Il segretario durante il comitato politico federale di gennaio, in occasione della
presentazione delle tesi congressuali del partito, ha chiesto al gruppo che si occupa della
formazione di esaminare e confrontare i vari testi su una delle parti più controverse e per
certi versi intricate presenti nei documenti: la questione europea e l’euro. Infatti entrambe
le tesi, significativamente differenti su questo punto, presentano alcuni elementi di
contraddizione al loro interno e oltretutto sono entrambe oggetto di emendamenti che
quasi ribaltano in sostanza il contenuto di ognuna.
Visto il poco tempo a disposizione, e diciamo la nostra limitata capacità per sviscerare un
tema di così complesso, abbiamo cercato di esaminare quelle parti dei documenti
congressuali riguardanti “la questione europea” facendone una prima comparazione; da
questa abbiamo cercato di estrarre delle parole “chiave” per una loro interpretazione. A
questo punto abbiamo abbinato a ogni parola chiave le parti attinenti più significative dei
testi delle tesi. Il tutto è stato poi montato in una forma grafica intuitiva per facilitarne la
consultazione. Quello che vedete è il prodotto del lavoro che ha impegnato per 4 riunioni
un gruppo di 4 / 6 compagni. Abbiamo aggiunto anche una breve scheda bibliografica
sulla questione Europa/Euro, per permettere un approfondimento a chi volesse
addentrarsi su questo difficile terreno. In formato PDF è disponibile una versione ampliata
della stessa con le schede dei contenuti dei libri proposti.
Ovviamente il congresso nazionale prenderà posizione, con l'assunzione della tesi che
raggiungerà la maggioranza e che costituirà la linea del partito anche su questi temi, ma
riteniamo come gruppo di formazione di proseguire una ricerca su questa problematica
così centrale e così controversa proponendo alcuni incontri (4/5) possibilmente, e
compatibilmente con la disponibilità finanziaria, con il contributo di relatori esterni, come
già avvenuto lo scorso anno per il seminario svolto a Empoli.
I temi individuati: storia UE, struttura e organi politici UE, struttura economica-finanziaria
UE, scenari di uscita dall’Euro, posizione dei partiti comunisti in Europa.
Approfittiamo di questa comunicazione per informare i compagni, che il gruppo
formazione prevede inoltre di continuare nei prossimi mesi ad approfondire il tema della
forma “partito comunista” , di organizzare un incontro sulla storia dei movimenti di
sinistra negli anni 70 a Firenze, e riprendere il corso pratico di gestione di pagine
Facebook.
Il programma delle riunioni, che si terranno circa ogni quindici giorni in sedi itineranti,
sarà pubblicato sul sito della federazione provinciale.

