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Cara compagna, caro compagno,  

il nostro Partito arriva da un periodo molto travagliato: sconfitte elettorali, scissioni, e da un 
oscuramento dell’informazione che ci ha quasi fatto sparire dai mass media. 

In quest’ultimo anno abbiamo lavorato a ricostruire il partito. Per la prima volta dopo tanti anni siamo 
riusciti a darci una gestione interna unitaria, in cui  tutte le aree del partito collaborano, mentre parallelamente 
stiamo ricostruendo l’intervento politico esterno. 

Lo abbiamo fatto in questi mesi ricostruendo il lavoro sociale del partito: a fianco delle lavoratrici e dei 
lavoratori nelle lotte per la difesa del posto di lavoro, nel movimento dei precari, nelle battaglie ambientali e per 
l’acqua pubblica, con l’impegno nel terremoto e con la raccolta di firme per il referendum contro il lodo Alfano. 
Lo abbiamo fatto costruendo dal basso il partito sociale, nelle mille forme di aggregazione e di solidarietà 
vertenziale a cui abbiamo dato vita sui territori.  

Lo facciamo oggi con l’impegno concreto nella costruzione della Federazione della Sinistra, un processo 
unitario che partirà ufficialmente il 5 dicembre a Roma. Vogliamo mettere fine a troppi anni in cui i comunisti e 
la sinistra di alternativa si sono continuamente divisi, facendoci perdere ogni credibilità. Vogliamo ripartire 
unendo le forze, per ridare credibilità alla costruzione di un polo politico di alternativa, dove far vivere il progetto 
della rifondazione comunista. Una proposta unitaria che chiudendo la stagione delle continue divisioni, ridia una 
speranza alla nostra gente. 

Per fare tutto questo abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno di rivitalizzare Rifondazione Comunista 
e di renderla più forte. Non si tratta di un fatto testimoniale. La crisi capitalistica ha riaperto i giochi e oggi 
concretamente ci troviamo di fronte al rischio di una svolta a destra, di cui il berlusconismo è l’espressione 
peggiore, fatta di ingiustizie e di guerra tra  poveri: una vera e propria crisi di civiltà in cui tutti guardano al futuro 
con paura, in cui i giovani sono immersi in una precarietà senza confini che toglie ogni speranza.  Noi lavoriamo 
per una uscita da sinistra dalla crisi, basata su maggior giustizia sociale, sull’allargamento della democrazia e su 
una riconversione sociale ed ambientale dell’economia. Per costruire l’alternativa abbiamo bisogno di più lotte 
ma anche di un Partito della Rifondazione Comunista e di una Federazione della Sinistra più forte. 

Per questo ti scrivo. Non è oggi il tempo di stare a guardare, è il tempo di dare una mano per ricostruire una 
sinistra degna di questo nome e una presenza dei comunisti forte e autorevole. Per questo ti propongo di 
iscriverti o re-iscriverti a Rifondazione; per ricostruire quel partito che ci ha fatto sperare e disperare ma di cui 
c’è, oggi più che mai, bisogno. 

Un caro saluto, 

Paolo Ferrero 
              Segretario nazionale PRC-Se 

 

per iscriversi on-line: www.rifondazione.it 

per info: organizzazione.prc@rifondazione.it 


