Section 4 - Sistema politico italiano
Panel 6. La sinistra oltre il muro. 30 anni in cerca di una nuova identità. Chair: Paolo Natale
A 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, la sinistra italiana (e quella europea) paiono ancora alla ricerca
del tempo perduto. E tutti i più recenti risultati elettorali, non ultimo quelle delle elezioni italiane del 2018,
ci mostrano una capacità di attrarre consensi e voti in costante decremento. La fine degli anni della guerra
fredda, caduto il muro di Berlino, chiusa l’esperienza di un mondo spaccato in due blocchi contrapposti (est
contro ovest, Nato contro Patto di Varsavia), ha provocato in tutto il mondo occidentale e nel nostro paese
in particolare, dove trovava collocazione il Partito comunista più forte fra quelli presenti nelle democrazie
europee, un ripensamento complessivo della natura della sinistra e della proposta che essa doveva
avanzare per il cambiamento socio-politico dell’Italia.
L’identità del Partito Comunista Italiano, già in costante revisione dalla segreteria Berlinguer in poi,
dapprima con il cosiddetto “euro-comunismo” e successivamente con la formulazione dell’ipotesi di
“compromesso storico” tra le forze cattoliche di sinistra e la tradizione social-comunista, veniva
drasticamente rimessa in discussione dal passaggio storico favorito da Gorbaciov con la cosiddetta
perestrojka e culminato con l’abbandono della visione politico-valoriale che individuava nel socialismo
sovietico il proprio orizzonte di riferimento di lungo periodo.
Il panel vuole raccogliere contributi, sia teorici che empirici, che intendano dar conto dei passaggi compiuti
dai diversi partiti che si richiamano alla sinistra (e al centro-sinistra), in questi trent’anni, alla ricerca di una
nuova identità: è questo il tratto che accomuna gli sforzi compiuti dagli ex-comunisti da una parte e da
coloro che, pur provenendo da percorsi differenti (sinistra laico-socialista, sinistra cattolica, sinistra
ecologista), hanno aderito a quest’area politica in Italia, contribuendo alla definizione di un’offerta politica
alternativa agli schieramenti moderati di centro-destra, rappresentati a partire dai primi anni Novanta dalla
coalizione guidata da Silvio Berlusconi.
Saranno ben accetti paper che trattano uno o più dei seguenti temi, sia con analisi ad hoc su alcune delle
forze politiche sia con una trattazione delle motivazioni e delle difficoltà dei partiti della sinistra (in
particolare italiana):
a – il consenso elettorale e la tipologia degli elettori
b – la cultura politica e la visione della società
c – il progetto ed il ruolo della sinistra nel contesto della democrazia (italiana)
d – l’organizzazione interna, il personale politico e le differenti leadership.
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