
 

EMENDAMENTO ALLA TESI 13 

La Federazione della Sinistra alla prova 

 

Sostituire la Tesi 13 con la seguente: 

 

Non basta un Partito, …o una Federazione; serve una politica! 

Per affrontare i compiti che spettano alla sinistra di classe e anche a noi, nella situazione romana, come 

anche in quella nazionale europea, non sono sufficienti gli appelli alla unità, non portano alcun valore 

aggiunto le soluzioni burocratiche di federare gruppi dirigenti chiusi nell’autoconservazione; bisogna avere 

il coraggio di proporre l’apertura di una vera e propria fase costituente  di una sinistra di alternativa e fare 

in modo che siano i contenuti a selezionare la adesione e la partecipazione. Di fronte alle scelte politiche 

della regione e del Campidoglio, mentre il PD non riesce a rappresentare alcuna ipotesi alternativa perché 

intimamente compromesso in quelle politiche, l’impegno per la difesa conservativa del Partito e la scelta 

della Federazione della Sinistra come sommatoria di spezzoni di forze esistenti, incapaci di produrre il 

necessario valore aggiunto, appaiono come le forme di autotutela di gruppi dirigenti che perdono 

progressivamente il rapporto con il popolo della sinistra che, pure, si intende rappresentare. 

Serve la politica e il recupero dell’autorevolezza e della credibilità che il partito ha avuto in altri periodi 

della nostra storia. La necessità di battere la destra al Campidoglio come alla Regione si può fondare sulla 

proposizione di una piattaforma di un nuovo modello di sviluppo 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. Se non si 

ha la forza e il coraggio di compiere questa scelta si finirà, inevitabilmente, a pasticciare su quali alleanze 

elettorali fare in ragione della speranza della riconquista di una rappresentanza istituzionale e su come 

salvaguardare una marginalità che ci sottragga alla responsabilità di proporre una alternativa e al compito 

di voler contribuire a realizzarla: essere nelle istituzioni ma non determinanti! Un paradosso per chi vuole 

rivoluzionare il mondo! 

 

 

 


