
                                                           
 

Compagne/i, iscritti/e,  
il 2014 che è appena iniziato, è cominciato nel peggiore dei modi,  nel senso politico.  
 
Chi l’otto dicembre scorso ha avuto il consenso di tanti elettori, e si pensava incarnasse il 
cambiamento del nostro Paese, cioè Matteo Renzi “nuovo” segretario del PD, si sta rivelando 
 “vecchio” sulle politiche sociali ed economiche rispetto a ciò che si sta verificando in Italia e  
da chi ci ha governato negli ultimi 2-3 decenni!!!. 
Renzi ha stretto un patto di riforme costituzionali e, soprattutto una legge elettorale che escluderebbe una 
buona parte di cittadini elettori ad avere una rappresentanza nel parlamento italiano, ed in piena condivisione, 
con il condannato ed espulso dal parlamento italiano, pluri-indagato-processato, che conosciamo tutti!!!. 
 

Con il beneplacito del Presidente della Repubblica italiana, garante della Costituzione,  
tranne in questo particolare caso! 
 
Tutti stiamo pagando per la dissennata politica economica e sociale che abbiamo ereditato dai 
precedenti governi che almeno dall’ inizio degli anni ’90, di una classe politica che con riforme 
fiscali e delle pensioni soprattutto, del mercato del lavoro, economiche, ecc, si è rivelata per gli strati 

sociali più deboli ancora più devastante!!!. Effettivamente molto è cambiato; ma in peggio. 
 
Noi comuni cittadini, noi comunisti, abbiamo denunciato con tutte le nostre forze questa situazione 

in cui la classe politica collusa ed affaristica ha trascinato l’Italia ; ma nessuno ci ascolta!!!. 
 
Dobbiamo chiederci perché, gli ideali e i valori della COSTITUZIONE ITALIANA REPUBBLICANA, 
non sono compresi e quali sono i nostri errori e le nostre responsabilità. 
Compagne e compagni, amiche ed amici, 
a Varese, via RODARI 10, sabato 15 febbraio 2014, alle ore 15,30,  
sarà inaugurata Sala Lettura della nostra sezione intitolata a 

     “Enrico Berlinguer” 
deceduto giusto 30 anni fa a Padova nel 1984!!!. 
Ne parleremo insieme a:  
- prof. Robertino Ghiringhelli,  storico, docente alla “Cattolica” di Milano,  
- prof. Cosimo Cerardi, filosofo, saggista segr. Prov. PdCI, 
- prof. Maurizio Fantoni Minnella,  scrittore, saggista, che ci presenterà l’ultimo   

suo libro scritto a quattro mani con e di don Andrea Gallo,  
“Io non mi arrendo”,  autobiografia di un prete “scomodo”. 
Seguirà brindisi augurale. 
Per eventuali comunicazioni contattare 333-8691674. 
Varese, lì    30/01/2014                                                                                             Il Segretario di Sezione 
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