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L’assemblea degli iscritti di Cinisello Balsamo esprime un giudizio complessivamente positivo sul documento 
congressuale nazionale, che condivide largamente, in particolare nell’analisi del contesto generale e, in specifico, 
nella sottolineatura di quello che è un enorme problema nazionale,  quello cioè dell’iniqua distribuzione della 
ricchezza, che pur avendo profonde radici storiche, con la crisi pandemica si è ancor più accentuata, allargando 
insopportabilmente la forbice tra poveri e ricchi, evidenziando disparità e ingiustizie sociali preoccupanti, in una 
società sempre più frammentata da interessi ed egoismi localistici, alimentati da leader politici nazionali e 
regionali che proprio su queste politiche basano il loro consenso.  

Il progressivo peggioramento delle condizioni economiche e sociali, col mancato soddisfacimento dei bisogni più 
elementari, come il lavoro, la casa, l’accesso a cure mediche gratuite per tutti, e l’illusione di uscirne con una 
società sempre più chiusa ed egoista, intollerante nei confronti dei più indigenti tra gli indigenti, scatena la classica 
guerra tra poveri e alla lunga mette a rischio la tenuta stessa della nostra democrazia. Condivisibile da questo 
punto di vista il giudizio sulla politica, troppo spesso votata a sposare acriticamente la cultura del neoliberismo, 
sulla sua inadeguatezza e sul ruolo sempre più marginale da essa assunto nel delineare e guidare le strategie 
economiche del nostro Paese. La crescente disaffezione degli elettori alla partecipazione al voto è il segno della 
diffusa sfiducia nei partiti e nelle istituzioni, il miglior viatico per operazioni plebiscitarie di demagoghi e populisti, 
dei quali la storia del secolo scorso avrebbe dovuto insegnarci a diffidare. 

Un punto importante deve riguardare i beni comuni, come la salute, l’acqua, i trasporti, che vanno salvaguardati 
dagli appetiti dell’economia privata e vedere il ritorno del ruolo preminente del pubblico nella loro gestione. 

L’idea della promozione di una grande alleanza democratica e antifascista per la persona, il lavoro, la società è 
largamente condivisibile e rappresenta l’impegno diretto della società civile nel perseguimento dei principi e dei 
propositi contenuti nell’articolo 3 della Costituzione e improntato sul valore della solidarietà richiamato 
dall’articolo 2. 

Sono largamente condivisibili anche le critiche al nostro modello di sviluppo occidentale, che si è via via affermato 
nel mondo, un modello dissipatore delle risorse, non infinite, del pianeta e che produce colossali disparità nel loro 
utilizzo e nella loro distribuzione, allargando la forbice tra nazioni ricche e povere. Un modello che, fondandosi 
sugli alti consumi e la crescita infinita, mette a rischio la biodiversità e, di conseguenza, le condizioni stesse della 
vita sul pianeta. Gli effetti dei cambiamenti climatici stanno già oggi compromettendo le condizioni di 
sopravvivenza di milioni di persone nelle aree più povere del pianeta, che sono dunque costrette a lasciare i propri 
territori, creando crisi umanitarie sempre più frequenti, che mettono a rischio i diritti complessivi delle persone 
nei Paesi di accoglienza.   

Valutazioni positive anche rispetto alla necessità di un approccio multipolare nella risoluzione pacifica delle 
controversie internazionali, rafforzando l’Unione Europea, senza cadere in visioni eurocentriche, per una migliore 
cooperazione tra i popoli e per una pacifica convivenza, senza ingerenze motivate dal pretesto di esportare la 
democrazia, di cui abbiamo già visto la fallacia. 


