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SENZACONFH

A presente memoria, è utile rileggere oggi
da Lui~i Pintor su «il manifesto» del 24 al
comunista» che proprio in questi giorni h:
(in silenzio, senza un minimo accenno di
migliore esperta di America latina, Gera!
sottrarsi, da «comunista non pentira», al
rivoluzione chavista (con tutte le sue comp
di applicazione del modello Siria alla societ
Pintor aveva come titolo Senza confini: un pr
della sinistra eretica del comunismo italian
visioni e pratiche di lotta politica. Lo ri!
volume postumo di scritti di Luigi Pintor
manifesto-manifesto libri, 2004).

La sinistra italiana che conosciamo è morta. r-
apre un vuoto che la vita politica quotidiana ne
consolarci con elezioni parziali o con una ma
~inistF~rappresentativa, quercia rotta e marghei
e fuon scena. Non sono una opposizione e u
alternanza, per usare questo gergo. Hanno raggi
e soggezIOne non solo alle politiche della destra
sua mentalità nel quadro internazionale e intert
Non credo che lo facciano per opportunismo I
dirigenti. Dall'89 hanno perso la loro collocazic
e sono passati dall'altra parte. Con qualche Sfl
governo senza alcuna probabilità e pensano che,
con i .gruppi ~ominanti e con l'opinione maggi
Considerano Il loro terzo di elettorato un inu
disponibile.
Si sono g~ttati alle spalle la guerra con un voto p;
la guerra irachena ma la guerra americana preve
dell'Onu un riparo formale e non vedono lo :


