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Napoli, 03/06/2006 
  

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28-29 MAGGIO 2006 PER IL COMUNE E 

LE MUNICIPALITÀ DI NAPOLI 
  

COMUNICATO STAMPA – RISULTATI ELETTORALI  

  

Il Partito d’Azione Comunista, nella sua partecipazione alle elezioni del 28-29 Maggio 2006 

per il Comune e le Municipalità di Napoli, nelle quali ha presentato una propria lista per il Consiglio 

Comunale e per le Municipalità n. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9, e ha inoltre sostenuto la candidatura a 

Sindaco del compagno Mario Esposito (della lista "Unità delle Sinistre"), mediante collegamento alla 

stessa, ha registrato un risultato elettorale oggettivamente negativo, sia rispetto alle precedenti tornate 

elettorali, sia rispetto alle sue conseguenti aspettative, derivanti anche dall’ulteriore lavoro svolto 

negli ultimi anni. 
  
Le ragioni di tale risultato sono varie e complesse, e richiedono analisi approfondite. 

Sinteticamente, si tratta delle seguenti. 

1)      La sinistra di classe o comunque alternativa al centro-sinistra borghese, si è presentata alle 

elezioni con una frammentazione notevole e maggiore rispetto alle passate tornate elettorali, 

determinando una ripartizione dei consensi tra le sue forze in campo (Partito d’Azione 

Comunista-Unità delle Sinistre,  Lista Comunista, Rossi Doria Sindaco Decidiamo Insieme) 

che ha penalizzato particolarmente il Partito d’Azione Comunista (anche per motivi di 

similitudini con il simbolo di Lista Comunista), e che sicuramente non ha contribuito a lottare 

il centro-sinistra, tanto meno ad ottenere una rappresentanza istituzionale. A tal proposito si 

ricorda che il Partito d’Azione Comunista, a più riprese, ha fatto appelli all’unità della sinistra 

di classe, senza ricevere alcun riscontro. 

2)      Il “crollo delle ideologie”, seguito agli stravolgimenti avvenuti tra il 1989 e i primi anni ’90, 

che ha colpito duramente la politicizzazione del proletariato, creando un vuoto quasi totale 

nelle nuove generazioni dello stesso, non dà significativi cenni di inversione di tendenza, 

determinando una sostanziale “inagibilità politica” per le organizzazioni politiche realmente 

comuniste. 

3)      La “sinistra borghese” (P.R.C., P.d.C.I., Verdi…), lungi dal perdere consensi durante una sua 

fase di spostamento verso destra, mantiene o addirittura incrementa gli stessi. Si tratta di un 

processo che rappresenta un elemento determinante nell’ostacolare l’affermazione del Partito 

d’Azione Comunista: tra le cause principali c’è sicuramente la mancanza di politicizzazione 

di cui al punto 2), che rende talmente miope il proletariato di fronte alla prassi che dimostra 

la teoria espressa dai marxisti-leninisti riguardo alla connotazione borghese e quindi 

antirivoluzionaria della “sinistra borghese” stessa, tale da rendere molto più arduo il lavoro 

di propaganda verso lo stesso. 
  
Il Partito d’Azione Comunista quindi, nel prendere atto del risultato elettorale negativo, 

ritiene necessario un approfondimento delle questioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), nel quale 

possono ovviamente essere coinvolte anche altre forze della sinistra di classe e alternativa al centro-

sinistra, al fine di definire eventuali correzioni alle strategie di propaganda, in rapporto all’attuale 

livello di politicizzazione del proletariato. 

Infine il Partito d’Azione Comunista intende ribadire, al di là delle fasi contingenti in atto, la 

centralità della trasformazione rivoluzionaria della società borghese quale passaggio fondamentale 

per la liberazione del lavoro dallo sfruttamento del capitale e per la prosecuzione del processo di 

emancipazione dell’umanità dalle forme arcaiche e barbariche di organizzazione in cui è vissuta. 
 


