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PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA: IN ARRIVO L’ENNESIMA
SVOLTA OPPORTUNISTICA, ESTRANEA ED OSTILE AGLI INTERESSI DEI
LAVORATORI.
In vista delle prossime scadenze elettorali (in particolare di quelle riguardanti le elezioni
politiche) la Direzione del Partito della Rifondazione Comunista si appresta a compiere
l’ennesima svolta opportunistica, procedendo verso un accordo globale con l’Ulivo e Di
Pietro.
È l’ultima di una lunga serie di oscillazioni apparentemente misteriose, ma che in realtà
nascondono manovre equilibristiche nell’area della sinistra borghese, tese a mantenere
abilmente il controllo su una “zona dello spettro politico” che, se lasciata troppo
scoperta e per troppo tempo, potrebbe consentire ai marxisti-leninisti di erodere consensi
rilevanti al PRC stesso e agli altri partiti antioperai.
Il PRC si spostò a “sinistra” facendo cadere il Governo Prodi prima, e non sostenendo il
Governo D’Alema poi. Successivamente si presentò da solo alle elezioni politiche,
impedendo la vittoria del centro-sinistra, cui seguì quindi l’affermazione del centrodestra e la nascita del governo Berlusconi.
Tuttavia, mentre a livello nazionale sceglieva la via dell’opposizione, a livello locale, in
tante amministrazioni anche importantissime, governava con il centro-sinistra,
partecipando a politiche antipopolari simili a quelle contestate in Parlamento.
Ed oggi, il nuovo voltafaccia: in vista un “patto d’acciaio” con Ulivo e Di Pietro, che
prevede addirittura Bertinotti Ministro del Welfare, e un addio alla retorica
dell’esistenza di una sinistra di classe ed antagonista in opposizione alla sinistra
moderata ed interclassista.
Dopo una lunga ambivalenza, Bertinotti si porta sulle posizioni assunte un tempo da
Cossutta, mostrando la natura puramente equilibristica che lo portò sulla via
dell’opposizione, e che determinò una inutile scissione nel PRC.
PER L’UNITÀ DELLA SINISTRA DI CLASSE ED ANTAGONISTA, FUORI E
CONTRO I DUE POLI BORGHESI DOMINANTI!
FACCIAMO APPELLO A TUTTE LE COMPAGNE E I COMPAGNI
ADERENTI AL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA AFFINCHÈ
ADERISCANO AL NOSTRO PARTITO, PER RIPRENDERE LA VIA DEL
SOCIALISMO E DELLA COSTRUZIONE DELLA SOCIETÀ SENZA CLASSI,
SOTTO LE BANDIERE DEL MARXISMO-LENINISMO!

