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Documento  del circolo di Rifondazione Comunista di Senago 8° Congresso 

 

Questo nostro 8° Congresso si colloca in una situazione molto difficile. La crisi di un sistema capitalista che non 
risponde più ai bisogni e alle esigenze elementari della gran parte della popolazione sia dei paesi poveri sia 
all’interno degli stessi paesi industrializzati e un sistema politico che complice delle ricette del FMI e della BCE, 
sta facendo pagare la crisi sui lavoratori e sulle masse più deboli della società e sta esautorando sempre più il 
sistema democratico e di rappresentanza dei popoli e delle nazioni. 

Da questa situazione quasi tutti ci vogliono convincere che l’unica via d’uscita è: pagare i debiti, tranquillizzare i 
mercati 
attraverso ricette di cancellazione dei diritti e di compressione del sistema pubblico e sociale e mantenere un 
sistema finanziario che ci finanzia ma intanto specula sulla nostra pelle. 
Eppure basterebbe alcune cose semplici e ragionevoli che tra l’altro ha proposto il nostro partito, per frenare 
questa deriva. Che la BCE oltre a finanziare le banche prestasse i soldi direttamente agli stati e non tramite le 
banche che speculano attraverso interessi maggiori, che si tassassero i grandi patrimoni e le transazioni 
finanziarie e un vero piano 
di sviluppo e di ridistribuzione delle ricchezze a cominciare dal lavoro e dai salari.  
E invece c’è la volontà deliberata di continuare a perseguire questo massacro sociale, utilizzando il sistema 
finanziario per colpire lo stato sociale e le conquiste del secolo scorso. 
Insomma è in atto la più grande truffa mai avvenuta su scala mondiale, mai come adesso il capitalismo ha 
mostrato il suo vero volto arrogante e di totale disprezzo verso le classi lavoratrici e proletarie. 
In questo quadro che ormai perdura da più di vent’anni, grazie anche a scelte sindacali e di politica anche a 
sinistra di  
“adeguamento al sistema” e una campagna tendenziale di propaganda volta a escludere qualsiasi soggetto 
rappresentasse un’alternativa al sistema, il movimento dei lavoratori e la sinistra nel suo insieme ha subito forti 
contraccolpi e un 
consistente calo di potere contrattuale e di rappresentanza politica. 
E per quanto ci riguarda dopo le varie vicissitudini costellata da diverse scissioni per arrivare alle ultime vicende 
dove 
con la partecipazione al governo Prodi e la sua caduta e le conseguenti elezioni del 2008  che ha determinato la 
fuori uscita dal parlamento dei comunisti e della sinistra alternativa e l’ennesima scissione da parte del 
compagno Vendola, 
il nostro partito si è ulteriormente indebolito sia sul piano politico che economico e organizzativo. 
Tutto ciò come logico ha avuto ripercussioni anche a livello di strutture locali. 
Il nostro circolo dopo la sconfitta delle elezioni amministrative è entrato in una profonda crisi. Sia i militanti che la 
segreteria sono caduti in una sorta di “sopravvivenza politica” in cui comunque grazie alla volontà di qualche 
compagno si è cercato di mantenere una presenza almeno sul piano delle iniziative quali banchetti, manifesti, 
volantinaggio.. 
Non c’è stata, se  non timidamente, un’analisi politica dell’accaduto e nemmeno si è riusciti a porre rimedio, da 
parte del direttivo, alla mancanza di una segreteria dimissionaria e quindi politicamente inoperativa. 
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 Questa situazione ha creato una profonda interruzione nelle relazioni con le forze politiche e coi cittadini di 
Senago 
di cui oggi se ne pagano le conseguenze: da una parte siamo in forte ritardo per attivare un progetto e una 
proposta di alleanze per il governo per la prossima imminente legislatura nel nostro paese e dall’altra viviamo 
uno scollamento con 
la società e soprattutto con la realtà giovanile del territorio. 
 Ciò non di meno a metà anno il circolo ha iniziato a riattivarsi nominando una nuova segreteria, di transizione, 
che si proponeva di portare il partito al congresso attuale, cercando di ripartire dalla ricostruzione del processo 
comunicativo interrottosi. 
In questi pochi mesi si è quindi lavorato per riprendere “contatto” con la società e soprattutto per dotare il circolo 
di strumenti di comunicazione più “rapidi”. Si è quindi attivato e portato a regime il progetto di disporre di un sito 
internet che fosse periodicamente e costantemente aggiornato di nuovi contenuti e si sono costruite le 
fondamenta culturali, fino allora quasi del tutto assenti, per l’utilizzo di questo strumento. In questo siamo a 
Senago l’unico sito veramente attivo. 
A scopo “perlustrativo” è stata inviata ad alcuni giovani di Senago una lettera d’invito ad un confronto di 
“avvicinamento” a  Rifondazione che non ha visto a tutt’oggi una risposta positiva a conferma delle distanze di 
cui abbiamo detto in precedenza. 
Dal lato della presenza sul territorio si è lavorato profondamente a fianco del comitato “Senago Sostenibile” e la 
presenza dei compagni di Rifondazione è stata riconosciuta sia dalla cittadinanza che dalle forze politiche, 
quest’ultime impropriamente tese ad identificare il comitato con rifondazione stessa, vista l’eterogeneità della 
sua composizione. 
Come ultimo mandato di questa segreteria, in accordo col direttivo, da poco più di un mese si è cercato di 
riprendere i 
contatti politici nel territorio, invitando tutti i partiti del centro sinistra ad un confronto in vista delle prossime 
elezioni comunali. La risposta, come pensavamo, è stata pressoché assente e si è percepita la tendenza ad 
escludere Rifonda-zione da ogni forma di governo della città, forse più per ragioni ideologiche e pregiudiziali che 
per motivi di contenuto. 
Questo e il quadro con cui il partito si trova a dover fare i conti, mentre ci accingiamo a dover formare una nuova 
segreteria. 
Come continuare? 
Se dal punto di vista comunicativo siamo riusciti a colmare un gap culturale e di presenza quantomeno 
soggettiva nel territorio, tanto da indurci ad osare a presentare un periodico del circolo da distribuire in 6000 
copie nel paese, dal lato 
politico, come si diceva prima, dobbiamo colmare un ritardo nel costruire un progetto politico forte e deciso e un 
segretario che lo rappresenti. 
Ed è da qui che dobbiamo ripartire, definendo l’obbiettivo che ora vogliamo porci per le prossime elezioni alla 
luce delle sfide che le situazioni locali ed internazionali richiedono. 
In primo luogo Rifondazione ha bisogno di un rinnovamento e un ricambio generazionale a cominciare dai gruppi 
diri-genti, per rapportarsi alle nuove generazioni. Qui il supporto può venire da una segreteria allargata che aiuti 
da un lato nel lavoro relazionale e dall’altro supporti ogni azione adottando ed allargando l’utilizzo dei mezzi 
informativi già disponibili e molto vicini al linguaggio generazionale che si vuole incontrare. 
Per riproporre la nostra presenza sul territorio in modo da condizionare le scelte politiche di questo paese,non è 
però 
sufficiente rassegnarsi a restare forza di opposizione senza rappresentanza istituzionale. Il rischio è di vedersi 
chiudere in una posizione di nicchia  senza avere la possibilità di qualsiasi azione nelle istituzioni. 
La nuova legge elettorale che limita a 16 consiglieri la presenza in consiglio comunale, limita però 
oggettivamente la nostra possibilità di ottenere in modo autonomo questo obbiettivo, rendendolo 
irraggiungibile. 
L’obbiettivo deve allora spostarsi a trovare soluzioni di alleanze o unioni tali da consentire il raggiungimento del 
quorum necessario .Questo è possibile in due modi : interagendo con alleanze già precostituite della lista di 
sinistra condotta dal PD ed inserirsi in esse con l’obbiettivo quindi di divenire forza di governo. Oppure 
condividere ed unirsi ai valori di sostenibilità già espressi dal comitato Senago Sostenibile e/o dalle forze sociali 
che esprimano tali valori spingendo allora le altre forze politiche progressiste ad unirsi per questo progetto. 
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Insomma la prima scelta da fare è quindi quella di decidere se vogliamo o meno essere forza di governo per 
questo paese. 
Questo congresso rappresenta quindi l’occasione per valutare e dare il proprio contributo sia a livello locale che 
più in generale all’insieme del partito. A differenza dei precedenti congressi l’auspicio e l’appello lanciato da molti 
compagni e che questo congresso rappresenti un momento più unitario possibile. E in questo senso i compagni 
del circolo di  Senago ritengono che  solo attraverso una chiarezza dei contenuti, un percorso democratico che 
coinvolge tutto il par-tito a tutti i livelli e una sintesi in cui si riconoscono la stragrande maggioranza dei 
compagni siano la strada migliore per affrontare la grave situazione in cui versa il paese e le difficoltà in cui ci 
troviamo.  
Le premesse sembrano indicare questo percorso e questa volontà speriamo che dalle enunciazioni facciano 
seguito i fatti c’è né bisogno e necessità. C’è lo chiedono tutti i compagni che nonostante le difficoltà, 
l’oscuramento mediatico 
e quant’altro, hanno continuato a lavorare e hanno contribuito e sono stati presenti nelle manifestazioni e nelle 
lotte di questi mesi sia territoriali che nazionali, c’è lo chiedono le migliaia di cittadini che ogni giorno devono fare 
i conti con la propria sopravvivenza quotidiana, c’è lo chiedono i giovani che più il tempo passa e più vedono 
allontanarsi la prospettiva di un futuro migliore. 
C’è né bisogno e necessità per una sinistra alternativa e per il rafforzamento del nostro partito, del Partito della 
Rifondazione Comunista. 
 
 
 
Senago 5 novembre 2011 
 
Partito della Rifondazione Comunista Circolo di Senago 
 
 
  

          


