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In questo sito non vige l’obbligo dell’attualità, anzi, ma un commento immediato ancorché
brevissimo si impone sulla vittoria di Fratelli d’Italia, scontata ma non certo riducibile all’ordinario
tran-tran elettorale della scassata democrazia parlamentare italica. Cosa sono quelli di Fratelli
d’Italia, fascisti, neofascisti, postfascisti? E quanti, e per quali motivi, si sono uniti a loro senza
essere fascisti, neofascisti o postfascisti? Comunque sia, li vedremo presto all’opera e troveremo
un termine adatto per le loro gesta. Ma qui e ora vogliamo occuparci della sinistra. Come se nulla
fosse, si continua a parlare di cambio di segreteria del PD, di prossimo congresso, di candidati che
si propongono, ma per fare che? È tutta la sinistra ridotta negli ultimi decenni alla vacua
opposizione tra sinistra riformista e sinistra radicale che va sbaraccata. Il PD è un tappo che va
subito rimosso e, alla luce del miserrimo risultato di Unione popolare e dell’inutile diritto di tribuna
acquisito dai rimasugli dell’opportunismo vendoliano, la sinistra tutta va ricreata su una chiara
pregiudiziale anticapitalistica. E del resto questo è l’unico modo per smascherare la falsa sinistra
delle mance e mancette messa su dagli insulsi politicanti del M5S. Non è più tempo di congressi di
bonzi che gestiscono potere per conto del “gruppetto” capitalistico che succhia plusvalore. Il
riformismo ha fallito, passi la mano alla sinistra rivoluzionaria. Per mancanza di materia prima –
dove sono infatti i quadri politici e intellettuali immediatamente operativi di questa sinistra
rivoluzionaria? – non sarà affatto facile concretizzare questa alternanza, ma è l’unica che rispetta
la storia della sinistra e che le può assicurare una prospettiva futura. Una prospettiva di cui – a
questo ci si è ridotti, a farselo spiegare dal Papa gesuita venuto dalla fine del mondo – ha bisogno
l’intera società.
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