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Riecco il Partito Cornunista
..ffianon siamo dei redUci,,
Via al fesseramento, Con un messaggio agli sconfenti del Pd
I1 Partito Comunista non è mor-
to. E a Varese rinasce, o per me-
glio dire si ricostruisce, tra le
bandiere, i libri di Marx e Le-
nin, il primo piano in bianco e
nero di Gramsci e una riprodu-
zione del "Quarto Stato" di Pe-
lizza da Volpedo, che tappezza-
no le pareti della Sala di lettura,
intitolata a Enrico Berlinguer,
in via Rodari. Piccolo il posto
ma grandi le intenzioni. come
spiega il segretario Cosimo Ce-
rardi: «Dopo la caduta del mu-
ro di Berlino e il crollo dei paesi
comunisti il PCI si è sciolto nel
1991, lasciando un grande vuo-
to politico. Per questo noi non
ci consideriamo dei reduci che,
in modo folcloristico, si sono
messi in testa di riattivare un
pezzo di storia della sinistra, ma
siamo piuttosto persone consa-
pevoli della necessità di un sog-
getto che sappia fare sintesi di
tutto il patrimonio che la sini-
stra ha saputo produrre nel tem-
po».
Da qui la proposta, sulla scorla
della nascita dell'Associazione
per la ricostruzione del PCI lo
scorso 20 dicembre a Roma, di
fare altreltanto anche in provin-
cia di Varese.
Insomma tornano falce e mar1el-
lo, anche se con una veste grafi-
ca un po' rivisitata, che sceglie
di "stendere" i simboli in oriz-
zontale, sostituendo così la tradi-
zionale e popolare sovrapposi-
zione voluta da Lenin. Sarà per-
ché i tempi cambiano e serve

Giuseppe Pitarresi e Cosimo Cerardi hanno illustrato ieri in Sala
Berlinguer il progetto di ricostituzione del Partito Comunista (toto srr)

rardi, «e soprattutto mettere or-
dine nella crisi morale, politica
ed economica del nostro Paese,
in cui sono stati latti errori spa-
ventosi, anche all'intemo dei
grrppi dirigenziali della sini-
stra, che si sono prodigati a te-

nersi le loro nicchie per garantir-
si le relative "prebende"»- Ma
ci sono ancora spazi perché ciò
possa accadere?
La Federazione di Varese del
PCI è seconda a livello regiona-
le, spiega il segretario organiz-
zativo provinciale del pafiito
Giuseppe Pitarresi. aggi ungen-
do che a livello nazionale ci so-
no oltre lOmila iscritti. Ma sono
troppo pochi per arginare l'avan-
zata di un Partito Democratico
che, conclude Cerardi, «si è col-
locato al centro, non ha niente a
che fare con Ia sinistra ma si
guarda dal dirlo, col risultato
che, se andiamo avanti così, la
sinistra ver-rà spazzata via'.
Ed è proprio in questo "vuoto"
che l'assemblea intende collo-
carsi per ricostruire, mediante
la proposta di un nuovo proget-
10 politico che dovrà ragionare
prima di tutto su «quale fonna
organizzativadare al Paese, sen-
za la presunzione di produrre
una soluzione a breve, ma me-
diante un ragionamento serio,
fondato e apefio a1 dialogo e al-
la discussione, anche per creare
nuove alleanze».
Così si apre Ia campagna di tes-
seramento del 20 15, che chiama
a raccolta quanti stiano «viven-
do con travaglio alf interno del
PD e siano disposti a mettersi in
gioco, anche in vista delle pros-
sime elezioni comunali, per la
creazione di un nuovo blocco
della sinistra>>.

Monica Toso

adeguarsi, in un momento stori-
co in cui non basta più una ban-
diera per farsi portavoce dei bi-
sogni di "pane e pace" della
classe operaia. ma occorre argi-
nare «la colonizzazione delle co-
scienze che è in atto», spiega Ce-


