DALLA DISSOLUZIONE DEL PSI (quello vero) ALLA FORZA DEL WEB
Le amicizie virtuali che diventano reali. Compagni socialisti che si incrociano e si incontrano grazie alla forza
del web e dei social.
Tutto partì da un’idea che sviluppammo con Dario coinvolgendo altri compagni alla fine del 2016.
Felice Besostri, avvocato e costituzionalista, preparava l’ennesimo ricorso contro una legge elettorale
porcata come l’Italikum, voluta dal pd & c., e si stava in piena campagna referendaria per il combinato
disposto Renzi-Boschi.
Dario mi consigliò di sentirmi con Felice, il quale mi propose di promuovere un documento che fosse a
sostegno del NO al referendum e al ricorso che egli stesso stava disponendo. Quel documento doveva
essere successivamente posto a conoscenza di singoli compagni e delle organizzazioni socialiste.
Così fu! Lo sbocco si ebbe a Bologna nel 2017 con un incontro tra compagni dove ebbe vita Proposta
Socialista. Potremmo definirla quale fase embrionale che poi diede vita a Socialismo XXI.
Altre strade erano da non considerare; in Socialismo XXI grazie a Dario, Aldo Potenza e al sottoscritto prese
corpo un percorso serio e coerente che si sarebbe sviluppato in tre step:
-

Assemblea degli autoconvocati a Livorno 2018

-

Conferenza programmatica di Rimini 2019

Genova Congresso Unitario e nuovo partito socialista (differito e in fase organizzativo per via della
situazione sanitaria).
Il METODO da seguire, preso in prestito dal congresso di Epinay della rifondazione del socialismo francese:
tutte le Organizzazioni socialiste da far partecipare con pari dignità ad un Tavolo di concertazione.
Dario non ha potuto seguire gli ultimi sviluppi con la nascita del CUS (Comitato per l’Unità Socialista).
Era fortemente convinto, insieme ai compagni e alle compagne di Socialismo XXI, che il socialismo in Italia
non sarebbe mai rinato attraverso la mera fallimentare e irrilevante solita chiamata elettorale; occorreva
un percorso chiaro, chiamando al senso di responsabilità e di impegno tutti coloro i quali si riconoscono
nelle ragioni e nei valori del socialismo.
Il nostro lavoro continua, Lui avrebbe voluto così!
Non sono uno che si commuove facilmente, ma per Dario ho pianto. Un compagno, un padre per me, e
sono certo che sarà ancora tra noi con la sua tenacia e con la determinazione a darci una mano per il
raggiungimento dell’obiettivo che ci siamo prefissati.
Vinc

