“Cortina InConTra”- Estate 2009
UNA VOLTA C’ERANO I COMUNISTI. E ORA?
Il crollo del Muro di Berlino e la fine del PCI ha portato a un vuoto ideologico
che non si riesce a riempire, nonostante i numerosi tentativi esperiti.

Cortina D’Ampezzo 4 agosto 2009 – Sul palco del PalaInfiniti un altro
appuntamento, a una settimana dall’apprezzatissimo confronto BertinottiFranceschini, sul futuro della sinistra. Che sta vivendo il periodo più buio della sua
storia ultracentenaria. Una crisi che coinvolge sia la cosiddetta “base” che la classe
dirigente del partito. Già, il Pd, sempre più sospensione e non soluzione di due visioni
che hanno fatto la storia della politica repubblicana: quella cattolico-democratica e
quella comunista. Gli ospiti sono stati quattro personaggi che la sinistra la conoscono
piuttosto bene: Riccardo Barenghi, editorialista della Stampa; Luca Telese, che ha
scritto un volume da più di 700 pagine sul comunismo post-caduta del Muro; Aldo
Schiavone, profondo conoscitore dell’ambiente progressista italiano; e Emauele
Macaluso, direttore de “Le nuove ragioni del socialismo”. Il dibattito è stato
moderato dal padrone di casa di “Cortina InConTra”, Enrico Cisnetto. Prima di
iniziare il confronto, Riccardo Barenghi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla
situazione del Pd: “Non sono le individualità a mancare, o i giovani di cui tanto si
parla, quanto piuttosto le idee. Ecco, nel Pd mancano delle buone idee”. Ha poi
rincarato la dose, sostenendo che il progetto del Pd, sospeso a metà tra l’anima
democristiana e quella comunista, è “inevitabilmente destinato a fallire”. Sul palco,
molti i temi analizzati, anche se il focus principale è stato quello sulle mosse della
sinistra italiana all’indomani della caduta del Muro di Berlino. Secondo Aldo
Schiavone, il vero momento critico del PCI va ricercato addirittura nel 1984, alla
morte del segretario Enrico Berlinguer. “Se alla morte di Berlinguer – ha dichiarato il
saggista – si fosse lavorato, avremmo potuto fare una proposta seria al paese, non
lasciando un vuoto che è stato funzionale all’affermazione di Berlusconi come
alternativa credibile”. Telese ha invece puntato il dito sull’attuale classe dirigente del
Partito Democratico: “Fassino e Veltroni hanno dichiarato di non essere mai stati
comunisti, così facendo hanno potuto fare carriera. Ma rinnegando le proprie radici
hanno fallito”. Ha concluso Macaluso, ritornando ai principi del fallimento

dell’esperienza comunista, che non fu solo Craxi a non volere l’accordo con il PCI,
dal momento che “fu Berlinguer a non avere intenzione di stringere accordi con il
PSI”. Le questioni restano, ovviamente aperte e attuali al tempo stesso. E chissà per
quanto ancora.

“Cortina InConTra” è l’appuntamento fisso della “attualità in vacanza” a Cortina
d’Ampezzo. Manifestazione nata nel 2002 da un’idea di Enrico e Iole Cisnetto, ha
conosciuto un successo crescente grazie alla sua formula di incontri-dibattiti con i nomi
più importanti della politica, della cultura, della scienza e dell’arte. I numeri
testimoniano il successo di pubblico: oltre 900 eventi in otto anni, oltre 3.000 ospiti sul
palco, oltre 600.000 spettatori totali, oltre 1.200 ore di diretta televisiva. L’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, il Patrocinio del Consiglio dei ministri e del
Ministero per i Beni e le Attività culturali confermano l’importanza di questo
appuntamento. “Cortina InConTra” è anche in diretta su Sky (canale 872), sul sito
www.cortinaincontra.it, su Facebook e su Twitter. Grazie a Vodafone, mandando un
sms al numero 340.4399018 si verrà aggiornati gratuitamente sugli eventi della
manifestazione.
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