Le lotte, le elezioni, le divisioni di una
sinistra di separati in casa
– Norma Rangeri, 14.10.2021
Il dibattito La critica, che muoviamo da sempre, riguarda la mancanza di unità tra le forze
che, a sinistra del Pd, vivono o sopravvivono mettendo al primo posto le loro bandiere
La nostra anima politica è parte della storia della sinistra. Di quella tradizionale – perché il
manifesto nasce dopo espulsioni e radiazioni dal Pci – e di quella alternativa nata dopo il
‘68.
E per più di 50 anni, grazie a questo giornale, abbiamo cercato di tenere vive, nella nostra
narrazione giornalistica e politica, le due esperienze, cercando di cogliere sempre il meglio
di lotte politiche, sociali, culturali, e di criticare le chiusure, le rigidità, gli ideologismi.
Non sempre riusciamo a tenere accesa la nostra «ﬁaccola». Tutt’altro. E lettrici e lettori
hanno il diritto di non essere d’accordo con le posizioni che assumiamo, con ciò che
scriviamo con sincerità, franchezza, trasparenza, difendendo con tenacia e orgoglio,
l’autonomia, l’indipendenza, la libertà.
Perché non abbiamo – né vogliamo – padrini e padroni. Economici e politici. Dico questo per
sgombrare subito dal campo della discussione una delle critiche mosse da chi ci ha scritto
in risposta all’editoriale sulla «Sinistra del piccolo mondo antico», sollecitato dal pessimo
risultato elettorale delle liste di una parte della sinistra.
Non vogliamo, non ci interessa, non è nel Dna del manifesto, portare acqua al mulino del
Partito democratico, che consideriamo una forza governativa di centro, ma nei confronti del
quale ci comportiamo in modo chiaro come verso un interlocutore dell’area progressista.
Non perseguiamo l’alleanza con il Pd «a prescindere», come scrive Maurizio Acerbo. Né
crediamo che «l’unico orizzonte politico degno di nota sia quello accanto, all’ombra del Pd»,
come sostiene Giuliano Granato.
Più semplicemente pensiamo che in politica, se si ha l’ambizione di governare, o, ancora
prima, se si ha l’intenzione di conquistare una rappresentanza istituzionale, allora sono
fondamentali i numeri. E senza i voti del Pd, non si costruiscono governi locali e nazionali.
Come sono fondamentali, per un governo progressista, anche i voti del 5S: lo hanno
dimostrato i candidati progressisti eletti a Bologna e Napoli, che non avrebbero vinto al
primo turno senza il sostegno di una vasta area democratica.
Senza dimenticare, come abbiamo peraltro scritto a proposito dell’analisi del voto, che il 34 ottobre «hanno perso anche quelli che hanno vinto», per la perdita di voti assoluti e per
l’astensionismo record.
La critica, che muoviamo da sempre, riguarda la mancanza di unità tra le numerose forze
che vivono, vivacchiano, sopravvivono, a sinistra del Pd, e che mettono al primo posto le
proprie bandiere, le proprie ragioni, la propria identità. Un argomento che Acerbo stesso
condivide all’inizio del suo commento quando scrive «da mesi esprimo sconcerto di fronte
al ﬂorilegio di liste con o senza falce e martello che hanno deciso di non convergere su
un’unica candidatura a sindaco…».

Dovrebbe essere anche abbastanza chiaro che la riﬂessione non riguarda le lotte, le
battaglie, le storie collettive di tante organizzazioni che si muovono a sinistra, mantenendo
fermi alcuni princìpi, obiettivi, valori che rischiano di scomparire o di essere accantonati, se
si è malati di governismo. E sentiamo profonda condivisione verso chi si mette in gioco, chi
difende i diritti, chi è dalla parte degli oppressi, dei lavoratori, dei più deboli. Noi al
manifesto abbiamo sempre lavorato per questo.
Però proprio in nome di questo rispetto, siamo convinti che gli impegni e gli obiettivi politici
avrebbero più peso se fossero portati dentro le istituzioni dalla sinistra. Ma per raggiungere
questo traguardo va evitato, appunto, il «ﬂorilegio».
Lettrici e lettori – che in primo luogo ringrazio – hanno inviato mail per esprimere
dissenso o per condividere. È normale che sia così. Però c’è qualcosa che fa parte della
cultura democratica e che oggi invece viene dimenticato: la dispersione dei voti.
Allora mi chiedo: esiste una responsabilità politica verso il mondo di riferimento oppure
conta soprattutto l’aﬀermazione di se stessi? Perché se a Roma le liste Partito Comunista,
Pci, Potere al Popolo, Sinistra Rivoluzionaria, Roma Ti Riguarda, prendono in media lo 0,5
per cento dei voti, è giusto o no domandarsi che senso ha avuto la partecipazione
elettorale? Se a Milano 5 liste della sinistra radicale hanno meno consensi del senatore
populista Paragone, è sbagliato sostenere che sarebbe stato meglio presentarsi uniti?
Se queste domande appaiono come «tradimento della causa», possiamo solo che
prenderne atto. Però non è così. Non è mai stato così, perché sappiamo che non poche
compagne, non pochi compagni, che leggono il manifesto hanno votato per le diverse liste
di sinistra. Tuttavia devo ricordare che la rappresentazione elettorale ultra frammentata è
ormai una «tradizione» consolidata che, secondo noi, dovrebbe essere ﬁnalmente
abbandonata. E stavolta i limiti della auto rappresentazione sono stati superati.
Certo che mettiamo in evidenza le esperienze di sinistra e ambientaliste che hanno
ottenuto dei buoni risultati. E non perché ci sono più simpatici Fratoianni o Elly Schlein, ma
per il loro tentativo unitario. E non c’è nulla di scandaloso se l’unità di intenti comporta un
cammino comune con il Pd. A meno che non si consideri questo partito un «nemico da
abbattere», come mi sembra di cogliere tra le righe di qualche lettera. Per noi invece è, e
rimane, un componente del campo progressista con il quale bisogna confrontarsi e, se
necessario, possibile, giusto, allearsi per sconﬁggere gli avversari, o meglio, i nemici che
sono e restano i fascio-leghisti (come verosimilmente avverrà ai ballottaggi).
Questo signiﬁca essere subalterni? Liberisti? Filo-Draghi?
Magari se il manifesto venisse letto più frequentemente e con maggiore attenzione, si
eviterebbero certe aﬀermazioni quanto meno superﬁciali. E a proposito di lettori, certo che
siamo minoranza. Però, Luca Fini, lo siamo sempre stati. E quella percentuale di copie
vendute in edicola, che in realtà è più alta, è storicamente sempre la stessa.
Noi paghiamo, come tutti gli altri quotidiani, la crisi profonda e irreversibile della carta
stampata. Ma non abbiamo ambizioni velleitarie, non ci candidiamo a sindaco a Roma o a
Milano. Abbiamo però questa convinzione: nonostante il numero di copie vendute, siamo
convinti di avere lettrici e lettori della sinistra nelle sue varie versioni. Ed è per questo che
pensiamo di non essere minoritari.
Proprio perché penso sia possibile «costruire una sinistra, con la massa critica

suﬃciente, autonoma e alternativa al Pd», ritengo un gravissimo errore andare alle elezioni
solo per amore di bandiera. Aggiungo, che la dispersione elettorale è il più grande favore
che si possa fare al Partito democratico: il Pd, grazie a voti perduti nelle urne, resta quasi
unico rappresentante di un’area molto più vasta. Anche elettoralmente.
A Luigi Caputo che ci ha scritto (non riusciamo a pubblicare tutte le lettere) polemizzando
sulle liste-ﬂop, capolista Valpreda, del manifesto del 1972, ricordiamo che la scelta di
presentarsi alle elezioni – non eravamo un partito – fu preceduta da un aspro dibattito
interno, con una frattura tra Luigi Pintor da un lato e Rossana Rossanda e Aldo Natoli
dall’altra. La sconﬁtta fu bruciante, e venne accompagnata da una profonda autocritica.
Che poi portò a scelte diverse, tant’è che alle elezioni successive del 1976 ci fu l’alleanza
del Pdup (ex Manifesto) con Avanguardia Operaia e Lotta Continua, che sfociò nelle liste di
Democrazia proletaria, ottenendo una piccola pattuglia parlamentare.
Chiedo: le forze, i militanti, i dirigenti delle liste chiamate adesso in causa, sono in grado di
avviare un processo autocritico oppure preferiscono lamentarsi per l’editoriale del
manifesto?
Ugo Menesatti, Roberto Pietrobon, Stefano Proietti hanno colto il signiﬁcato del commento
post-elettorale e li ringrazio per le osservazioni critiche e garbate (che non guasta mai) per
le sollecitazioni e i suggerimenti. Uno dei quali è già nelle nostre intenzioni, avendo a cuore
due obiettivi: una riﬂessione ampia, aperta, profonda tra le forze di sinistra e democratiche
sulla costruzione di una organizzazione politica che riesca a mettere insieme le tante anime
della sinistra. È un progetto ambizioso? Sì. È realizzabile? Sì, pur sapendo che unire è
diﬃcile. Ma non dovremmo mai dimenticare che l’unione fa la forza.
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