
Ferrero
oggi
Alessandria, ore 18, via Mazzini 102,
inaugurazione della nuova sede della
Federazione 

Vita di partito
> Convocazioni
E’ convocata a Roma mercoledì 7
ottobre alle 10 presso la sala “Lucio
Libertini”, in viale del Policlinico 129/b,
la riunione della direzione nazionale.

> Lazio
Riunione della Commissione
Organizzazione della federazione
Castelli alle 18.30 nella sede di Genzano
(Rm).

> Brevi nazionali
“Su la testa, si riparte!” assemblee
regionali sul tesseramento aperte a tutti.
Partecipano i segretari e i responsabili
organizzazione provinciali e regionali. A
tutte le assemblee sarà presente Claudio
Grassi, responsabile nazionale
Organizzazione. Il calendario: il 3
ottobre l’Umbria a Perugia, alle 10
presso il comitato regionale, via Campo
di Marte, 8/m; il 6 ottobre il Veneto, a 
Mestre, alle 18 presso il comitato
regionale in via dell’Elettricità 3; il 10
ottobre il Trentino Alto Adige, a Trento;
l’11 ottobre il Friuli Venezia Giulia, a 
Trieste; il 13 ottobre l’Abruzzo e il
Molise, a Pescara. Il 24 e 25 ottobre
“Crisi della forma partito: quali nuove
risposte politiche e organizzative”
assemblea nazionale e convegno, con
sede da definire. Il convegno sarà
concluso da Paolo Ferrero. 

> Brevi internazionali
Manifestazione per la libertà di stampa
e per un’Italia migliore alle 12 a Rond-
point Schuman, Centre de presse
international, a Bruxelles.

Iniziative dai territori
> Piemonte
“Europa tra guerre e migrazioni: una
strategia per la Sinistra” è il secondo
appuntamento del ciclo di conferenze
formative: alle 21 nel salone della
federazione a Torino, via Brindisi 18/c.
Relatori Raffaele K. Salinari e Bruno
Steri.

La federazione della Sinistra di
alternativa di Casale Monferrato (Al)
ritorna davanti alle scuole e in piazza per 
rivendicare un vero diritto allo studio e
misure efficaci contro la crisi in atto.
Oggi dalle 9 alle 12 al mercato in piazza
Castello distribuzione di materiali su
crisi economica, stop ai licenziamenti e
richiesta di aumento di salari, pensioni e
ammortizzatori sociali.

> Lombardia
“Liberi Libri”: mercatone del libro
usato, testi delle superiori scontati del
50%, organizzato dal circolo “G.
Brighenti” di Torre Boldone (Bg). Il
punto vendita è in via Reich 36. Il
mercatone è aperto tutti i lunedì,
mercoledì e sabato dalle 15.30 alle 18.30
fino al 18 ottobre. 

Sportello legale organizzato dalla
federazione di Milano ogni martedì
dalle 18 alle 19.30 presso la sede in via
Benaco 16. 

> Veneto
Riaprono gli sportelli sociali con
consulenza gratuita sui temi giuridici e
amministrativi su problematiche
lavorative, sul tema della casa, sulle
partite Iva deboli e sulla normativa sulle
non autosufficienze. Ogni sabato dalle
10 alle 12 presso la sede in via Monte

Solarolo 16 a Padova, tel. 0498726028,
0498736422, e-mail rifcompd@alice.it.

> Emilia Romagna
“Sinistra in festa!” da oggi al 4 ottobre
nell’area parcheggio del mercato a 
Castenaso (Bo). Si mangia a prezzi
popolari. Oggi alle 18.30 apertura della
festa. Alle 21 musica dal vicvo con
gruppi musicali giovanili.

Fino al 5 ottobre, la festa provinciale per
l’unità della sinistra organizzata da Prc e
Pdci in piazza Repubblica a 
Portomaggiore (Fe). Stasera alle 20.45,
spazio dibattiti, “Elezioni regionali:
quale prospettiva?” con Stefano
Bonaccini, candidato alla segreteria
regionale del Pd; Roberto Soffritti,
segreteria nazionale Pdci; Monica
Donini, presidente Assemblea legislativa
regionale; coordina Stefano Lolli, de “Il
Resto del Carlino”.

Chi vuole partecipare alla 
manifestazione del 3 ottobre a Roma in
difesa della libertà di stampa può
contattare la federazione di Ravenna
(tel. 0544212376) oppure la Flc Cgil di 
Bologna (tel. 0516187585) oppure recarsi
presso l’autostazione di Bologna alle 8 di
sabato 3 prenotando al 3488996698
(Alessandro Palmi, Cobas).

> Toscana
Borgo San Lorenzo (Fi). Il Comitato
anticrisi Mugello e gli Apprendisti di
Rifondazione organizzano 
Innsegnamento alla Casa di
Rifondazione Comunista, in viale
Giovanni XXIII 35. Alle 19.30 buffet.
Alle 21 proiezione del video “La Innse di
Lambrate. Appunti di una storia di lotta”
di Silvia Tagliabue. A seguire, dibattito
con tutti i lavoratori.

> Lazio
Diffusione militante di “Liberazione”
tutti i venerdì dalle 10.30 alle 12.30 al
mercato del Caravaggio a Roma, in viale
dell’Accademia Peloritana; tutti i sabati
dalle 10.30 alle 12.30 ai mercati della
Montagnola, in viale Pico della
Mirandola, e Todis, in viale di Tor
Marancio.

Sportello casa a Primavalle per il diritto
all’abitare ogni lunedì dalle 17 alle 19
presso la sede del circolo “Guido Puletti”
in via Lorenzo Litta 2, lotto 25 a Roma.

Fino al 9 ottobre, dal lunedì al venerdì
dalle 17.30 alle 19.30, “LibriLiberi” al
“Che Guevara”: il mercatino del libro

usato scolastico per gli studenti delle
scuole superiori dell’XI Municipio. In via
Fontanellato 69 a Roma. Info
065404393, www.prcguevara.net».

> Campania
Napoli. Per la manifestazione del 3
ottobre a Roma in difesa della libertà di
stampa, i partiti di sinistra dei quartieri
Arenella-Vomero organizzano un
pullman per parteciparvi. La partenza è
prevista da piazza Medaglie d’Oro alle 10
(il corteo partirà alle 16), il costo è 6 euro
per studenti, disoccupati e precari, 10
euro per i lavoratori. Info: 3392636024
(Daniele);
organizzazione@circolocheguevara.it.

Napoli. Alle 9.30 di fronte al liceo
“Sannazzaro” (Vomero) corteo in
ricordo dei caduti della 4 giornate di
Napoli, organizzato dall’Anpi, e che si
concluderà alle 12.30 di fronte alla
scuola elementare “Vanvitelli”, in via
Luca Giordano, con un concerto di canti
della Resistenza.

> Sicilia
Da venerdì 2 ottobre riprende l’attività
dello sportello legale presso il circolo
“Città Futura”, in via Conte di Torino
29/I a Catania, ogni primo venerdì del
mese dalle 17 alle 19. Info 3406580171;
città_futura_prc@libero.it;
www.circolocittafutura.it.

> Sardegna
A Cagliari nei parcheggi di Monte Claro
la Festa comunista per l’unità,
organizzata dal circolo “Gramsci e
Togliatti” del Prc e dal circolo “Togliatti”
del Pdci. Fino a sabato 3 ottobre. Oggi
alle 17.30 l’ncontro-dibattito “Il Medio
Oriente e la destra israeliana al governo:
quale pace?”; intervengono: Fawzi
Ismail, Associazione amicizia Sardegna-
Palestina; Radhouan Ben Amara,
consigliere regionale Pdci; Fabio Amato,
responsabile nazionale Esteri Prc. Alle
18.30 l’ssemblea “Crisi economica, crisi
sociale: quale sviluppo per la Sardegna?”
con Gianni Fresu, segretario regionale
Prc; Alessandro Corona, sindaco di
Atzara; Claudia Zuncheddu, consigliera
regionale Rossomori; Enzo Costa,
segretario regionale Cgil; Massimo
Zedda, consigliere regionale Sd;
coordina Piersandro Pillonca, giornalista.
Dalle 21 concerti con Destructio Travel
metal + Doppie Prese punk rock +
Balentia sardinian old school rap. E a
mezzanotte il film documentario
“Apollon: una fabbrica occupata” di Ugo
Gregoretti.

Dare forza e visibilità 
alla politica di sinistra
Ezio Locatelli

Non c’è solo l’urgenza, ma ci sono
anche le potenzialità e le forze per
reagire a quello che finora è stato
l’incontrastato dominio politico-
culturale delle destre, in specie
della Lega, al Nord. Questo è il
segnale, da non sottovalutare,
venuto dalla manifestazione del 26
settembre a Ponteranica.
Convocata con l’idea per taluni di
svolgere una protesta in ambito
locale contro la rimozione della
targa di Peppino Impastato dalla
biblioteca civica la manifestazione
è diventata un fatto politico. Essa
ha assunto via via una
connotazione più politica, di
contrapposizione alle politiche
fascistoidi e razziste della Lega, e
una rilevanza più ampia sul piano
della partecipazione e del
coinvolgimento delle diverse realtà
territoriali, dalla Sicilia alla
Lombardia. Un indubbio successo
che ha rinvigorito l’idea di una
opposizione alla Lega e ai suoi
alleati.
Com’è possibile allora che nei
giorni a seguire ci sia stato ancora
chi non ha abbandonato la
polemica per una manifestazione
che si voleva più “apolitica” ed
anche un po’ più trasversale dal
punto di vista politico? Gli stessi
insomma che avrebbero fatto a
meno della presenza, vissuta come
eccessiva se non ingombrante, di
tanti giovani, donne e uomini,
militanti e non che si sono ritrovati
sotto le insegne di Rifondazione
Comunista.
Il fatto è che in questi anni segnati
dalla “fine delle ideologie”, dalla
dissoluzione dei grandi progetti di
trasformazione si è perso anche la
capacità di definire e farsi carico di
una linea di scontro politico con la
destra. Di più. C’è buona parte
dello schieramento democratico,
della sinistra moderata la cui idea
non è nel senso di una
valorizzazione dei conflitti visti
come fondamentale risorsa di
cambiamento ma esattamente il
contrario, di una loro
neutralizzazione, di un loro

declassamento. Una visione che fa
il paio con il superamento di una
idea plurale della politica, con una
pretesa d’indifferenziazione
politica – significativo l’intervento
di questi giorni di Piero Fassino
rivolto ai Verdi e a “coloro che si
sono separati dall’arroccamento
ideologico di Rifondazione
Comunista” di confluire tutti nel
Pd - che viene rivolta contro tutte
quelle forze di sinistra, comunisti
in testa, che non hanno rinunciato
alla loro diversità politica. 
L’aspetto paradossale è che questo
tentativo di rimozione di cultura
antagonistica avviene in un
momento in cui le destre sono
apertamente all’attacco, impegnate
in un’azione d sfondamento
sociale e politico. Lo strapotere di
una destra estrema, razzista,
pericolosamente autoritaria è
anche il risultato di questa
situazione, di un’incapacità da
parte delle forze democratiche e di
sinistra di praticare il conflitto
aperto, di una tendenza alla
spoliticizzazione dell’agire
pubblico, di una pratica rivolta
all’omologazione e al moderatismo
politico.
Penso che nella situazione
presente, senza nasconderci gli
elementi di difficoltà, ci sono molti
elementi nuovi che possono
riaprire il discorso di una
consistente opposizione sociale e
politica e di uno scenario diverso.
A cominciare dal movimento di
protesta che sta prendendo piede
contro le ricadute di una crisi
economica e sociale gravissima
oltre che per gli attacchi politici di
una destra reazionaria. Questo
movimento, per non ribaltarsi in
una nuova ondata di sfiducia ed
antipolitica, ha bisogno di risposte
nette, chiare, prive di ambiguità. Di
risposte che riscoprano le ragioni
di una contrapposizione di
contenuti e valori nei confronti
delle politiche antisociali e
autoritarie della destra, a
cominciare dalla partita
emblematica che si gioca sul tema
del lavoro, della giustizia sociale,
dei diritti sociali. 
Il problema riguarda anche noi,
Rifondazione Comunista e sinistra
alternativa. Per troppo tempo
abbiamo pensato di vivere di
campagne elettorali, di proiezione
istituzionale, in maniera
opinionistica. Una dimensione che
non “morde”, non costruisce, non
attua uno spostamento di forze.
Bisogna aver ben chiaro che i
margini per rimanere in questo
limbo non ci sono più. Abbiamo
l’assoluta necessità di andare ad
una profonda innovazione del
nostro modo di essere. Torniamo a
schierarci, a prendere parte in
prima persona, ad essere costruttori
di movimento e di iniziativa
unitaria. In una parola torniamo a
dare soggettività, forza e visibilità
alla politica di sinistra. Gli esiti
dello scontro con la destra, il
futuro di Rifondazione Comunista
e della sinistra di alternativa
dipendono anche da questa nostra
capacità.

*segretario provinciale Bergamo,
direzione nazionale Prc-Se
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DEMOCRAZIA A RISCHIO

da venerdì in edicola

Lodo Alfano, ddl intercettazioni,
pacchetto sicurezza, scudo fiscale,
riforma del processo penale 
e del diritto di sciopero. 
Il governo Berlusconi 
sta distruggendo la Costituzione.
L’attacco finale è all’informazione

oratori.prc@rifondazione.it
partitopartito
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