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UNA LETTURA DELLA CRISI POLITICA DELLA SINISTRA.  

QUALCHE OPINIONE PER USCIRNE. 

  

 

Viviamo in tempi in cui le disuguaglianze economiche e sociali tra le persone, i popoli e gli Stati sono così grandi da 

sembrare incolmabili, grandi imprese private accumulano patrimoni addirittura superiori a quelli di intere nazioni e 

nel frattempo il disinteresse delle classi dirigenti per la sostenibilità ambientale di un modello di sviluppo fuori 

controllo mette in forse il futuro stesso del Pianeta. 

 

Di fronte a tali ingiustizie e contraddizioni la Sinistra non è mai stata tanto necessaria, eppure non è mai stata così 

debole, così incapace di penetrare la società, dialogare con quello stesso popolo che pure ne sarebbe il riferimento 

privilegiato. Non è un tema solo italiano: la distanza dell’élite della sinistra “governativa” dalle paure, dalle esigenze 

e richieste dei popoli è un problema dell’intero Occidente democratico, ma allargare oltre il necessario il campo di 

riflessione non aiuta a focalizzare la specificità del problema italiano, che unisce alla più generale crisi globale del 

pensiero progressista tratti e tipicità frutto del declino politico e culturale della classe politica italiana, uscita a pezzi 

dal ventennio berlusconiano. Una classe politica che ha rinunciato a interpretare la Politica come opportunità di 

incidere sull’esistente preferendo concentrarsi sul retrobottega della gestione quotidiana del Potere. 

 

Le difficoltà della Sinistra italiana sono di ordine organizzativo, elettorale ma soprattutto politico-valoriale. 

 

Nessuno vota più a sinistra. Le elezioni Politiche del 2018 sono state il punto di arrivo di una crisi elettorale iniziata 

nel 2014, subito dopo il risultato eclatante ottenuto dal PD alle elezioni Europee di quell’anno. Inizialmente – con 

la tornata elettorale regionale dell’autunno 2014 – lo scontento si è manifestato con l’astensione e poi, 

successivamente, con risultati elettorali sempre più disastrosi. Il fatto che alle Regionali del 2014 in una realtà 

storicamente caratterizzata da un’altissima partecipazione e un grande e diffuso civismo progressista come l’Emilia 

Romagna abbiano votato solo il 37% degli elettori (- 31% rispetto al 2010) avrebbe dovuto essere un campanello 

d’allarme sufficiente e invece – anno dopo anno, elezione dopo elezione – ogni singolo segnale inviato dagli elettori 

è stato derubricato a “caso isolato”, la sola battaglia che sembrava contare era la resa dei conti interna tra le diverse 

componenti del PD con la Costituzione Repubblicana come diversivo. 

 

Il campo del centrosinistra si è diviso e poi diviso ancora. Ha perso regioni, ha perso città importanti e città simbolo 

e alla fine – giunto esausto, senza idee e senza progetti all’appuntamento del 2018 – è sceso al livello di consenso 

più basso della propria storia. La crisi elettorale parte da lontano e una constatazione va fatta: il centrosinistra non 

ha mai realmente vinto le elezioni. Nel 1994 il PDS non ha saputo leggere l’onda berlusconiana in arrivo, nel 1996 

l’Ulivo ha vinto soprattutto per la divisione in due del blocco di destra, nel 2001 e nel 2008 le elezioni si sono perse 

nettamente e nel 2013 il PD aveva data per scontata una vittoria che invece non è giunta. Ma mai il centrosinistra 

ha ottenuto un consenso basso come nel 2018. 

 

Il disastro elettorale va di pari passo con la destrutturazione organizzativa dei partiti, il PD. La tabella illustra 

l’andamento delle iscrizioni dei tre principali partiti dell’area di centrosinistra nell’arco di 20 anni. Nel 1996 sono 

considerati PDS-PPI e RC; nel 2006 DS; Margherita e RC e nel 2017 PD; LEU e RC. 

  

 

 1996 2006 2017 

Iscritti 1.047.323 1.138.610 297.000 

 



 2 

 

Non dissimile l’andamento delle elezioni c.d. “primarie”. Tralasciando la competizione per la presidenza del 

Consiglio e limitandosi a quella per la leadership del PD i risultati sono parimenti indicativi: 

  

2007 2009 2013 2017 

3.554.169 3.102.709 2.814.881 1.817.412 

 

Incrociando i dati, il risultato che emerge è uno: la destrutturazione elettorale e organizzativa è un dato tutto 

sommato recente e, forse, non irreversibile. Esso corrisponde alla nascita del Partito Democratico e accelera con la 

crisi della leadership renziana. E questo porta all’ultimo tema: quello della crisi valoriale e politica. 

 

La vittoria elettorale del 1996 – per quanto fortunosa e più politica che numerica – è stata spiegabile per l’esistenza 

di tre motori che unitamente hanno contribuito al risultato. Il motore del PDS quale principale partito dell’area di 

sinistra, organizzato capillarmente e con una identità politica chiara; il motore di ispirazione cattolica-popolare e – 

infine – il motore civico, frutto delle molte componenti e delle molte passioni emerse al tempo delle prime elezioni 

dirette dei sindaci, quando una nuova generazione di cittadini si è avvicinata alla politica attirata dalla novità della 

competizione diretta. Questi tre motori lavorarono sostanzialmente in modo armonico, la competizione era nei 

confronti del centrodestra – anche per le logiche del sistema elettorale di allora – e per l’elettore era possibile 

esprimere utilmente due voti: uno per la coalizione e uno per i rapporti di forza interni alla coalizione. 

 

La “fusione a freddo” tra DS e Margherita che ha costituito il PD e il venir meno della spinta civica hanno nei fatti 

prodotto una macchina incapace di competere elettoralmente ma, soprattutto, compromissoria e sfocata dal 

punto di vista della proposta politica e programmatica. Un partito non socialdemocratico, non popolare, ma una 

eterna via di mezzo tra anime diverse e classi dirigenti diverse. Una specie di enorme partito-apparato abile nel 

conquistare e gestire il potere (non importa come) ma incapace di incarnare i sentimenti e i bisogni del ceto del 

quale avrebbe dovuto essere il riferimento. 

 

È probabile che l’anno simbolo dell’incapacità del PD di interpretare la realtà “da Sinistra” sia stato il 2011. Fu l’anno 

dei referendum sull’acqua pubblica più subiti che guidati, mal interpretati e poi ignorati e della riforma 

costituzionale dell’art. 81 che – nei fatti – mise “fuori legge” le dottrine economiche keynesiane in favore di un 

europeismo di maniera e di un rigorismo liberista che dimostrava più un’ansia di legittimazione dell’élite che una 

capacità di rappresentanza dei ceti meno abbienti. E l’appoggio acritico al governo Monti ne fu immagine. La crisi 

definitiva nasce da lì, dall’abbandono delle radici popolari e dei principi di uguaglianza e solidarietà quali punto 

fermo non negoziabile della politica del partito. Il disastro elettorale del 2013 e la breve apertura di credito al 

renzismo nel 2014 furono le conseguenze. 

 

L’incapacità di leggere le contraddizioni e le opportunità della modernità appare evidente nel 2013, quando tutti i 

limiti della dirigenza nazionale del centrosinistra di allora vengono alla luce. Il PD si presenta alle elezioni 

sostanzialmente senza alleati, senza proposte e senza un progetto di Paese all’altezza della gravità di una crisi 

economica profonda e lacerante. La “non vittoria” elettorale e il successivo pubblico disgregarsi della “coalizione 

dominante” che reggeva il partito – emerso vistosamente con l’impossibilità di eleggere un presidente della 

Repubblica – prepara il terreno alla “mutazione genetica” dell’era Renzi, quando il PD decise di abbandonare i propri 

capisaldi tradizionali – il legame con il mondo del lavoro, con la scuola e con i valori fondanti della Costituzione – in 

favore di una politica liberista e neocentrista che ne ha demolito l’identità di fondo senza per questo portare a un 

incremento dei consensi nella società. 
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Per ripartire. O almeno per provarci 

 

La Storia della Sinistra italiana non si può considerare terminata con il risultato del 4 marzo 2018, quando il “partito 

a vocazione maggioritaria” è sprofondato sotto il 20% dei voti e l’alternativa laburista incarnata dall’ibrido di LeU si 

è fermata ai blocchi di partenza. La ripartenza, però, deve avvenire leggendo con chiarezza la realtà e cercando di 

costruire le opzioni organizzative, culturali e politiche per una riconnessione sentimentale con la vasta comunità di 

Sinistra che in così poco tempo ha abbandonato in massa i partiti che ne erano il punto di riferimento. 

 

La sfida è quella del c.d. “sovranismo”, cioè la deriva in chiave nazionalistica ed identitaria di una grande parte 

dell’elettorato che una volta votava per il centrosinistra. Che cosa nasconde la teoria del “primato degli Italiani”? 

Non certo un nazionalismo identitario “Blut und Boden” ma – probabilmente – un’inquietudine per i cambiamenti 

profondi degli ultimi 20 anni, una paura per una condizione di vita che si riteneva acquisita e che la crisi lacerante 

del 2008 ha messo pesantemente in discussione e l’assenza di un partito capace di fare da aggregatore delle molte 

pulsioni e delle molte contraddizioni sociali per traghettarle in seno alle istituzioni. 

 

Il neonazionalismo sovranista non è voglia di “Tricolore”, ma bisogno di protezione. La gente teme di perdere casa, 

lavoro, pensione, salute. Cioè di perdere il welfare, la principale conquista delle sinistre riformiste del ‘900 e da 

questo bisogna ripartire, ponendo al centro 5 vocaboli fondamentali. 

  

▪ Uguaglianza. Al centro della politica deve ritornare il valore dell’uguaglianza non solo nei diritti civili, ma anche – 

forse soprattutto – nei diritti sociali. Scuola pubblica, sanità pubblica, ammortizzatori sociali efficaci e rinnovati 

sono una condizione minima per riaprire un dialogo con chi teme di perdere tutto o quasi tutto dei sacrifici fatti 

dalle generazioni precedenti e per evitare che soluzioni semplicistiche – come un reddito di cittadinanza universale 

e non finalizzato a una vera uscita dallo stato di bisogno – prendano il posto di programmi politici equilibrati e 

praticabili, che prevedano magari il principio del “lavorare meno, lavorare tutti”. Uguaglianza e solidarietà, merito e 

sostegno, in base al principio che un Paese o cresce assieme, o non cresce. E che la crescita non è solo un concetto 

meramente economico. 

 

▪ Lavoro. Se la Sinistra non è la forza del lavoro non serve a nulla e non ha ragion d’essere. Viviamo in tempi in cui 

l’ipotesi di una estinzione del lavoro cessa di essere una idea astratta per rappresentare un futuro incerto e oscuro 

del quale pagheranno il prezzo soprattutto le giovani generazioni. Eppure, è dal 1997 che le riforme del mercato del 

lavoro pongono al centro i bisogni dell’impresa e degli imprenditori – che non sono mai sazi – e alle nuove 

generazioni viene fatto credere che il conflitto non esiste, l’impresa rappresenta “il bene” e se hai un lavoro devi 

ringraziare chi te lo ha offerto. Una retorica che non solo ha precarizzato il lavoro, ma ha ridotto fino ad annientarlo 

il senso di identificazione di classe che è stato forse l’architrave portante delle conquiste degli anni ’60 e ’70. Si deve 

ripartire dal lavoro e – in particolare – da quell’inciso dell’art. 36 della Costituzione: quello che dice che attraverso il 

lavoro, il lavoratore e la sua famiglia debbono “poter condurre un’esistenza libera e dignitosa”. Libertà e Dignità del 

lavoro come condizioni fondamentali.  

 

▪ Ambiente. Non sarà certo l’egoismo capitalistico a salvare i popoli e gli ecosistemi dalla distruzione. Preservare 

la biodiversità, una vita salubre, la ricchezza di paesaggi e specie animali, la qualità dell’aria e l’accessibilità 

dell’acqua sono condizioni che solo un grande patto tra forze politiche di Sinistra può realizzare. In Italia la cultura 

ambientalista non ha mai avuto particolare fortuna, anche perché il principale partito della Sinistra – PCI/PDS/DS 

- ha sempre mantenuto una visione fortemente “industrialista” dello sviluppo economico, in questo di certo 

influenzato dal retaggio marxista-leninista del progresso industriale come chiave di lettura del progresso della 

classe operaia. Eppure investire nell’ambiente come scelta anche di carattere culturale e identitario non solo può 

favorire lo sviluppo economico, ma può anche contribuire a riavvicinare la politica di Sinistra alle comunità locali, ai 
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piccoli progetti di sviluppo, ai principi del consumo sostenibile e dell’economia circolare che sono uno dei modi 

attraverso i quali i popoli cercano di difendersi – sempre debolmente – dalle aggressioni ultracapitaliste che non 

conoscono confini o bandiere. 

 

▪ Istruzione. L’intero Paese andrebbe rimesso sui banchi di scuola e solo un vero partito di Sinistra è in grado di 

farlo, ponendo al centro l’interesse “pubblico” non solo in chiave di erogazione dei servizi legati all’istruzione, ma 

soprattutto riscoprendo la natura di “necessità collettiva” di un adeguato livello di istruzione, formazione e cultura, 

quali chiavi per sopravvivere in modo efficace in un contesto altamente competitivo e selettivo come quello che 

caratterizza i processi economici globalizzati. Il principio del c.d. “longlife learning” deve diventare una priorità nelle 

future politiche di coesione sociale e di qualificazione professionale, non con corsi di formazione fittizi o improbabili 

riforme ma ripartendo dalle esigenze fondamentali dell’istruzione: rafforzare il senso di appartenenza responsabile 

a una comunità e apprendere le basi tecniche e culturali del percorso di scuola prescelto. Andare oltre alla divisione 

tra “scuole alte” e “scuole basse” e affermare l’idea che chi sceglie di fare l’elettricista in un istituto professionale, 

al termine del suo percorso di studi sia in grado di aggiustare un impianto elettrico e chi decide di frequentare il 

liceo classico al termine del percorso sia in grado di formulare qualche frase in Greco antico, ma senza dimenticare 

mai – e questo solo la natura pubblica dell’istruzione può garantirlo – che la scuola non forma solo al lavoro, ma 

forma alla vita. Aiuta a vivere in comunità e a trovare il proprio posto nel Mondo in equilibrio armonico con le altre 

persone e con la ricchezza e complessità della vita. 

 

▪ Pace. È molto semplice: se non si vuole sopportare i costi delle guerre – migrazioni, insicurezze, paure, orrori – si 

persegua una politica di pace. La pace è praticamente scomparsa dal linguaggio politico delle forze politiche, 

sostituita dalla parola “sicurezza”. Ma la pace non è la “grande fortezza bianca” con feroci bastioni a strapiombo 

sulle coste del Mediterraneo e non è neppure l’interminabile festa del Principe Prospero al sicuro nel suo castello, 

mentre in tutto il regno infuria la Morte Rossa. La pace è più dell’assenza di guerra, è il far prevalere politiche di 

dialogo su quelle di chiusura, incontro tra culture, investimenti in una crescita virtuosa e sostenibile. Ma la pace è 

anche il rilancio del sogno europeo, a un passo dal dissolvimento a causa delle politiche ciniche e miopi della 

burocrazia iperliberista del nord Europa e degli egoismi micronazionalistici. Una rinnovata Sinistra deve trovare la 

forza e il coraggio di rilanciare con ambizione e con una certa dose di ingenua irresponsabilità il grande sogno di un 

continente unito, fiero della sua straordinaria storia millenaria e pronto ad assumere il ruolo di potenza globale in 

un mondo che ha bisogno del pensiero dei Greci, del rigore giuridico dei Romani, dell’amore per la libertà degli 

Anglosassoni e per il gusto alla rivolta dei Francesi, contro il grigiore del pensiero unico delle tecnodittature cinese 

o russa che si spartiscono il Pianeta, mentre gli USA stanno decadendo. 

 

Come filo conduttore delle cinque parole il rilancio del sogno europeo. Quando Altiero Spinelli nella solitudine 

del confino pensava a una Europa dei Popoli non aveva in mente la scelta tra Jean-Claude Juncker e Viktor Orbán, 

tra egemonia del liberismo finanziario e chiusura xenofoba. L’errore non è stato aderire all’Euro. L’errore è stato 

fermarsi lì, non procedere oltre, non creare forti e condivise istituzioni rappresentative dei popoli e delle comunità. 

Però è anche dall’Europa che la Sinistra deve ripartire, perché la dimensione globale e transnazionale delle grandi 

politiche e quella locale dei progetti e delle idee che migliorano la vita quotidiana delle persone. 

 

  

E il Partito? A cosa serve? 

 

Probabilmente il destino della Sinistra italiana – qualora ambisca a sopravvivere – non può che passare attraverso 

lo scioglimento delle forze politiche oggi esistenti che hanno tutte, nessuna esclusa, fallito lo scopo per il quale 

sono nate. È lecito dubitare che le attuali classi dirigenti della sinistra e del centrosinistra siano consapevoli 
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dell’enormità del loro fallimento e siano in grado di trovare in se stessi la generosità e il coraggio non per andarsene, 

ma per contribuire in modi e forme diverse. 

 

Come accennato sopra, la crisi della Sinistra italiana è parte della più generale crisi della classe dirigente del Paese, 

del declino dei corpi intermedi (tutti i corpi intermedi), così come delle centrali culturali. Ma realisticamente un 

partito come Articolo 1-Mdp non può certo, da solo, farsi carico dell’intero scenario. Più realisticamente può fare la 

propria parte a partire dalle comunità, a partire dalle città. La Sinistra nei momenti di crisi è sempre ripartita dal 

basso, dalla propria vicinanza al cuore delle cose, dal proprio radicamento civile e sociale, dalla conoscenza e 

condivisione dei problemi e delle speranze.  

 

Il futuro della Sinistra sarà determinato dalla capacità della società civile e democratica di reagire all’ondata di 

razzismo e di autoritarismo in atto e sarà proprio dalla società civile che emergerà la futura classe dirigente della 

Sinistra italiana: non saranno i conciliaboli, i caminetti o le stufette a pellet tra leader, viceleader e leaderini veri o 

presunti a far ripartire la macchina. Compito dei partiti è salvaguardare un minimo di competenza organizzativa, di 

ossatura sul territorio, di esperienza maturata nel governo delle città e dei centri minori dove la vicinanza con il c.d. 

“Paese reale” non si è ancora persa del tutto da mettere a disposizione di una nuova generazione di dirigenti, non 

nuova per età – i giovani al governo in questi mesi hanno fatto piazza pulita di molta della retorica “novitistica” – 

ma nuovi per la Politica. 

 

Per ritrovare credibilità il partito dovrà assumere una connotazione di carattere federale al fine di porre al centro la 

specificità del territorio nazionale - pur in una cornice di valori e principi comuni – e ripartire non dalla ricerca 

ossessiva di un capo, di un “uomo della provvidenza”, ma dalla discussione, dallo scambio di idee, dalla 

partecipazione. È per questo che i dirigenti del partito non potranno più essere selezionati nelle terze o quarte file 

dei dirigenti dei partiti che furono, ma dovranno avere una capacità di rappresentanza e dialogo con i corpi vivi della 

comunità, come in passato era garantito da quei partiti di massa che per ragioni storiche e culturali si sono estinti 

e non torneranno mai più. Deve finire l’era della Politica come soluzione al bisogno di affermazione personale, 

quando non come rifugio lavorativo per quanti non hanno saputo o potuto fare di meglio. La necessaria dose di 

professionismo che la Politica richiede deve essere costruita sulle effettive capacità, sulla coerenza dei valori e dei 

percorsi, non sul basso cabotaggio o sulla capacità di stare sul “mercato” senza mai prendere un rischio o condurre 

una battaglia civile chiara e netta. 

 

Ma organizzazione e leadership non sono nulla senza partecipazione. Le esperienze delle primarie del centrosinistra 

e delle modalità partecipative ad alto tasso di innovazione del M5S sono state entrambe esperienze negative. Le 

prime hanno prodotto un eccesso di leaderismo in una comunità che non ha mai avuto il culto del Capo (semmai 

ne ha talvolta subito il fascino sobrio, come nei confronti di personalità di straordinario livello politico), mentre le 

seconde – dietro l’apparenza della democrazia – nascondono in realtà un disegno pericolosamente autoritario, 

volto non a valorizzare la partecipazione democratica ma – al contrario – annullarla in una permanente frattura 

plebiscitaria tra “noi” (chiunque essi siano) e “loro”. 

 

Un nuovo partito di sinistra deve essere invece capace di mantenersi aperto e inclusivo. Di offrire un luogo di 

dibattito e anche di semplice conversazione politica, nonché di formazione e confronto. Un luogo dove le persone 

possano avere la sensazione di contare non perché votano “un capo” o “mettono un like” ma perché sono ascoltate 

e le loro opinioni fatte proprie. Come avveniva tanto tempo fa. 

 

Il partito deve quindi ritornare ad essere un “corpo intermedio” tra società e istituzioni, non un partito liquido e 

tantomeno gassoso, ma solido. Solido non per la pesantezza del suo apparato burocratico, ma per la continuità 

della sua presenza, sulle cose grandi e sulle piccole. 
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Qualche riflessione sul Friuli Venezia Giulia e sul futuro di Art.1-Mdp 

 

Pochi giorni dopo il voto del 4 marzo 2018 era già evidente come – nel contesto del Friuli Venezia Giulia – 

l’esperimento di Liberi e Uguali fosse stato solo un escamotage elettorale senza futuro politico. Il gioco dei veti 

incrociati, dei tatticismi e dei politicismi che ha impedito una presenza organizzata e visibile della Sinistra alle 

elezioni regionali ha reso plateale il fallimento di una strategia ancora convinta che la politica debba essere il 

prodotto di accordi e negoziati tra élite partitiche piuttosto che di un sincero sforzo unitario e inclusivo volto a 

rendere più partecipata e trasparente l’intera filiera dell’elaborazione delle idee e del consenso. 

 

In Friuli Venezia Giulia Liberi e Uguali in quanto tale non è mai stato né un soggetto politico, né un luogo politico. 

Troppo diverse le motivazioni e le ambizioni dei principali esponenti dei partiti alleati; troppo rapido e rabberciato 

il percorso seguito; troppe, troppo diverse e troppo ravvicinate le scadenze elettorali, troppo limitato il tempo a 

disposizione per i militanti per legare tra loro e troppe scarse le risorse impegnate nella comunicazione e nelle 

strategie per rendere il nuovo soggetto conosciuto al grande pubblico. 

 

Dei soggetti politici alla sinistra del Partito Democratico – anche in Friuli Venezia Giulia in grande crisi così come 

nel resto del Paese – l’unico ad avere un minimo di strutturazione organizzativa è Articolo 1-Mdp. E questo 

rappresenta allo stesso tempo una responsabilità e una opportunità. Per la sua presenza su tutto il territorio 

regionale, per la coerenza dei principi politici di fondo, per la vicinanza tra le persone che ne fanno parte Mdp può 

essere il centro aggregativo di quanto credono sia ancora necessaria una realtà organizzata dichiaratamente 

ispirata al socialismo democratico e che si candidi a fare parte di una coalizione riformista più ampia e capace – nel 

medio periodo – di riguadagnare la responsabilità e l’onere del governo della Regione e delle nostre città. 

 

Perché questo possa avvenire Art.1-Mdp ha bisogno di cambiamenti profondi: deve cessare di essere la “corrente 

bersaniana fattasi partito”, ma – al contrario – deve trovare la forza e il coraggio di ridiscutere realmente della 

propria natura, mettendo fine ad una tendenza di chiusura settaria che troppo spesso sembra contraddistinguere 

l’operato di una dirigenza più interessata a controllare gli equilibri interni che ad aprire il partito all’esterno. 

 

Per questo è opportuno mettere al centro la necessità di un ricambio politico e di metodo. La “rottamazione” è un 

concetto volgare e ingeneroso che non può appartenere a una comunità rispettosa dei propri membri, ma è 

necessario ridiscutere davvero e nel profondo le ragioni del fallimento di una strategia politica e favorire in modo 

crescente l’assunzione di responsabilità da parte di militanti capaci di incarnare una visione del partito e del suo 

ruolo nella comunità del centrosinistra profondamente diverso da quello visto fino ad ora. L’esperienza politica di 

chi ci ha accompagnato fino ad ora è preziosa e va valorizzata come stimolo e consiglio per il futuro, ma deve essere 

chiaro che una fase si è chiusa e un’altra deve aprirsi con il coinvolgimento di persone e la scelta di metodi diversi 

nonché attraverso una maggiore e migliore condivisione dei ruoli e delle responsabilità. 

 

Nel contesto regionale, Articolo 1-Mdp deve trovare la forza e il coraggio di riunire attorno a sé le realtà civiche e 

dell’associazionismo politico e sociale, condividendo con generosità la propria esperienza politica, senza velleità 

egemoniche o settarismi politici del tutto sterili nell’attuale fase politica. Per fare questo servono tre diversi 

passaggi parimenti necessari: 

  

a) un vero e autentico congresso regionale di Articolo 1-Mdp con mozioni contrapposte e una elezione degli 

organismi collegiali democratica e sulla base del principio “una testa, un voto”; 

b) la stesura di uno statuto regionale che preveda norme certe e vincolanti sulla modalità di selezione delle 

candidature alle diverse competizioni elettorali; 
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c) la convocazione di una assemblea aperta e partecipata alle diverse realtà politiche civiche, alle associazioni e ai 

singoli per coinvolgerli in un percorso politico ampio, partecipato e democratico che ponga le “5 parole” al centro 

dell’azione politica nel breve termine, così come nel futuro. 

 

È con la finalità di contribuire a un dibattito che andrebbe reso più vivo e partecipato che propongo questo 

documento all’attenzione dei compagni e delle compagne di Articolo 1-Mdp e al più vasto e disarticolato Mondo 

della Sinistra udinese e friulgiuliana, sperando che in esso si scorgano e valorizzino gli elementi di unione su quelli 

di legittima e necessaria critica e si colga come i giudizi – anche severi – nascono dalla volontà di rafforzare il tutto, 

non di disperdere il poco rimasto. Si tratta di un documento di certo incompleto e manchevole, che spero venga 

arricchito da idee e stimoli provenienti dalla passione e dall’intelligenza delle donne e degli uomini che dedicano 

tempo ed energia alla Politica, spesso senza trarne nulla, neppure un ringraziamento. 

 

Quando la nostra comunità si è formata – molti provenienti dal PD e molti da storie diverse – avevamo promesso 

a noi stessi di costruire un partito inclusivo, con una identità politica chiara, ma consapevole dei limiti e degli errori 

del passato. È giunto il momento di provarci. Quando, ormai 28 anni fa, Achille Occhetto, apriva il XIX e ultimo 

Congresso del Pci citava un verso di Alfred Tennyson. Un verso dolce e bello, che funziona ancora oggi: 

 

Venite amici, 

che non è tardi per scoprire un nuovo mondo. 

Io vi propongo di andare più in là dell'orizzonte, 

e se anche non abbiamo l'energia che in giorni lontani mosse la terra e il cielo,  

siamo ancora gli stessi. 

 

 

 

 

Marco Cucchini 

Iscritto ad Articolo 1- Mdp 

Udine 

 


