
UN NUOVO MODO DI COSTRUIRE I CIRCOLI

Creare gruppi e movimenti

È necessario quindi che il PARTITO DEVE  creare gruppi, creare movimenti. Da non confondere 

con quegli orripilanti pastrocchi organizzativi che vedono riuniti insieme i gruppi dirigenti di 

partiti ed associazioni per il raggiungimento di un qualche obiettivo che non aiuta certo ad 

avvicinare gente nuova al partito.

I problemi che nascono nei quartieri, nella città o nella nazione dovrebbero portare il Partito ad 

attivarsi nella creazione di gruppi fatti di soggetti in carne ed ossa e che vedano noi, impegnati 

insieme ad altri in essi.

Una fabbrica sul territorio che sta chiudendo, una casa che sta per essere sgombrata, o più 

semplicemente lo svolgimento delle elezioni scolastiche, ecc. sono tutte situazioni in cui il partito

può, al massimo, conquistare voti, se con i soggetti coinvolti in queste realtà ha un approccio 

puramente propagandistico (volantini, assemblee pubbliche, ecc.); ben altro risultato si avrà se 

in quelle situazioni i compagni entrano e promuovono comitati e lavorano gomito a gomito con i 

soggetti colpiti dal potere.

In tempi di riflusso creare un movimento intorno ad una rivendicazione concreta significa 

investire molto tempo, vuol dire assumersi forti responsabilità, spesso comporta andare incontro 

a sconfitte, frustrazioni. Tuttavia questo metodo ci consente di venire in contatto con gente che 

non è la nostra, e permette sia a noi che ai nostri compagni di movimento di vivere esperienze di

lotta, che valgono più di mille scuole quadro. All'interno di questi organismi ampi, non di partito 

(chiamiamoli "di massa", anche se possono essere costituiti da poche persone) sarà possibile 

parlare, dialogare, far conoscere le posizioni del partito a gente che, essendo impegnata in un 

movimento d'azione, sarà certamente più ricettiva del distratto passante del centro città al quale

consegniamo il nostro volantino.

Il Partito soggetto educatore di agitatori

Il partito deve educare ogni attivista a nuotare in ambienti che non siano quelli strettamente di 

partito. La maggior parte del lavoro politico in fabbrica o in ufficio deve essere svolto attraverso 

le RSU, il sindacato, e soltanto una minima parte come Rifondazione.

Se invece un comunista in fabbrica si preoccupasse ad ogni pié sospinto di piantare la bandierina

di partito distribuendo ogni tanto qualche volantino su questo o quell'argomento, sarebbe 

giudicato da chiunque come deficiente (nel senso di insufficiente) o settario. 

L'idea di comunismo verrebbe irrimediabilmente scollegata dalla lotta in difesa dei bisogni 

elementari di classe; è necessario invece che i comunisti vengano riconosciuti proprio in virtù 



della loro abnegazione nello svolgere bene, onestamente e democraticamente l'attività 

sindacale.

Sul territorio si deve agire allo stesso modo. I comitati, le associazioni e i movimenti sono i 

sindacati del territorio.

Il partito luogo di organizzazione dell'attività di massa

Il partito diviene pertanto il luogo organizzatore e coordinatore dell'attività di massa.

Allo stesso modo il circolo territoriale dovrebbe essere soprattutto il luogo dove i compagni 

orientano il lavoro collettivo e individuale negli organismi ampi (comitati, collettivi, associazioni, 

ecc.) creandoli dove non esistono. In questo modo il circolo diverrà il centro dove convergeranno 

le più diverse esperienze di lotta sul territorio. Il partito sarà così il luogo dove le esperienze 

parziali si faranno esperienza collettiva, dove le avanguardie sociali cresciute su problematiche 

specifiche diverranno avanguardie politiche in grado cioè di possedere una visione complessiva 

della realtà.

Nuotare nella nostra classe come il pesce nell'acqua

Il metodo che dobbiamo utilizzare dunque è quello di dar vita a gruppi autonomi dal partito e/o a 

rafforzare quelli che già esistono. Questo sforzo deve essere il più possibile finalizzato al 

radicamento in spazi fisici che per le loro caratteristiche possono moltiplicare l'efficacia e la forza

dei gruppi che aiutiamo a formare: i quartieri popolari e le fabbriche. Sono questi i luoghi dove si 

realizza la maggiore concentrazione dei soggetti sociali che noi comunisti dobbiamo coinvolgere 

nella nostra azione politica.

Si sente spesso parlare della necessità di "radicarsi". Ma essere radicati non significa 

semplicemente essere conosciuti, seppure magari per delle lotte passate; deve significare invece

essere animatori di gruppi di lotta. Ed essere animatori significa non accettare la delega, non 

sostituirsi alle masse, non essere leader. Un comunista è un agitatore: non dice mai: "tranquillo ci

penso io", ma: "hai un problema? bene, ti aiuto ad organizzarti insieme ad altri per affrontarlo".

Dobbiamo prendere esempio da quei gruppi di base, spesso di ispirazione cristiana, che in 

America Latina (ma non solo), hanno deciso di andare verso gli oppressi, elaborando una 

metodologia che i "classici" militanti di sinistra per lo più ignorano. È chiaro che è molto difficile 

radicarsi in un quartiere cominciando da zero, promuovere iniziative che appaiono "assistenziali" 

(recupero della terza media, doposcuola, comitati di quartieri, ecc.); sembra di scendere troppo 

in basso rispetto i contenuti della politica cosiddetta "alta".

Ma è in questo modo che si pratica il radicamento vero: toccare con mano cosa significa essere 

gomito a gomito con proletari in carne ed ossa (o i loro terribili figli), ostili al politichese, mal 

disposti verso la politica e terribilmente appassionati di calcio!



In ultima analisi radicarsi nei quartieri popolari (così come nelle fabbriche) vuol dire partire dai 

bisogni immediati, elementari delle masse che lì vi abitano; significa imparare a parlare meglio 

(cioè in maniera più semplice e ricca); vuol dire armarsi dell'umiltà necessaria a comprendere 

prima di giudicare.

Il rapporto con i movimenti

Quando diamo vita o entriamo in gruppi, comitati, ecc. dobbiamo avere lo stesso atteggiamento 

che dovremmo tenere verso il lavoro sindacale: il rapporto con i movimenti deve essere 

improntato al massimo rispetto della loro autonomia. I nostri compagni all'interno dei movimenti 

devono distinguersi per essere i migliori combattenti della causa concreta per la quale sorge il 

movimento, il loro compito è di far crescere e prosperare il comitato.

Il partito ha bisogno di acque abbondanti in cui navigare. Quest'acqua è costituita dai movimenti,

dalle associazioni di massa, dai sindacati, dai comitati, ecc.

All'interno degli organismi di massa i compagni di Rifondazione porteranno ovviamente avanti le 

proprie idee e la linea discussa previamente all'interno del partito. Queste idee saranno 

sostenute all'interno dei movimenti non come imposizioni ma come proposte.

Una propaganda efficace

Fin qui abbiamo voluto mostrare non che la propaganda è inutile, ma semplicemente che è 

insufficiente. Ma ciò non significa che non si debba fare propaganda, bensì che quando si 

percorre questa strada, lo si deve fare in modo efficace.

Durante le campagne elettorali non serve sprecare energie in continui attacchinaggi, in 

volantinaggi, e/o in un comizio nella piazza centrale.

Il Circolo che intenda fare una propaganda efficace si preoccuperà di redigere non più di un 

manifesto su cui sono riassunte quelle tre o quattro cose elementari e comprensibili che 

porteremmo avanti se conquistassimo il comune. Si attiverà per organizzare mini-comizi nei 

quartieri popolari e periferici, e incontri con i movimenti e le associazioni del territorio per far 

proprie le loro rivendicazioni.

Le Assemblee pubbliche dovrebbero essere concepite come momenti in cui mettiamo in 

collegamento tra loro i vari soggetti dei movimenti che sul territorio abbiamo promosso o in cui 

siamo presenti. Lo scopo deve essere quello di mettere in condizione questi gruppi di fare un 

passo avanti nella direzione di una visione più complessiva della realtà.

I volantinaggi dovrebbero essere regolari e mirati nelle situazioni in cui si sviluppano le 

oppressioni, con il preciso intento di instaurare un rapporto stretto con quei soggetti che 

vogliamo conquistare alla lotta politica. È evidente che se l'ottica è questa, i volantinaggi fatti 

nelle piazze principali si traducono in inutili sprechi di energie.



Anche le feste del Partito acquistano un senso se diventano momenti di agitazione: feste con gli 

immigrati, con i comitati di lotta, ecc. Ha senso una festa che riunisca alla fine dell'anno politico 

tutti i pezzi di lavoro che i compagni portano avanti nei movimenti sul territorio. È necessario 

inoltre liberare la fantasia, coinvolgendo i giovani (il cui estro è sicuramente più vivido) e trovare 

forme nuove e vivaci di comunicazione. Teatro e spettacoli di strada, video per il movimento 

popolare ed altro, sono strumenti che attraggono più di qualsiasi comizio: cerchiamo di utilizzarli,

di impararli, di ricercarne di nuovi.

Il circolo come luogo di democrazia

La vita interna del circolo deve, seppur parzialmente, rispecchiare il tipo di rapporti personali, 

politici e sociali che noi vorremmo costruire nella società per la quale combattiamo. 

Le regole democratiche che rivendichiamo nelle istituzioni, nei luoghi di lavoro, nel sindacato, 

devono essere la normalità nei circoli.

La democrazia interna deve essere il perno su cui ruota la vita del circolo e sul suo altare 

dobbiamo sacrificare anche molto tempo, con la certezza che ne guadagnerà la crescita politica 

dei compagni, che si abitueranno a coltivare uno spirito vivace e critico. 

Deve essere innanzi tutto salvaguardata la libertà democratica dell'espressione di tutte le 

sensibilità presenti nel circolo; pertanto nessuno deve essere discriminato a causa delle sue 

opinioni. Ne trarrà giovamento anche la qualità della pratica politica, perché dal libero confronto 

nascono le migliori idee. Il dissenso deve essere considerato una ricchezza. Un circolo i cui 

membri la pensano sempre allo stesso modo (cioè al modo del segretario) é un circolo malato. 

Le diverse opinioni devono essere espresse in qualsiasi modo, compreso quello scritto, e il circolo

deve salutare con piacere il fatto che vi siano compagni singoli o gruppi che mettano per iscritto 

il proprio pensiero. 

I richiami all'unità del Partito non devono servire da ostacolo al libero dispiegarsi delle diverse 

opinioni. L'unità si deve costruire nella democrazia. Più precisamente non vi può essere unità 

senza democrazia.

Le decisioni più importanti devono essere prese solo dopo aver dato vita ad un'ampia 

discussione e ad un coinvolgimento approfondito degli iscritti; in questa fase tutti possono 

prendere le iniziative che credono più opportune per far vincere la propria posizione. Dopo di che

si vota, e tutti sono tenuti a rispettare la decisione emersa a maggioranza. Questo rispetto per la 

decisione maggioritaria non ci sarà, se qualcuno rimarrà con l'impressione di essere stato 

discriminato.

Noi auspichiamo che le differenziazioni interne possano prendere anche una forma organizzata. 

Chi cioè all'interno del circolo la pensa diversamente ha tutto il diritto a riunirsi (e il circolo a 

prestare la sede, sempre che non sia occupata dalle attività centrali) e a dare pubblicità alla 

riunione di tendenza. Queste riunioni ovviamente dovranno essere aperte a tutti gli iscritti 

(compresi dunque coloro che non condividono le opinioni della tendenza) per sconfiggere un 

atteggiamento carbonaro e poco trasparente. Se si vietano le tendenze infatti, queste ci saranno 



lo stesso, ma clandestine, col pericolo che si induca alla delega a questo o a quel compagno, con

tutta la degenerazione delle lotte tra personalità, per "bande", senza contenuto politico. 

Le riunioni di circolo dovrebbero svolgersi in forma circolare, eliminando cioè il personaggio che 

sta dietro la scrivania. Anzi, si potrebbe proprio eliminarla, la scrivania. Queste attenzioni creano 

anche visivamente un'atmosfera di uguaglianza. 

Va da sé che i compagni, specie coloro che parlano poco, non dovrebbero essere interrotti, 

insultati o scherniti, qualsiasi cosa dicano.

Il dibattito interno

Gli attivi degli iscritti sono gli ambiti in cui l'insieme dei compagni vengono orientati sul metodo 

di lavoro politico; pertanto non si dovrebbe far passare alcun fatto di rilevanza nazionale o 

internazionale senza l'approfondimento nel circolo. 

Queste riunioni dovrebbero essere particolarmente curate e adeguatamente animate; non 

importa che sia presente "uno della federazione", basterebbe, se non ci sentiamo all'altezza della

situazione, leggere insieme gli articoli dei giornali e commentarli.

Il dibattito nei direttivi dovrebbe invece affrontare questioni più squisitamente tecniche, che 

coinvolgendo inevitabilmente un numero ristretto di compagni eviterebbe di tramortire i più.
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