Partito della Rifondazione Comunista
Circolo “N. Cennamo” - Crispano –

Alla Segreteria del Partito Democratico
Crispano

Il Partito della Rifondazione Comunista, in riferimento alla Vs. pregevole iniziativa
politico-culturale volta alla “rifondazione” del Centro-Sinistra a Crispano, a conclusione
dei tre incontri bilaterali intercorsi tra i nostri partiti, osserva quanto segue.
Circa la necessità di aprire nuovi scenari politici sulla città per costruire nuove
forme di governo della città siamo in perfetta sintonia con la vostra linea politicoprogrammatica; in particolare siamo lieti di aver costruito con voi in questi tre incontri
una comune visione programmatica che spinga nel breve periodo verso un’idea di
governo che vada oltre la semplice realizzazione di opere pubbliche, comunque
necessarie ma certamente più semplici da realizzare rispetto alla politica che costruisce e
offre servizi alla comunità per garantire una migliore qualità della vita. Ciò premesso,
non possiamo che condividere la strategia di apertura politica del Partito Democratico
anche se dobbiamo puntualizzare alcuni aspetti non poco rilevanti.
Il Partito della Rifondazione Comunista a Crispano ha costruito una linea politica
che con enormi sacrifici e con passione sta portando avanti da diversi anni. L’idea di
“costruire” la Città che Vogliamo nasce da lontano e, come spesso diciamo, occorre
"Pazienza e lavoro, perché il compito è gigantesco e nient'altro ci può salvare." Da qui
l’idea dell’icona della lumaca, che a piccoli passi, come le sue crescenti spirali, percorre
politiche complesse di medio e lungo periodo partendo dal ventre di Rifondazione
Comunista per poi confluire nel movimento politico-culturale di “Libera Democrazia”.
Libera Democrazia, sia nella sua veste di movimento politico che di gruppo consiliare,
ha dato continuità al progetto con numerose azioni, come la prima festa del libro a
Crispano, per sensibilizzare la cittadinanza e la vita politica a “La Città che Vogliamo”.

All’uopo si palesa alla vostra segreteria politica che le possibili strade di convergenza tra
i nostri partiti alla stato attuale sono solo due, mutuamente esclusive, così sintetizzate:
•

Il “Partito Democratico” e il movimento “Libera Democrazia” costruiscono un
protocollo di intesa politico programmatico, di alleanza strategica, volto alla
realizzazione de “La città che vogliamo”

•

Rifondazione Comunista decide di cambiare linea politica, abbandonando il
movimento “Libera Democrazia” per ricostruire a partire da una nuova alleanza
a sinistra; ciò implica ovviamente anche un cambio di uomini che inizieranno
una nuova stagione politica e di cui, si spera, diverranno protagonisti.

Crispano, 9 Febbraio 2010

Il Segretario
Nunzio Cennamo

