
PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI FEDERAZIONE DI VARESE 

 

Contatti telefonici: cell. 329 869 4403 – 333 869 1674. Fax 0332-810971 
E-mail: pdci.fedvarese@libero.it, cerardicosimo@tiscali.it, pdci.fedvarese@libero.it 

Sito:http://www.comunistiitaliani.it/index.php?module=PostWrap&file=index&page=tesseramento 
 

 

Lettera  aperta ai compagni della Federazione di Varese, 
 
Care/i compagne/i, 
come vi è già  noto il nostro Partito è stato escluso dall’attuale tornata elettorale delle elezioni 
europee del prossimo 25 maggio 2014. La discriminazione e la conseguente esclusione del 
nostro partito ha prodotto in maniera ingiustificata una rottura a sinistra. Questo accade nel 
mentre servirebbe unire le forze comuniste e di sinistra per una politica alternativa dell’Ue, 
che continua nelle politiche antipopolari di austerità e si rende complice dell’imperialismo 
statunitense sostenendo il colpo di stato in Ucraina delle forze di destra e fasciste. I fautori di 
questa rottura si sono assunti una responsabilità grave che va oltre l’aspetto elettorale e che 
già oggi getta sconcerto tra i lavoratori e gli elettori di sinistra e comunisti che si domandano 
come mai altri partiti oggi presenti in quella lista abbiano potuto avallare – senza far sentire la 
propria voce – questa discriminazione. E’ del tutto ovvio infatti che il Pdci (certo un partito 
piccolo ma nel solco della migliore storia del Pci), non si lascerà imprigionare dal passaggio 
elettorale nell’ottica di chi ha fatto e di chi ha avallato la nostra esclusione. I settari non siamo 
noi, che anzi rilanciamo la necessità della ricomposizione dei comunisti e di un fronte vero 
di sinistra con i partiti di progressisti, e questo non per il piccolo cabotaggio elettorale ma 
per la rappresentanza politica dei lavoratori, oggi attaccati nei diritti materiali e 
democratici sia dal governo che dall’Ue. 
Gli sviluppi della situazione politica nazionale e internazionale e le conseguenti posizioni 
politiche che vanno esprimendo le liste espressioni delle diverse formazioni politiche che 
partecipano all’attuale competizione elettorale avvalorano la decisione che il Comitato 
Centrale del partito ha assunto dopo la nostra esclusione dalla Lista Tsipras di non 
partecipare alla campagna elettorale e di non esprimere indicazioni di voto. 
Siamo consapevoli del grave significato politico  che  rappresenta per un partito l’assenza da 
un appuntamento elettorale, un grave limite che disorienta i militanti che giustamente si 
interrogano sulla ragioni e sulla portata dell’emarginazione che stiamo subendo,  ma che nel 
contempo si pongono domande sulla opacità con cui tutta l’operazione è stata condotta.  
Ma ciò nonostante, il nostro partito propone coerentemente alle ragioni profonde che ci 
hanno da sempre caratterizzati e che sono:  ”responsabilità morale” e  “unità dei lavoratori”,  
la libertà di voto indicata ai nostri elettori non come una chiusura ma come un’apertura di 
generosità, forse non meritata, ma che si muove comunque coerentemente nella direzione 
dell’unità dei comunisti e della sinistra. 
Orbene, si è consapevoli che si è di fronte dispiegamento dell’ultimo atto di un  lungo 
processo che è iniziato, in Italia, nel 1992, quella della eliminazione dallo scenario nazionale   
del più grande partito comunista dell’occidente capitalistico, il P.C.I., e, dopo, alla 
liquidazione di tutto ciò, che in modo minimale si richiamava a quella grande  esperienza 
politica. Parallelamente a questo, come se fosse parte  di un unico piano, l’attacco 
concentrico, ben esplicitato, che va avanti da anni, alla Costituzione Repubblicana, nata 
dalla lotta di Liberazione. 
L’attacco, senza precedenti, alla relativa forma dello stato repubblicano costituzionalmente  
sancito, è ormai sotto gli occhi di tutti, atto che è reso più che evidente anche dalle diverse 
proposte di leggi elettorali (mediante maggioranze trasversali che vanno dal Pd a Forza Italia)  
che hanno come unico compito quello di disinnescare l’articolo 138, per poi, senza “colpo 
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ferire”, distruggere la forma parlamentare repubblicana nel verso di una vera e propria orgia 
populista-plebiscitaria, che ha come obiettivo la fine della Repubblica parlamentare e la 
definitiva affermazione di uno stato neoautoritario. 
Per cui alla luce di quanto s’è detto mi pare opportuno ribadire che mai come adesso, a fronte 
delle attuali difficoltà, richiamare la responsabilità unitamente di tutto il partito, e al 
contempo, lo sforzo atto a ridefinire teoricamente e organizzativamente  una linea politica 
chiara e coerente, esercitata unitariamente e praticata da tutto il partito, nel rispetto delle 
diversità delle posizioni quando esse si manifestino. Vi è quindi l’esplicitazione della l’idea, 
che ciò sia un passaggio-strategico fondamentale, un valore portante da recuperare, 
considerando anche il grande patrimonio storico  di lotte  per la democrazia e per i diritti dei     
lavoratori di cui noi Comunisti Italiani siamo portatori in quanto erediti del Grande Partito 
Comunista  Italiano. 
 
 
Varese 15 maggio 2014 

 
 
Fraterni saluti,  
il Segretario Provinciale 
Cerardi Cosimo 
 
 

 
 
 
 
Alleghiamo a questa lettera aperta l’interessante documento nazionale sull’Europa. 
 


