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Non ci illudiamo che dopo questi risultati elettorali questa 
destra sia un fuoco di paglia che non duri a lungo poichè si 
stanno preparando a governare con una politica di 
democristiana memoria “dorotea” e stanno molto attenti a 
non fare errori in partenza. Se questo è vero ed io credo che 
lo sia, il campo di sinistra avrà tutto il tempo per rigenerarsi e 
ricostruirsi con nuove basi altri contenuti forse altri nomi ed 
altri dirigenti più capaci e che sappiano incarnare agli occhi 
dei cittadini italiani non solo le necessità dei ceti più deboli 
ma anche gli ideali storici fondanti della sinistra ancora validi 
e vegeti. Ora cercherò di dare alcuni spunti del nuovo 
programma di una sinistra per il futuro:  
Negoziare con l’Europa il rapporto fra noi e il Pd a tutti i livelli 
politici, organizzativi e amministrativi territoriali nazionali ed 
internazionali, chiedendo, perché nel PD non si vuol parlare 
di svolta socialista democratica? 
2) Noi non possiamo disdegnare il ruolo politico ed 
intellettuale di partecipare alla ricostruzione della sinistra 
europea essendo per storia più predisposti a fare ciò. Noi 
abbiamo l’obbligo storico di predisporci intellettualmente a 
partecipare alla costruzione della moderna sinistra, 
affrontiamo la ricerca dei temi su cui lavorare. Non è tempo 
di mediazioni ma di ruvido e franco confronto con tutti. 
Discutiamo, scegliamo e non abbiamo timori a rispondere per 
le rime. Basta con questa rassegnazione e sudditanza agli 
altri partiti anche della nostra parte dello schieramento 



politico. 
3) Dobbiamo con la prospettiva dei cinque anni valutare la 
ricostruzione del partito facendo tesoro di venti anni di 
fallimenti e di fughe verso modelli a democrazia vecchia sia 
quella delle federazioni sia quella degli” uomini soli al 
comando”. Le sezioni ci sono da cinque a trenta iscritti, i 
circoli liberi vanno rilanciati e la ricerca di nuove forze sui 
territori anche. In’oltre due strumenti ci sono: l’Avanti 
cartaceo e online e la rivista. 
4) Una politica attiva di ricerca economica, avviata con piglio 
imprenditoriale aperto, con la partecipazione del mondo che 
ancora esiste e può seguirci, non ricattarci, perché noi siamo 
con loro o perché troppo piccoli. Il terzo settore, le varie 
organizzazioni intermedie, i sindacati sono i nostri 
interlocutori da tenere collegati in uscita e in entrata con le 
nostre proposte. 
Eccole, a cuore aperto riflessioni, personali, per le quali più 
che unità fittizie bisogna trovare lo spazio affinché circolando 
mettano in moto linfa vitale e trasformino la delusione dei 
risultato elettorale in ricerca del nuovo mondo associativo e 
socialista. La mancata elezione di un qualsiasi 
rappresentante nostro in parlamento ci dice che abbiamo 
davanti cinque anni difficili, )  in cui possiamo continuare a 
perdere consensi o cercare sostenendo il proprio simbolo di 
ridare gambe oltre che idee ad un nostro partito, senza 
chiedere elemosine agli altri. 
Il tempo del controllo delle tessere, degli accordi finalizzati 
alla gestione del potere è finito. La nuova marcia nel deserto 
è incominciata: per noi e i progressisti. E furbate o svendite 
non sono più possibili: “O si ha il coraggio di andare avanti o 
anche i militanti ti lasciano”. Qui le statistiche ti aiutano: 
nessuno ha ottenuto maggioranze assolute, ma il partito 
maggiore è quello di chi ha scelto di non votare. Da una 
sconfitta può nascere una grande vittoria. Ma per conseguirla 



occorre costruirla con uomini e donne che vogliano 
impegnarsi e che siano convinti, con la sostanze delle 
proposte e con le idee. Non certo con gli arroccamenti o con 
l’autoreferenzialità! O peggio facendo finta che con queste 
elezioni non sia accaduto niente!  
Rino Capezzuoli 
 


