
EMENDAMENTO ALLA TESI 1 

     Il congresso straordinario  

 

Sostituire la tesi 1 con la seguente : 

Una condizione di contesto 

Condizione della riuscita del congresso straordinario della Federazione Romana di Rifondazione comunista, 

frutto della crisi e della incapacità di un gruppo dirigente di esprimersi nelle e per le politiche necessarie 

alle classi lavoratrici e al popolo democratico della città,  è il superamento di un modello di partito 

autoreferenziale, incapace di progetto e di iniziativa culturale e politica, con un gruppo dirigente arroccato, 

arrogante e discriminatore che può solo riprodurre le condizioni del commissariamento. Si tratta di 

superare questo modello di partito, che oggi si manifesta nel livello regionale e che è alla base della crisi e 

della cancellazione di Rifondazione dal panorama politico della capitale e della regione. Occorre una svolta 

e una netta soluzione di continuità anche nella formazione dei gruppi dirigenti, fondata sulla capacita di 

tutti e tutte di farsi strumento di elevazione culturale e politica del livello di analisi della società capitolina, 

di lettura e interpretazione della città e di progettazione di una idea di società, di città e di politica che 

traguardi oltre la crisi del capitale e delle politiche che esprime nel governo della città, per promuovere la 

formazione di una alternativa di cui il partito si proponga e sia strumento e non fine. Questa seconda 

ipotesi è alla portata alla condizione che l’intelligenza di ciascuno sia al servizio della costruzione 

dell’intellettuale collettivo; che la forza e la rappresentatività di ciascuno/a, individuo o circolo, siano sciolte 

nella rappresentanza generale della forza da costruire, del soggetto politico rivoluzionario, capace, cioè, di 

cambiare lo stato delle cose esistente e di costruire una idea collettiva di città, di società e di politica. 

Può essere più agevole la strada di un documento che serve a raccogliere il maggior numero di consensi 

trovando il modo di contrattare le quote di rappresentanza e di potere nella gestione del partito che è cosa 

diversa ed indipendente da quello che si è scritto nel documento. Occorre evitare il riprodursi delle 

condizioni che necessitano delle mediazioni tra gruppi dirigenti che rispondono alla logica di 

rappresentanza della propria parte, magari dentro una premessa che invochi ed esalti la unità del partito e 

l’impegno alla gestione unitaria dello stesso. Ciò non serve a noi e quella che dovrebbe essere la nostra idea 

della politica! 

Bisognerà impegnarsi nello studio e nella costruzione di una severa capacità di lettura della realtà senza 

lasciarsi fuorviare degli stereotipi e dai modelli con cui nel passato, anche recente, abbiamo letto i fatti 

della società. L’obiettivo da perseguire, non sta solo nella analisi ma nella soluzione; e la soluzione non 

viene se i dati dell’analisi risultano distorti dagli stereotipi, dal continuismo, dal “rinnovamento nella 

continuità”. 

Una parte del gruppo dirigente che ha portato il partito in queste condizioni adesso milita in Sinistra 

Ecologia e Libertà; un’altra parte, che ne ha condiviso le scelte e la gestione, sia nell’amministrazione 

Veltroni che nella giunta Marrazzo, continua a gestire il partito in nome di un congresso nazionale che 

mostra adesso tutta la sua debolezza. Per questo la critica alla esperienza di partecipazione al governo, 

subalterna a Veltroni e Marrazzo, non può rimanere senza conseguenze. Troppo comodo scaricare sugli 

scissionisti le responsabilità che si sono condivise sia su Piano Regolatore di Veltroni che sulle politiche 

abitative non fatte, sia sulla demolizione operata da Marrazzo di tutte le migliori norme ambientali ed 

urbanistiche che il Partito aveva conquistato quando aveva la forza culturale e politica di praticare 

l’autonomia e la lealtà nelle coalizioni di governo. 



Per essere credibile, il Congresso straordinario deve esprimere un giudizio netto e fondare la ricostruzione 

su un gruppo dirigente non implicato e non compromesso con quella cultura e quella gestione subalterna. 

I riferimenti alle cosiddette scelte di  Carrara, che già allora costituivano  un diversivo, il tentativo di 

risolvere in chiave metodologica ed organizzativa la grande questione dell’autonomia di un partito di classe 

e di alternativa dentro una coalizione con forze interclassiste e moderate, non possono continuare a 

costituire un alibi per garantire la continuità.  

Da come si affronta la sfida del congresso dipende il suo esito e anche la nostra capacità di rientrare nella 

scena e nel dibattito politico, sociale ed istituzionale della città non con gesti di propaganda ma come forza 

che ambisce a dirigere un processo di trasformazione generale tanto necessario quanto difficile da fare 

comprendere anche a quella parte degli strati sociali e dei soggetti culturali economici e politici che più ne 

avrebbero bisogno e ai quali rivolgiamo naturalmente la nostra attenzione.  

Salvatore Bonadonna 

 


