nostro partito.  

 

L’occasione del 16 ottobre e la sfida di fronte a noi 

 

Vogliamo far vivere la federazione come uno spazio aperto, come luogo di incontro e di 

confronto tra partiti, movimenti, reti, realtà di base, con la disponibilità a mettersi in 

discussione, a considerare tutti alla pari. Per questo, è importante radicare la federazione nei 

territori, aprendo un confronto e relazioni a realtà di quartiere e a comitati locali. 

La manifestazione del 16 ottobre è la grande occasione che si è dischiusa di fronte a noi per 

far crescere la federazione, radicarla in un movimento reale per il cambiamento, farla vivere 

come strumento utile per costruire l’alternativa.   

O riusciamo a fare un salto di qualità, infatti, oppure anche questa ipotesi si affastellerà       

alle tante altre aggregazioni che sanno più di patti elettorali per l’auto conservazione dei 

gruppi dirigenti che non esprimere la capacità di scalare la dimensione della soggettività 

politica unitaria e plurale della sinistra anticapitalista in questo Paese.  

 

 

14.  Le ragioni della crisi del Partito a Roma 

 

Il perché del commissariamento 

 

Dobbiamo affrontare direttamente e senza alcuna reticenza i motivi (quelli di carattere 

generale e quelli più specifici) che sono stati  alla base del commissariamento della nostra 

Federazione. 

Diciamo subito, al di là di ogni equivoco, che rivolgiamo un ringraziamento a chi ha svolto 

il compito di commissario in questi mesi e anche ai compagni che, dopo il congresso 

nazionale, si sono assunti l’onere di dirigere il partito a Roma. 

Crediamo che le ragioni di fondo della crisi del partito romano vadano indagate secondo la 

linea di analisi che abbiamo svolto nella Conferenza di Organizzazione di Carrara e che, per 

molti versi, è rimasta lettera morta. 

Si tratta del tema della crisi della politica che investe anche noi e che, nella specificità della 

storia del PRC, riveste due caratteri fondamentali: la separatezza istituzionale e il peso della 

gabbia della divisione correntizia. 

 

La crisi della politica e noi  
 

Si tratta di un problema di dimensione generale, che ha investito in pieno la politica anche a 

sinistra e nel PRC in particolare. 

Basti vedere la maledizione delle scissioni che abbiamo subito e che, nella nostra storia, 

hanno visto un rapporto tendenzialmente inverso tra iscritti, militanti e gruppi istituzionali, 

l’esasperazione che avviene nei momenti elettorali, le lotte per le preferenze e il formarsi, 

anche dentro il PRC, di comitati elettorali. 

Basti pensare al fatto che, non solo le iscritte e gli iscritti ma anche i circoli e addirittura i 

gruppi dirigenti, quali il Comitato Federale, sono stati lasciati estranei alla discussione sulle 

questioni più importanti che hanno riguardato il futuro della città. Il caso del Piano 



Regolatore è emblematico di questa situazione. E’ forse l’atto più impegnativo di governo 

della città, che investe più direttamente il suo futuro e la dinamica sociale. Fu adottato e 

votato senza una consultazione preventiva nei circoli o una discussione formale nel 

Comitato Federale. 

Il problema specifico di Roma è forse che quelle dinamiche (separatezza istituzionale, 

degenerazione correntizia, formazione di cordate, personalismi) sono state ancora più 

accentuate con l’esito, da un lato di svuotare di senso la partecipazione e dall’altro di 

avviluppare gli organismi dirigenti dentro una ragnatela di veti incrociati in una logica 

autoreferenziale. 

Dentro quel contesto anche le energie positive, anche le buone pratiche, anche i picchi di 

iniziativa e di promozione di partecipazione che si sono prodotte, sono state mortificate. 

 

15.  Rinnovare il partito per rilanciarlo 

 

Applicare Carrara, riconquistare la rappresentanza 

 

Per questo confermiamo in pieno gli obiettivi di trasparenza e democrazia posti a Carrara. 

Vogliamo portare in avanti la lotta alla separatezza istituzionale e la critica al processo di 

istituzionalizzazione che tanti danni hanno arrecato al Partito.  

Dobbiamo contrastare la divaricazione tra la discussione politica, l’iniziativa del partito nei 

territori e la collocazione istituzionale da riconquistare.  

Assumiamo come impegno collettivo della nostra Federazione di Roma l’attuazione 

coerente delle disposizioni emerse dalla Conferenza di Organizzazione di Carrara,  in 

particolare la rotazione degli incarichi e non la rieleggibilità dopo due mandati; 

l’incompatibilità fra incarichi di Partito e cariche nelle istituzioni; la proibizione del cumulo 

degli incarichi; la perequazione economica degli istituzionali; l’ equilibrio di genere nella 

scelta degli incarichi di Partito e nella designazione per le cariche istituzionali; la 

trasparenza nelle scelte anche per ciò che riguarda altri incarichi pubblici non elettivi. 

Apprezziamo, in quanto vanno in tale direzione, gli impegni già assunti sul piano 

dell’autoriforma del partito: dal versamento degli istituzionali al contenimento delle spese 

per dirigenti e funzionari. 

Tutto ciò è decisivo, tanto quanto il recupero di una nostra presenza istituzionale, utile a 

supportare le lotte, sostenere l’iniziativa politica del partito, difendere la democrazia e la 

Costituzione, allargare la sfera dei diritti e della partecipazione popolare.  

Tra le difficoltà che riscontriamo in questa fase, infatti, c’è la percezione di una nostra 

scomparsa, residualità e inutilità anche perché assenti dai luoghi in cui vengono decisi i 

provvedimenti che investono la vita concreta delle persone, diritti e bisogni. 

Nella prospettiva del rilancio del partito è tema centrale anche una offensiva politica e 

culturale sulla rifondazione comunista, le sue ragioni di fondo,  il ruolo storico che i 

comunisti hanno svolto in questa città, la nostra diversità rispetto alla politica attuale. 

 

Un percorso per superare degenerazione correntizia, cordate e personalismi  

 

Vogliamo cambiare pagina. Non si fa senza fatica, non si fa additando la colpa sempre in 

qualcun altro, non lo si fa senza una assunzione di responsabilità. 

La svolta a sinistra comincia anche da un’altra idea e pratica della vita del partito. Si tratta, 

quindi, di aprire un percorso politico nuovo anche per quanto riguarda la vita interna al 

partito, le sue forme democratiche di discussione e decisione.  

Fermo restando il diritto di ciascuno/a di collegarsi con altri/e compagni/e all’interno del 

partito sulla base di comuni opzioni politico culturali e consapevoli che alcune scelte di 



fondo spettano al congresso nazionale, riteniamo comunque di indicare   dei principi guida 

che debbono ispirare  la nuova fase che intendiamo aprire a Roma.  

Ogni compagno/a nel Partito deve contare per ciò che è, che dice, che fa, e l’opinione di 

ogni compagno/a come la sua attività è preziosa. Ciascun/una compagno/a è dunque 

assolutamente uguale rispetto a qualsiasi altro/a compagno/a del Partito.   

Una volta decisa collettivamente una linea politica e fermo restando il diritto al dissenso 

anche pubblico, questa deve essere applicata da tutti/e, e  ciascun/una compagno/a deve 

essere chiamato/a a gestirla come dirigente, sulla base esclusiva delle sue capacità, quale che 

sia la posizione da lui/lei assunta nel corso della discussione. In altre parole, nessuno/a può 

essere escluso da un incarico in base alle posizioni precedentemente assunte nel dibattito.  

Sulla base di un impegno di reciproca lealtà, sono da evitare i luoghi separati, in particolare 

riguardanti la nomina di dirigenti o l’individuazione di candidati,  tanto più se tali riunioni 

precedono quelle degli organi democratici del Partito. 

 

Agire la democrazia 

 

Agire la democrazia dentro il partito vuol dire in primo luogo dare centralità al Comitato 

Politico Federale e ai circoli, per quanto riguarda il dibattito e le decisioni a cui si dovranno 

attenere gli organismi esecutivi del Partito e gli istituzionali. 

Attivare la partecipazione è qualcosa ancora di più importante. Vuol dire che le pratiche 

debbono anche salire dal basso e coinvolgere la federazione tutta intera. Occorre dotarsi di 

strumenti che permettano questo percorso. Uno strumento è la messa in rete dei documenti e 

delle iniziative che si svolgono nei territori. Un altro strumento può essere quello di sessioni 

del Comitato Politico Federale  con all’ordine del giorno la relazione tra le pratiche di base e 

il lavoro complessivo della Federazione. Si deve generalizzare la pratica per cui le decisioni 

sulle alleanze e le candidature debbono passare sulla base di una consultazione vincolante 

delle iscritte e degli iscritti e che si debbono fare consultazioni reali sulle principali scelte da 

compiere. 

La ricerca della sintesi e del consenso deve essere una pratica costante nei gruppi dirigenti a 

tutti i livelli; il principio democratico “una testa, un voto” deve essere il criterio per dirimere 

le questioni politiche controverse e per la scelta dei gruppi dirigenti e delle candidature. 

 

 

La differenza di genere come valore fondante 

 

Vogliamo un partito che fa della valorizzazione delle differenze e, in particolare della 

differenza di genere, un punto fondante della rifondazione. Bisogna interrogarci tutte e tutti 

sul perché il nostro partito è andato via via perdendo la partecipazione e il contributo delle 

donne che appaiono sempre meno nei nostri luoghi del confronto, contrariamente a quanto 

avviene nei conflitti e nei movimenti. E’ fondamentale fare in modo che i tempi, i luoghi e i 

modi del nostro agire politico possano diventare includenti e non più escludenti all’apporto 

di genere. Dobbiamo incentivare, a partire dai circoli, la crescita e la partecipazione delle 

donne, assumendone i bisogni (accogliere figli/e, puntualità negli attivi e assemblee, tempi 

certi di svolgimento e conclusione delle riunioni, ecc.).  

Crediamo che non possa esistere un partito come Rifondazione Comunista senza il 

contributo della politica delle donne. 

La costruzione di organismi dirigenti e di gruppi istituzionali paritari è un punto ineludibile 

di questa impresa. 

 

 

 



Il partito sociale 

 

Vogliamo partire dal “fare società”. L’intuizione del partito sociale è la strada da perseguire 

con determinazione, procedendo dalle “buone pratiche” che già si svolgono nei circoli. 

Vogliamo riflettere su di esse per scalare il livello della singola realtà, anche per permettere 

lo scambio di esperienze necessarie. Occorrono, partendo da quanto già si fa, campagne 

cittadine per dare il senso di una progettualità complessiva. Quella del partito sociale non 

deve essere una pratica separata dalla discussione, o una formula per costituire un’area 

separata, o peggio, una fuga dalla politica. Al contrario, deve esprimere la forza della 

politica attraverso le pratiche, la costruzione di un’altra società dentro il corpo vivo della 

sofferenza e delle contraddizioni sociali, la riconnessione tra la sfera “sociale” e quella 

“politica” troppo spesso vissute come separate. 

 

L’inchiesta e la comunicazione 

 

La formazione e l’inchiesta devono diventare punti di eccellenza per la federazione e i 

circoli. Non possiamo inseguire i problemi, dobbiamo essere in grado di leggere le tendenze 

che si addensano in una realtà complessa come Roma (basti pensare al tema delle 

trasformazioni istituzionali che le destre stanno introducendo). E’ necessario affrontare il 

tema della comunicazione del partito, riuscendo a costruire un progetto complessivo che 

riguardi  sia la federazione che l’insieme dei circoli, da internet ai media nazionali, regionali 

e locali. 

 

 

16. Cura del Partito 

 

L’autofinanziamento è questione politica 

 

Infine, la cura quotidiana del partito, delle sue finanze, delle sedi, del radicamento, un lavoro 

quotidiano che non è separato dall’iniziativa politica e dalla capacità di aprirsi all’esterno, 

anzi, al contrario, ne rappresenta la condizione necessaria. 

Va affrontato il tema dell’enorme difficoltà finanziaria del partito romano. Il risanamento 

economico e quindi l’autosufficienza (finanziamento e autofinanziamento) rappresenta un 

discrimine importante per qualsiasi iniziativa di rilancio politico centrale e territoriale. E’ 

evidente che su questo tema difficile e pesante dobbiamo praticare tutte le buone intenzioni 

enunciate. E’ necessario che attraverso comportamenti e scelte politiche chiare, coerenti e 

rispettose delle decisioni prese, si riesca a creare o a ricreare condivisione, senso di 

appartenenza, solidarietà fra militanti e gruppi dirigenti che inneschino un meccanismo 

virtuoso di gestione organizzativa e politica trasparente ed efficace. La questione della 

gestione economica della federazione è questione politica per eccellenza, ne va della nostra 

credibilità ed eticità (come le passate vicende insegnano) e deve essere terreno di impegno 

comune di tutto il partito non delegato ad un singolo compagno più o meno capace. 

Questioni che spesso trascuriamo, sono invece questioni politiche serie: la media tessera 

troppo bassa, il fatto che spesso i bilanci non vengono discussi, non si promuovono 

sottoscrizioni di massa. 

Proponiamo di passare dalle parole ai fatti, valorizzando pratiche virtuose come la mostra-

asta per salvare Liberazione. Il successo di questa iniziativa indica una strada che serve ad 

ottenere almeno tre ordini di risultati: uscire dall’isolamento culturale (oltre cento importanti 

artisti vi hanno partecipato), uscire dall’isolamento mediatico (raramente nel recente passato 

siamo riusciti ad ottenere una visibilità così alta per i nostri standard), ottenere un cospicuo 

autofinanziamento (oltre centomila euro). 



Bisogna insistere su questa strada ovunque ma soprattutto a Roma. Fare in modo che queste 

iniziative diventino abituali.  

 

 

Il radicamento e la territorialità 

 

Dobbiamo pensare alla maggiore efficacia possibile delle nostre scarse risorse umane ed 

economiche pianificando un progetto di crescita e di sviluppo attraverso l’analisi nei 

territori, nei circoli, nei municipi della situazione concreta e di quali siano le proposte 

politiche più idonee e condivise dai compagni per avviare un percorso di rilancio e di 

reinsediamento del partito. Capire, a proposito di forma – partito, quale è l’intervento 

politico e lo strumento organizzativo più utile in ogni concreta realtà: ad ogni contesto socio 

- territoriale può essere più funzionale il circolo, la sezione, la casa del popolo, 

l’associazione, il centro sociale, la cooperativa ed anche la gestione diretta di attività ludico 

– ricreative. Senza che ciascuno di questi ed altri strumenti siano alternativi o conflittuali fra 

loro, ma sinergici e votati al rilancio della nostra iniziativa politica. 

Il prossimo congresso deve anche essere occasione per creare le condizioni per formare 

nuovi gruppi dirigenti nei circoli, condizione prioritaria per determinare una effettiva 

centralità degli stessi, evitando processi di autonomizzazione e autoreferenzialità che non ci 

consentirebbero di costruire una efficace politica cittadina e la forza necessaria per 

realizzarla. 
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