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RISOLUZIONE DEL CIRCOLO PRC/SE “ENRICO BERLINGUER”
BRUXELLES SULLE ELEZIONI POLITICHE 2008 IN EUROPA

1. Il  Circolo  di  Bruxelles  esprime  il  suo  disaccordo  con  il  metodo  verticistico,
autoreferenziale e politicista con il  quale la dirigenza del Partito ha adottato  nei giorni
scorsi una serie di decisioni in merito alla partecipazione alle imminenti elezioni politiche
come  “La  Sinistra  L'Arcobaleno”  nella  coalizione,  nel  simbolo  e  nel  candidato  alla
Presidenza del Consiglio,  stabiliti  prima ancora del programma politico.  Si  è proceduto
secondo  una  logica  di  “fatto  compiuto”  senza  contare  sulla  partecipazione  della  base
militante e sulla discussione formale nell'unica sede statutariamente deputata a prendere
decisioni di questo genere, il Comitato Politico Nazionale (che si riunirà il 22-23 febbraio).

2. Il Circolo di Bruxelles altresì sottolinea la necessità e l'opportunità che il Coordinamento
Europeo PRC/SE (che riunisce i Circoli del Partito in Belgio, Francia, Germania, Gran
Bretagna, Svezia e Svizzera) si esprima liberamente e democraticamente su tutti gli aspetti
della  sua  partecipazione  alla  campagna  elettorale  in  Europa  (programma,  coalizione,
simbolo, lista, candidati) tenendo conto delle caratteristiche specifiche, politiche e sociali,
dei territori nei quali opera e delle comunità italiane all'estero, ivi compresi i loro bisogni e
rivendicazioni,  tali  che  non  risulta  affatto  scontata  la  convenienza  di  applicare
automaticamente nella ripartizione Europa ciò che in merito venga deciso per l'Italia.

3. Premesso quanto sopra, il Circolo di Bruxelles ritiene che il modo più adeguato ed efficace
per il Partito in Europa di partecipare alle elezioni politiche 2008 ed aspirare ad ottenere i
migliori risultati è in una lista comune tra i/le compagni/e del PRC/SE e del PdCI nella
ripartizione  Europa,  con  programma,  simbolo  e  candidati  comunisti,  per  avere  una
possibilità concreta di eleggere alla Camera dei Deputati un/a compagno/a comunista, ma
anche e soprattutto per potersi presentare in prima persona, con la propria identità e i propri
contenuti, ai concittadini italiani in Europa in occasione del voto.

4. In ogni  caso,  il  Circolo  di  Bruxelles  riafferma la  propria  lealtà  con il  Partito  e con il
Coordinamento  Europeo,  e  dichiara  che  assumerà  pienamente  la  posizione  che  il
Coordinamento  Europeo  democraticamente  prenderà  riguardo  alle  modalità  di
partecipazione alle elezioni politiche 2008 nella ripartizione Europa. In questo senso, il
Circolo di Bruxelles parteciperà e si impegnerà nella campagna elettorale al meglio delle
proprie possibilità,  e accorda di proporre al Coordinamento Europeo la candidatura del
compagno Piero A. Carta, per la Camera dei Deputati.

Risoluzione approvata nell'Assemblea di Circolo del 16 febbraio 2008 con 9 voti a favore, 2
contrari e 1 astensione


