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 IL POPOLO DELLE SCIARE 

  Noi non siamo politici di professione, 
siamo cittadini. Abbiamo solo le nostre 
coscienze, che ci spingono verso la 
giustizia. La storia insegna che non c'è 
niente di più realistico che un cittadino 
possa fare; sfidare la politica, non 
esserne subalterno. Pretendiamo da 
chi ci amministra il rispetto del suo 
mandato per il quale è pagato dai 
cittadini. Noi intendiamo renderci 
protagonisti di questo impegno a parti-
re dal nostro territorio, nella convin-
zione che solo una forte unità può 
consentire la tutela dei diritti di tutti. 
Noi desideriamo la promozione dei 
valori del pluralismo, la democrazia 
partecipativa, la salvaguardia dell’am-
biente e dei quartieri, il rispetto al 
diritto all'integrazione, all’unità, affin-
ché le persone si riconoscano come 
cittadini, in un patto di convivenza. 
Questo è “Frazioni in Movimento” 

CHI  SIAMO: 

Armi di “DISTRAZIONE” di massa 

“Remeik” 

Questo “bollettino” è decisamente anti 
governativo, se sei contrario non prose-

guire nella lettura. 

Cera una volta in America un vecchio signore paranoico, diceva che il mondo era in pericolo, la libertà è in pericolo, minacciata da 
armi di distruzione di massa. Tutto il mondo gli ha creduto, la stampa, capi di stato, massmediologhi, esperti militari, ed infi-
ne... l’opinione pubblica. La guerra era inevitabile. Il Papa, i pacifisti, le organizzazioni umanitarie e i trinariciuti di sinistra, tutti a 
chiedere di non intervenire militarmente. Niente da fare, il mondo andava salvato. Vi ricordate alla “fine” del conflitto sulla porta-
erei USS Abraham Lincoln dove il vecchio rincoglionito pronuncio la famosa frase, “Mission Accomplished”,(missione compiuta)?  
Ancora oggi stiamo aspettando di vedere le micidiali armi di distruzione di massa  di Saddam e la fine del conflitto. In Italia un 
altro vecchio rincoglionito, amico del vecchio americano, fa osservare che la libertà nel nostro paese è in pericolo. La giustizia va 
riformata perché  subdoli togati  “rossi” attentano alla democrazia, al sacrosanto diritto di chi dopo aver vinto le elezioni ha il dirit-
to di governare con l’immunità assoluta. La sicurezza dei cittadini è poi messa in discussione da pericolosi bambini rom e dall’om-
bra del governo ombra dell’opposizione, da giornalisti liberi (pochi al vero) e da uno strumento terribile qual’è il telefono (per via 
di alcune intercettazioni). Il vecchio allora si inventa di essere il nuovo “Padre Costituente” e rimette in circolo le sue personali 
armi di sempre. Le famigerate armi di “distrazione “di massa, un appunto lasciatogli dal suo maestro massonico, Gelli. Ed ecco, 
come per incanto che tutto il popolo crede nelle sue parole, nel suo strumento di persuasione. Il potere mediatico,da tempo nelle 
sue mani. Cioè alla televisione. I giornali non ancora omologati non costituiscono un pericolo in quanto rispetto all'intera popola-

zione sono letti da pochissime persone comunque già schierate. L"elisir" da sorbire viene comodamente servito seduti davanti alla 
tv, con veline, porta a porta, matrix e rivisitazioni storiche sulla resistenza e altre amenità del genere. L'arma di  “distrazione” di 
massa è già stata innescata, per attuare nella distrazione e nella disinformazione, il fascismo del ventunesimo secolo.                
Vitof                                                                                                                                              
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I dipendenti pubblici hanno una catti-
va fama. Su di loro si dice di tutto. Assen-
teisti, con il doppio lavoro, raccomandati 
dai politici, scortesi con i cittadini. Il mi-
nistro della Funzione Pubblica Brunetta 
ha deciso di dare un giro di vite all’assen-

teismo. La visita del medico fiscale sarà sempre obbligatoria 
anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno. Nessuno potrà 
più sgarrare. Brunetta chiarisce che il medico potrà piombare a 
casa del dipendente pubblico a qualsiasi ora “al fine di agevolare i 
controlli”. Ad ogni malattia si applica la decurtazione di “ogni 
indennità o emolumento, aventi carattere fisso e continuativo e 
trattamento economico accessorio” quantificabili nel 25-30% 
della retribuzione. Brunetta mi piace, è uno tosto, che sa 
farsi rispettare, come Napoleone di cui ha la stessa statura. Le 
sue direttive, ne sono sicuro, colpiranno come la folgore anche i 
dipendenti pubblici per eccellenza, i parlamentari. Da una 
elaborazione del Il Sole 24 Ore, con riferimento ai dati Camera e 
Senato a fine 2007, si può scoprire chi sono gli assenti alle vota-
zioni parlamentari. Brunetta mandi subito un medico fiscale ad 
Arcore. Silvio Berlusconi è infatti il primo assoluto con il 
98,5% di assenze alla Camera. Se non è primo non è mai con-
tento. L’attuale portavoce del PDL, Capezzone, ha totalizzato 
il 67,6%. Nei primi 10 c’è Sandro Bondi, in settima posizio-
ne, con l’87,5% e in quinta l’ex piduista Cicchitto con l’8-
9,9%. Tutti pidilellini in fuga dal lavoro. Brunetta li faccia pedi-
nare, vorremmo tutti sapere dove vanno, cosa fanno, se incon-
trano Veltroni. Al Senato per il PDL le cose non migliorano. La 
posizione numero uno è di Marcello Dell’Utri, 41,1% di assen-
ze. Secondo assoluto il doppiolavorista Ghedini con il 3-
8,7%. Un avvocato pagato dai cittadini con lo stipendio da parla-
mentare per difendere Berlusconi in tutti i tribunali d’Italia. Il re 
del doppiolavoro, un mito. Una soffiata per Brunetta: mandi 
subito un medico al tribunale di Milano, coglierà il Ghedini 
sul fatto mentre difende lo psiconano al processo Mills. Se i 
dipendenti pubblici avessero le percentuali da desaparecidos dei 
parlamentari potremmo chiudere i ministeri e nessuno se ne 
accorgerebbe. Ma il Parlamento esiste veramente? Se un parla-
mentare non va a lavorare per un solo giorno Brunetta mandi il 
medico fiscale. Nel caso sia un condannato, un prescritto, un 
inquisito (quindi spesso) faccia accompagnare il medico dai Ca-
rabinieri (per proteggerlo).                   Articolo tratto dal web 

Arcore. Casa Berlusconi Lario 
“Cronaca rosa” 

Veronica Lario  è stanca. Dopo la let-
tera di Repubblica, dicono sia esausta. 
Ma a differenza di Veronica da Mache-
rio gli italiani non sembrano al capoli-
nea: di attrici raccomandate e del neo 
ministro ed ex soubrette colta in inter-
cettazioni molto piccanti si continua a 

parlare al bar e in tv senza nascondere un certo orgoglio per 
l'istinto furbesco del premier e l'imprinting da tombeur de 
femmes. Perchè tanti italiani vorrebbero essere come lui, 
ecco perchè. Lidia Ravera spara un siluro dalle pagine de l'U-
nità e invita Veronica a licenziare Silvio: bisogna tacere, ma 
certamente, come forse deciderà di fare anche lei, prendere 
provvedimenti. Per esempio divorziare. Cioè: licenziare. Li-
cenziarli tutti, quelli che abusano dei nostri soldi, della nostra 
delega e della nostra pazienza, per farsi i fatti loro. Spudorata-
mente. Dagospia insinua che Veronica, stanca delle continue 
vessazioni morali con le Carfagne di turno abbia già chiamato i 
suoi avvocati. Oggetto della telefonata è la spartizione del 
montepremi di Silvio tra le creature di primo e secondo letto: 
2 contro 3, ma Mrs. Lario rifiuta il fifty fifty. Meglio un 40-
60, pensa lei, ma Pier Silvio e Marina tengono le redini delle 
aziende di papà. Dopo la querelle sul presunto divorzio e le 
intercettazioni furbette, cosa hanno imparato gli italiani? 
Niente, e ve lo dimostriamo. Il Giornale pubblica un sondag-
gio che vede 6 italiani su 10 con Silvio e in cui la magistratura 
registra un crollo di popolarità da parte degli elettori. Non 
parliamo poi dell'opposizione dove un prevedibile Veltroni  ha 
deluso i suoi elettori e solo il mietitore Antonio Di Pietro 
riesce a fare valere le proprie idee. Tanto da non sembrare 
neanche apparentato con il Partito Democratico. Il nostro non 
è un dramma politico, ma culturale: viva i furbi e abbasso 
la legge, mentre gli italiani continuano orgogliosi a fidarsi di 
un uomo che nulla ha a che fare con la cosa pubblica. E anche 
per il gusto tutto maschilista di raccomandare le bellezze no-
strane per ammirarle poi nell'harem delle vanità da viagra. 

Lettera alla mia…..”Enza” 
Cara…”Enza”, scusami se ti chiamo con il tuo diminutivo, ti scri-
vo per dirti quanto mi dispiace per tutte le volte che non ti ho 
dato retta, che non ho seguito i tuoi richiami, in particolare quan-
do bisognava fermarsi a ragionare e non l’ho fatto, seguendo il 
mio istinto primordiale. Di questo ti chiedo profondamente scu-
sa. Abbiamo trascorso tutta la vita insieme senza mai lasciarci un 
attimo. Oggi, però, mi sento libero, senza l’assillo di doverti 
consultare. Sono sicuro di non sbagliare. Berlusconi è un essere 
pericoloso, nocivo alla democrazia e al libero pensiero, capace di 
sottomettere ogni forma di libertà. Dopo un attento esame e sen-
za farmi assalire da posizioni ideologici e politiche, posso afferma-
re quanto ti scrivo! Tratto da una lettera alla mia cosciENZA.  

Vitof 
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Berlusconi si e’ cucito addosso la stessa immunità di cui go-
devano i monarchi assoluti del passato, i faraoni egiziani, i 
Maharaja indiani, i califfi arabi, i negus etiopi o i sultani otto-
mani. Durante la Rivoluzione Francese il popolo si riprese indietro il 
potere al grido di “Abbasso il Re”. Il popolo decise che “Libertà, Ugua-
glianza, Fratellanza “ doveva essere il motto della nazione, il principio da 
cui partire per un piu’ giusto Contratto Sociale. La Monarchia veniva 
abbattuta per essere sostituita da un nuovo ordinamento sociale sulla 
separazione dei poteri, (il potere assoluto corrompe inevitabil-
mente) I rivoluzionari francesi volevano dare vita a una so-
cietà democratica di cittadini, tutti portatori degli stessi di-
ritti e doveri. Venne scritta per questo la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen. Lo stesso avevano fatto pochi anni prima i rivolu-
zionari americani (4 luglio 1776: Dichiarazione di Indipendenza), an-
ch’essi con chiari riferimenti ai principi illuministici, come il principio 
dell’uguaglianza (”Tutti gli uomini sono stati creati uguali…”). In un 
centinaio d’anni anche i meno istruiti – analfabeti, contadini, i primi 
operai delle fabbriche e via dicendo – iniziano a capire i “Diritti inalie-
nabili…” degli uomini. Questi valori rapidamente contagiano 
tutta l’Europa. E’ il virus della Libertà. Nascono cosi’ in Italia, in 
tutta Europa e in Nord America i primi movimenti operai, anarchici e 
riformisti di varia ispirazione (mazziniana, socialista, laburista, cattoli-
ca), le società di mutuo soccorso, le leghe operaie, le leghe contadine e i 
Sindacati che – nonostante tutti i loro errori, anche terribili – nei decen-
ni successivi hanno il merito di dare dignita’ al Quarto Stato e otte-
nere il miglioramento delle condizioni di vita dei piu’ umili at-
traverso delle riforme, l’aumento dei salari, la riduzione dell’orario 
lavorativo, la tutela del lavoro minorile e femminile. Dopo gli orrori 
della Prima e della Seconda Guerra Mondiale in tanti credono che il 
futuro e’ finalmente arrivato. Tutti i popoli europei – e non solo – si 
danno Carte Costituzionali che finalmente considerano sacri i diritti 
inviolabili dell’uomo, la democrazia, la sovranità al popolo, 
l’eguaglianza, la pace. Spesso, a dire la verita’, queste carte riman-
gono lettera morta, soprattutto nell’Europa Centro-Orientale (“regimi 
del Socialismo reale”). Nonostante tutto, si pensa che questi valori sono 
oramai incisi per sempre nelle Costituzioni, nelle leggi e nei cuori dei 
piu’. Tutti sperano di attuare queste splendide Costituzioni. Nessuno 
crede veramente che si possa tornare indietro.Italia, AD 2008: Si tor-
na indietro. Oggi, in Italia, nel 2008, si decide però di fare un passo 
indietro. Un uomo si erge di nuovo sopra a tutti. A lui e’ per-
messo detenere il Potere Economico, Legislativo, Esecutivo e 
Informativo, o Quarto Potere (la capacità dei mass media di in-
fluenzare le opinioni e le scelte dell’elettorato. Weber magari parlereb-
be di potere ideologico). Il Potere Giudiziario non può più sfiorarlo. 
Quest’uomo si e’ fatto fare dai suoi stregoni un’armatura magica che lo 
rende invincibile. Quest’uomo non può essere processato nemmeno per 
uxoricidio o pedofilia. Nel nostro paese oggi se il Sig. Rossi fuma della 
marijuana viene processato e rischia tre mesi di carcere. Se il Sig. Berlu-
sconi stupra e scanna un bambino no. Non puo’ essere processato per-
che’ “deve poter governare serenamente”. Quest’uomo di Versailles 
non ne ha una, ma mille, da Arcore alla Sardegna e chissà dove. Solo i 
giullari di corte sono portatori del Verbo. La sua aristocrazia - cor-
rotta, volgare e arrogante – segue i suoi ordini in Assemblee oramai 
svuotate di ogni vero potere e che in realtà di popolare hanno ben poco, 
visto che i suoi membri non sono veramente scelti dal popolo ma coop-
tati da una piccola casta, che in pratica decide i nomi del 90% degli uo-
mini che siedono in Parlamento. Questa casta - questi senatori, nobili o 
aristocratici - vengono premiati con laute prebende, qualche pezzo di 

terra (chiamate Regioni, Province o Comuni) che possono ammini-
strare come Vice Re. Briciole delle sue fantastiche ricchezze, certo, 
ma quando non si sa fare un cazzo sono tutti soldi guadagnati. Infat-
ti e’ vero che il Re dirige personalmente gli affari del regno, centra-
lizzando l’amministrazione, raggruppando anche fisicamente attor-
no a sé i propri ministri e i loro servizi, e l’intera corte. Ma deve 
anche dispensare un po’ del suo infinito potere e delle sue mirabi-
lanti ricchezze in modo che tra i suoi fedeli non nascano sentimenti 
regicidi o comunque pericolose diserzioni.Questo monarca assoluto 
del XXI secolo, questo Sultano Bizantino spostatosi a Roma, ha 
chiaramente anche un harem con due mogli e tante belle donzelle 
– e forse qualche eunuco - pronte a sollazzare il suo reale augello. 
Anche la sua corte e l’aristocrazia che lo appoggia e glorifica non e’ 
da meno e alterna visite al papa e apparizioni ai Family Day a spas-
sose nottate con mignotte e coca-party. Come e’ oramai chiaro: 
non e’ Berlusconi che si sottomette alla legge. Berlusconi 
non e’ soggetto alla Legge. E’ la legge che deve cucirsi su mi-
sura di questo Sultano moderno. Italia. Anno del Signore 
2008: chiamala, se vuoi, Sultanato.  La patria è la casa del-
l’uomo, non dello schiavo. (Giuseppe Mazzini) Tutti i 
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, 
di religione, di opinioni politiche, di condizioni persona-
li e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli o-
stacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono 
il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva parte-
cipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese. (Art. 3 Costituzione Italia-
na) Berlusconi è come il teorema del calabrone. Secondo le leggi 
gravitazionali non potrebbe volare, invece vola. In ambito europeo, 
l'immunità per i capi di Stato, gli equivalenti del nostro Presidente 
della Repubblica, è prevista in Grecia, Portogallo e Francia; in Ger-
mania non vi è nessun tipo di immunità, poiché i membri dell'ese-
cutivo sono in generale considerati funzionari del pubblico impiego. 
In monarchie come Spagna e Regno Unito, l'immunità per i reali è 
assoluta, ma non è assolutamente prevista per gli organi di governo
(non dissimili dai nostri ministri). Infine gli Stati Uniti, dove non vi 
è nessuna traccia di immunità e dove, si ricorderà, il Presidente, 
l'uomo più potente del mondo secondo molti, può essere costretto 

a dimettersi grazie all'i-
st ituto dell ' impea-
chment. Tutto si potrà 
dire del Lodo Alfano, 
meno che ci metta in 
linea, giuridicamente 
parlando, con le legisla-
zioni degli altri Paesi 
europei ed extra-
europei. 

 

  

Approfondimenti.     L’uomo di Versailles 
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Continuano ad arrivare micidiali bollette della spazzatura 

Cifre enormi a poveri “cristi” 

MISTERBIANCO. Continuano ad 
arrivare delle autentiche “scoppole” 
sotto forma di bollette spazzatura per 
gli anni precedenti. Un diluvio senza 
fine, un salasso insopportabile per 
pensionati al minimo e operai disoc-
cupati. Cifre enormi, caricati da inte-
ressi da strozzinaggio. Se poi chiedi una rateizzazione dell’im-
porto ti conviene accendere un mutuo con le banche piuttosto 
che fati applicare gli interessi dalla società di riscossione, è più 
conveniente la banca “vampira” che le società di recupero cre-
diti. Siamo in piena dittatura delle imposte. Si può vivere con 
l’incubo di aprire la cassetta delle lettere senza che questo  
provochi un infarto ? Cara Sindaca ai voglia di affiggere mani-
festi nelle strade, invitando il cittadino al pagamento, quando 
poi in una sola bolletta trovi 1600 euro da pagare. Una cifra 
enorme, che da sola vale 10 anni di spazzatura con la vecchia 
tariffa comunale. Se poi i cittadini NON possono pagare, ecco 
che è pronto il fermo amministrativo per bloccarti l’auto, 
pignorarti la casa, i mobili e quant’altro si può recuperare 
continuando a non pagare. Siamo tornati ai tempi della pre  
rivoluzione francese, in cui il popolo moriva di fame e la clas-
se aristocratica (oggi i politici e finanza economica) si ingozza-
va alle spalle del più debole. 

Nuovo regolamento delle Società D’Ambito.  

Via le vecchie ATO per dar spazio ad un nuovo rego-
lamento da approvare entro il 5 agosto 2008. 

Il nuovo STATUTO D'AUTORITA' D'AMBITO che i 
Consigli comunali della provincia di Catania, entro la 
data del 5 agosto, dovranno esaminare e approvare, in 
esecuzione del D.P.R.S. n° 127 del 20.05.2008, ema-
nato dal Presidente della Regione Sicilia on. Raffaele 
Lombardo, prevede in sostituzione degli attuali 
A.T.O., la costituzione di un consorzio fra i comuni di 
ciascuna delle nove province siciliane, con il Comune 
di Catania, capofila degli adempimenti così voluti. Il 
nuovo regolamento prevede la riduzione delle società 
in 10 unità per tutta la Sicilia (attualmente 27), il coin-
volgimento dei sindaci nella riduzione dei costi, il 
coinvolgimento dei cittadini nella raccolta differenzia-
ta, monitoraggio continuo della situazione finanziaria, 
nuovi criteri di calcolo che misurino l’efficienza l’effi-
cacia e l’economicità delle società d’ambito, un nuovo 
consiglio di amministrazione del consorzio i cui com-
ponenti, compreso il presidente, non devono percepire 
alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello che i sin-
daci  già percepiscono per la loro carica di sindaco, 
analogamente non dev’essere previsto nessun gettone 
di presenza per l’assemblea dei soci. Questo in sintesi 
le principali novità del nuovo corso degli ATO. Resta 
la situazione debitoria delle attuali società d’ambito, 
situazione preoccupante che deve trovare soluzioni 
politiche ancora tutte da verificare. Finalmente qualco-
sa si muove. Restiamo in attesa di un radicale cambia-
mento gestionale, nella speranza che questa nuova so-
luzione non naufraghi come la precedente e che non si 
continui a spremere il contribuente per alimentare gli 
interessi della “casta” politica siciliana. 

 
Link utili:       www.mistersinistrarcobaleno.it                            www.webalice.it/arenavincenzo 

                                                                 www.misterbianco.com             (contattali.) 
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Mameli Insegnanti e Senatur 

Per fortuna, dopo le volgarità e le trivialità di Piazza 
Navona, è tornata l'eleganza: Lord Brummel, al secolo 
Umberto Bossi, ha dato un grande segno di civiltà e di 
civismo, proprio, inneggiando all'Inno nazionale con il 
dito sollevato. Poi gli hanno pure bocciato il figlio alla 
maturità, quindi è colpa dei professori terroni. Ma tor-
niamo all'inno. I versi di Goffredo Mameli, morto 22en-
ne per una ferita infetta che si procurò sotto le mura di 
Roma, combattendo, contro i francesi del generale Ou-
dinot, per quell'unità d'Italia tanto detestata da Bossi e 
dai suoi, non sono certo altissima poesia. Ma con la loro 
esaltazione della tradizione nazionale, suscitano un fre-
mito di orgoglio, un forte sentimento di appartenenza. 
Umberto Bossi, che sembra non sapere neppure che 
"balilla" era il soprannome di quel ragazzo genovese il 
quale, scagliando un sasso contro un mortaio, diede il 
via a una rivolta antiaustriaca, per ignoranza non di-
sgiunta da malafede, ha interpretato l'espressione 
"schiava di Roma", come se con l'inno di Mameli, che 
peraltro non è "ufficialmente", ma soltanto per tradizio-
ne, il nostro inno nazionale, si volesse affermare che 
l'Italia è, appunto, "schiava di Roma". Cosa ovviamente 
inaccettabile per il capo dei padani, e quindi meritevole 
del gesto da lui compiuto di fronte a tutto il Paese. Ma-
meli, però, non aveva detto questo. Il suo inno infatti 
recita: «Dov'è la vittoria? / Le porga la chioma,/ ché 
schiava di Roma / Iddio la creò». Questi versi dicono 
che Dio avrebbe creato e resa "schiava di Roma", e 
quindi obbligata a servirla sempre, la "vittoria", non 
l'Italia. Del resto, per capire i rapporti tra l'antica Roma 
e l'Italia, basta pensare che i romani, in un certo mo-
mento della loro storia, diedero la cittadinanza a tutti i 
popoli italici, rendendoli quindi liberi, sottoposti, come 
tutti i cittadini romani, soltanto alla legge. Pretendere 
che Bossi sappia queste cose, che abbia mai ascoltato 
con attenzione, cercando di intenderne il significato, 
l'inno nazionale, è pretendere troppo; ed è un vero pec-
cato che non abbia avuto a scuola qualche "professore 
meridionale" che forse glielo avrebbe letto e spiegato. 
Ma tant'è: la politica italiana è giunta a un livello così 
basso che, per quanto il Paese possa indignarsi di fronte 
alle sue parole e ai suoi gesti, Umberto Bossi continue-
rà, come del resto su un altro versante altri personaggi 
culturalmente non meno rozzi di lui, a condizionarla.  

L’altra sparate di 
Bossi, sempre al 
congresso della 
Liga Veneta di 
Padova. Il senatùr 
se l’è presa con i 
professori che 
vanno ad insegna-
re al Nord e con 
l’Inno di Mameli 
(già parlato). Non 

possiamo permettere che lo stato attuale dell’i-
struzione consenta ad insegnanti del meridione di 
«togliere lavoro agli insegnanti del nord» e che 
giudichino negli esami quei ragazzi che si azzar-
dano ad avere idee del nord e che presentano te-
sine su Cattaneo (a detta di Bossi pare che un ra-
gazzo nel Veneto sia stato bastonato agli esami 
perché aveva presentato una tesina su Carlo Cat-
taneo). "Non possiamo lasciare martoriare i no-
stri figli da gente che non viene dal Nord” ha af-
fermato il senatùr. 



FRAZIONI   IN    MOVIMENTO                

C’è stato il congresso di Sinistra democratica, brutto. Poi 
il congresso dei Verdi, pessimo. Infine il congresso del 
Pdci, da dimenticare. Ora è toccato al Prc, con le sue cin-
que mozioni, le sue divisioni identitarie, le spinte forte-
mente minoritarie e prepolitiche. Però non va rimosso un 
dato: nonostante la scoppola elettorale e l’essere fuori dal 
Parlamento, nonostante la drammatica lacerazione del suo 
gruppo dirigente, oltre quarantamila iscritti, tra giugno e 
luglio, hanno partecipato ai congressi di circolo sceglien-
do di votare una delle cinque mozioni. Il tema dominante? 
La “questione comunista”. Ne parlano tutti, ma ognuno 
tira la parola comunista là dove più gli conviene. Per Al-
fonso Gianni essere comunisti oggi vuol dire essere capaci 
di ricostruire la sinistra e dar vita “ad una cosa nuova”. Va 
anche oltre la “ costituente della sinistra” di cui Vendola 
ha preferito non parlare ma che in numerosi interventi di 
delegati della mozione due è tornata in primo piano. La 
pensa diversamente Russo Spena “ più convinto che mai 
che la causa della liberazione umana ha bisogno del comu-
nismo “ tanto che “lo spettro dell’anticapitalismo si aggi-
rerà ancora nel mondo”. Un terreno alto di discussione, di 
discussione, confronto, delineato anche da tante citazioni, 
da tanti nomi, da Marx a Gramsci a Guevara, passando per 
politici, storici, economisti di diverse tendenze. Non man-
cano venature poetiche, immagini, qualche tratto di liri-
smo. Franco Giordano, l’ex segretario del partito, forse è 
quello che meglio unifica poesia e concretezza quando 
parla di ricerca di un nuovo spazio critico e di una 
“geografia delle felicità possibile” guardando ad una nuo-
va società, al cambiamento, alla trasformazione per cui si 
deve battere una forza come Rifondazione. Ma c’è anche 
l’altro volto del dibattito, protagonisti gli stessi delegati 
che affrontano i grandi temi della vita del mondo, quello 
che guarda alla elezione del segretario, la vera questione 
di questo congresso. Franco Russo, firmatario della mo-
zione cinque che dopo l’assise di Chianciano si scioglierà, 
sottolinea che “è stato Vendola a volere un plebiscito. Gli 
iscritti con il voto hanno decretato la sconfitta di questo 
tentativo. Di questo si deve prendere atto. Per questo i 
delegati della nostra mozione non voteranno per Vendola. 
Per evitare il nostro suicidio politico dobbiamo trovare 
una soluzione diversa, con senso di equilibrio e di respon-
sabilità”. Anche Russo Spena respinge il tentativo di 
“democrazia plebiscitaria” e chiede a Vendola di prendere 
atto che lo sfondamento non c’è stato. “ Bisogna sostituire 
al “plebiscitarismo, la democrazia organizzata che signifi-
ca partecipazione, cooperazione sociale. La politica senza 
società non ha senso” Dalla mozione due arriva , come 

risposta, la conferma della necessità di dar vita alla 
“costituente hanno fatto della sinistra”. Sono in parti-
colare delegati che hanno fatto di questa proposta la 
battaglia centrale nei congressi dei circoli e che non 
vogliono sacrificare questa scelta a possibili accordi 
per l’elezione del segretario che troverebbero orecchie 
sensibili in parte della prima mozione, i cosiddetti 
“grassiani” dal nome del leader di “Essere comunisti”. 
Ne parlano i giornali , del resto, quando accennano a 
rotture nella prima mozione visto che le idee aree che 
la compongono  si sono riunite separatamente. Ri-
sponde Paolo Ferrero ricordando che vi sarà la riunio-
ne dell’intera mozione. “ Leggendo i giornali -dice- si 
nota la grande differenza tra la realtà e quello che vie-
ne riportato”. La costituente della sinistra, insomma, 
resta un nodo, il nodo di questo congresso. Russo Spe-
na, in alternativa, vede il processo unitario come “una 
confederalità che si costruisce dal basso” e Alfio Ni-
cotra rivolge a Vendola una precisa domanda. “Cosa 
andrà a dire –afferma- alla assemblea della sinistra 
che si terrà a Firenze convocata da Claudio Fava. Af-
fermerà che questa proposta non c’è più? Non scher-
ziamo. Il congresso si è chiuso (si fa per dire) con l'e-
lezione di Ferrero a segretario, mentre Vendola an-
nuncia che costituirà una corrente di minoranza. A 
Chianciano quindi si è celebrerà un congresso non 
facile, aperto agli esiti più drammatici. A questo pun-
to, chiusi i Congressi, è chiaro che l’unità a Sinistra 
sarà possibile solo con una Costituente di popolo, che 
prescinda dalle dirigenze dei partiti, che abbia anzi la 
caratteristica di una profonda spinta dal basso. Ora più 
che mai c’è bisogno che chi si sente di Sinistra dia il 
suo contributo alla nascita di un soggetto nuovo, di 
popolo, ma anche alla possibilità di ripartire, per co-
struire, nel vivo della lotta politica contro le destre e il 
governo Berlusconi, una grande sinistra che sia al se-
vizio del Paese.  

La Sinistra ha concluso i congressi 


