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LE DUE SINISTRE: UNA DI CLASSE E L’ALTRA OPPORTUNISTA. 
 

In Italia esistono due sinistre: una è Rifondazione Comunista
che nacque da Democrazia Proletaria e dai fuoriusciti dal PDS 
dopo la svolta della Bolognina (che sancì la liquidazione del 
vecchio PCI) e che vota per le missioni militari, per 
l’ampliamento delle basi militari americane e il programma di
politica economica e sociale liberale e liberista di Prodi e Padoa
Schioppa; l’altra, legata alla sinistra di classe ed antagonista
che è contro ogni guerra senza se e senza ma e crede 
nell’inevitabilità del crollo del capitalismo, nell’uguaglianza
economica e sociale e nella società socialista. 
 
Il governo Prodi ha ottenuto la fiducia delle due Camere ed è di nuovo nella pienezza 
dei suoi poteri. Il Parlamento ha votato la fiducia al governo e ai suoi 12 «punti 
irrinunciabili», che altro non sono che la riscrittura di un nuovo programma di governo
in alcune parte addirittura sostitutive delle famigerate 281 pagine del programma
dell’Unione intitolate «Per il bene dell'Italia». 
 
Niente sarà più come prima dell’inizio della crisi: il voto alla Camera sul 
rifinanziamento della missione militare in Afghanistan e sull’ampliamento della base
militare a Vicenza e a Napoli ha mostrato il vero volto della sinistra opportunista e
guerrafondaia. Tanti compagni antimilitaristi ed antiliberisti militanti di lungo corso
dentro Avanguardia Operaia e Democrazia Proletaria, approdati in Rifondazione 
Comunista, sono passati sull’altro versante della lotta di classe. Il realismo politico o la
politica intesa come arte delle cose possibili li ha portati a sostenere politiche neo
liberiste, liberticide e guerrafondaie.  La crisi del governo Prodi e il successivo voto di 
fiducia accordato dal Parlamento sui famosi dodici punti di programma neo liberisti, ha 
dimostrato concretamente che oggi in Italia abbiamo due sinistre.  C'è la sinistra che ha 
causato la crisi di governo, che vive nel conflitto sociale ed è contro le politiche liberali 
e liberiste, che lotta contro la presenza e l’ampliamento delle basi americane, la guerra 
in Afghanistan, in Somalia, in Iraq, la guerra infinita del governo israeliano contro i
palestinesi, l’ingerenza della Chiesa nei fatti interni dello Stato; questa sinistra non vive 
la politica come scienza delle cose possibili ma come assalto al cielo avendo ben
cosciente che un altro mondo è possibile costruirlo senza che ci sia sfruttamento, 
guerra, oppressione, profitto, rendita e proprietà privata e che le controriforme del 



welfare già fatte dai precedenti governi di centro destra o centro sinistra sul mercato del 
lavoro, sulle pensioni, sulla scuola, sulla sanità, sulla politica estera hanno peggiorato le 
condizioni di vita dei lavoratori. Questa sinistra vuole la luna e sogna di assaltare il
cielo. 
Poi c’è la destra liberale, liberista, liberticida e guerrafondaia unita intorno al Partito 
Democratico, che vuole le liberalizzazioni, il mercato, il profitto, la concorrenza, la 
meritocrazia, la competitività, l’abbassamento delle aliquote, il federalismo fiscale, la
flessibilità, gli ammortizzatori sociali, lo smantellamento del Welfare, l’ampliamento 
delle basi americane a Napoli e a Vicenza, l’intervento militare in Serbia e in Kosovo, 
la fedeltà alla Nato. Nega nella sua analisi i diritti dei popoli all’uguaglianza economica
e sociale e a costruire un mondo senza oppressioni e guerre. La vera destra liberale ha 
imposto la sua linea di governo all’altra finta sinistra antagonista presente al governo,
sia durante l'elaborazione che l’approvazione della Finanziaria lacrime e sangue sia 
sulla politica internazionale. Il Ministro dell’Economia Padoa-Schioppa ha più volte 
ribadito che, nonostante il buon andamento del gettito, le aliquote non scenderanno 
almeno fino al 2009 e questo significa che non ci sarà nessun aumento salariale per 
pensionati e lavoratori dipendenti nonostante il cuneo fiscale, che ha portato benefici 
solo agli imprenditori e alla rendita parassitaria. Prodi si è fatto approvare dal 
Parlamento i 12 punti irrinunciabili del suo mini-programma evitando accuratamente di 
assumere impegni precisi sulle materie scottanti, inclusi i patti di civile convivenza. 
Il Partito Democratico sarà il Partito della destra moderna, sarà un partito liberale e 
liberista e avrà al suo fianco il partito della sinistra riformista che nascerà
dall’aggregazione di Rifondazione Comunista, dei Comunisti Italiani e dei dissidenti 
DS. 
I Democratici e i Riformisti di Sinistra avranno il compito di concludere il lungo 
cammino avviato da Prodi oltre dieci anni fa smantellando il Welfare: non ci sarà più il
partito della spesa pubblica che cercherà di farsi perdonare «le stangate» inflitte ai 
lavoratori e ai pensionati con la Finanziaria 2007. Partito Democratico e Sinistra Unita 
saranno i partiti del rigore finanziario e dei conti pubblici da mettere a posto,
guadagnandosi il plauso della finanza e dei salotti buoni della borghesia. L’anomalia 
della situazione politica italiana si concluderà quando la destra liberale si sbarazzerà
della destra populista di Berlusconi e questo avverrà solo con la nascita del Partito 
Democratico. La Sinistra Unita avrà invece un ruolo nel panorama politico italiano
quando si sarà liberata dalle scorie comuniste o socialiste: deve essere un alleato di 
governo sicuro e affidabile, capace di controllare e governare la conflittualità sociale e
di classe. 
Questo è il disegno sognato dai banchieri e dai capitalisti presenti nel salotto buono
dell’alta finanza: peccato che i loro sogni possono essere interrotti dalla presenza di una 
forte sinistra di classe ed antagonista che lotta per assaltare il cielo e cambiare lo stato
presente delle cose. Dobbiamo lavorare per questa prospettiva rifacendo il partito di
classe che lotta per la conquista del potere politico, ricordando che senza unità politica 
di tutti i settori della sinistra di classe non ci sarà mai una presenza forte ed organizzata
dei comunisti nel panorama politico e sociale. 
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