I duri della Sinistra
puntanoalla piazza
per non sparire
Fabrizio Graffione

@I duri della sinistra fuori dal parlamentosi vogliono riorganizzare, sganciati
dai partiti e dal bertinottismo cheli ha traditi, per
rientrarenelle piazzeitaliane. Parte proprio da Genova, la città del G8, il movimento dei movimenti contestatori. Non violenti. Ci mancherebbe. Come hannospiegato ieri sera durantela presentazione del libro del leader dei Cobas Piero Bernocchi, uno dei duri del 2001,
al teatro degli Zingari della
Comunità San Benedetto al
Porto, intitolato «In movimento». Il libro è in formato
pocket, 384 pagine e costa
15 euro. Più uniti e più compatti di prima. Sicuro sull'
autonomia dei movimentiil
portavoce del partito comunista dei lavoratori Marco
Ferrando, già supercritico
con la sinistra bertinottiana. Con un mare di dubbi
Haidi Giuliani, senatrice di
prc, che ha raccontato la
sua esperienza negli scranni del parlamento romano
lodando le qualità di tanti
suoi colleghi, ma anche
rammaricandosi delle decisioni prese soltanto dai vertici dei partiti senza consultare i peones della politica e
+ lontano dalle esigenze dei
cittadini.
«I voti operai alla Lega
nord - ha detto Ferrando sono andati perché sonostati colpiti, proprio dal governo di centrosinistra, i salari
e le pensioni. La classe pro-

Bernocchi, Ferrandoe Giuliani
rilanciano da Genova

l'autonomia dei «no global»
letaria è rimasta delusa e si
ritiene tradita da Prodi e
daiverticidei partiti dell'Arcobaleno. Gli operai sono
stati quindi esposti alrichiamofortissimo della xenofobia. In sostanzai vertici politici, per difendere sottosegretariati e posti di potere,

hanno collaborato con la
borghesia, come pergli ultimi finanziamenti alla guerra e peril G8 alla Maddalena, preferendo non capire
le esigenze del mondo operaio. Il Bertinottismo hausato pure i movimenti senza
capire che, oggi, le vittorie
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arrivano soltanto proprio
dai movimenti stessi di massa. Sonostati poii vertici del
centrosinistra e non certo la

destra, a escluderei partiti
comunisti dal Parlamento».
«Il miolibro vuole raccontare la storia dei movimenti
- spiega Bernocchi - dalla
nascita dei Cobas al G8 di
Genova, alla nostra storia
anticapitalista, antiamerica-

na, agli scioperi, alle conte-

stazioni a Papa Ratzinger,
al rifiuto di scenderein piazza insiemeai sindacati e al-

la sinistra bertinottiana. Insomma, si vuole raccontare
la storia, ma anche spiegare comecisi organizza e come occorre mantenerel'autonomia dei movimenti».
«Ringrazio Piero per questo libro - ha detto Giulianima soprattutto per non avere mai usato le parole Carlo
è morto, ma piuttosto, Carlo
è stato assassinato».
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LA DISFATTAA Sinistrasi riflette ancora sul risuttato delle politiche

L’ANALISI DEL DOPO VOTO

onti tra gli ex Ds

Francesco Gambaro

@ Indietro nonsi torna. Il colpo è stato
duro, la ferita sanguina ancora, ma «indietro non si torna». Lo slogan riecheggia
a lungo durante l'assembleadegli iscritti
di Sinistra democratica, convocata lunedì
sera al Teatro della Gioventù, «per analizzarel'esito disastroso delle urne e riproporreil progetto di una grande forza politica della sinistra». Parole e musica di Stefano Quaranta, coordinatore regionale di
Sd che traccia la via maestra daseguire,
dopo la batosta elettorale. «Io non sono
disponibile a entrare nel Partito democratico perché non rappresenta tutta la sinistra e neppurela sinistra che penso io».
Appunto: indietro non si torna. Come
ricordalo striscione biancoa caratteri(rigorosamente) rossi, issato nella sala Barabino. L'incontro, al' quale partecipano
molti compagni di Rifondazione comunista, diventa subito una lunga seduta di
autocoscienzacollettiva. «Il voto è andato
al di là di ogni più negativa previsione per
motivazioni in parte contingenti (vedi

Per Sinistra Democratica nessuna possibilità di dialogo con Veltronie ilPd
composizionedelleliste), in parte culturali», scandisce Stefano Quaranta. Che snocciola impietosamente la lungalitania di
errori commessi a suo giudizio dalla Sinistra Arcobaleno: «Siamostati puniti perché era troppo evidente cheil nostro - anche per una questione di tempo - fosse un
cartello elettorale e non un vero progetto
politico; perché venivamo da un'esperienza di governo deludente nella quale molte
promesse fatte ai cittadini sono state disaltese; perché l'unico vero collante è stato l'antiberlusconismo». L'appello al voto
utile poi ha fatto il resto.
Da dove ripartire? Naturalmente dal
progetto di una grande sinistra italiana
ben sapendo che il Partito democratico
«non è il punto di partenza di nulla, ma
solo la sommatoria di nuclei dirigenti,

mentrela costituente comunista e la federazione dei partiti non rappresentano le
risposte giuste». Applausi, anche se qualcuno tra il pubblico storce il naso. Mario
Poggi ad esempio si chiede «che cosa sia
veramente questo progetto della Sinistra
democratica» e puntail dito contro i tanti
no (alla Tav, all'inceneritore) contenuti
neifin troppo entusiastici manifesti elettorali. Gli fa eco un compagnodell'entroterra: «Alla fine abbiamo perso perché non
siamostati capaci di comprenderele esigenzedella famiglia, dellavoro, della sicurezza, della sanità». Altri applausi.
Per Simone Leoncini (Rifondazione comunista) di fronte al senso di smarrimento collettivo bisogna rompere con quella
sinistra «che pensa ancora ai gulag e
plaude alla repressione attuata dal gover-

no cinese». Ma l'autocritica più feroce arriva, in chiusura di assemblea, da Titti Di
Salvo, rappresentante del direttivo nazionale, che prendela parola per ultima: «Il
fallimento della propostapolitica della Sinistra arcobaleno è un fatto serio, al di là
del drenaggiodi voti causato dall'invito al
voto utile». Un fatto grave che delinea
«un veroe proprio terremotopolitico perché si è perso il senso di che cos'è una
cultura politica della sinistra». Non basta. «Gli italiani - rincara la responsabile
del direttivo nazionale - hanno individuato nelnostro raggruppamentola cosiddetta casta e hanno avvertito che il nostro
non era un progetto politico, ma solo un
cartello elettorale. Insommasiè trattato
di unacrisi politica comecrisi di rappresentanza». Però indietro non si torna.

