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COMUNICATO SULL’ARTICOLO DEL “CORRIERE DELLA SERA” 
DEL 24 NOVEMBRE 2006 

 
 
Abbiamo visto con sorpresa e sdegno che oggi, venerdì 24 novembre 2006, il “Corriere della 
Sera” dedica un ampio articolo, a pagina 11 e con richiamo in prima pagina, a delle indegne 
vicende avvenute a Parigi nel novembre 2005 (vedi allegato). 
 
In questo articolo si coinvolgono, in una forma tra l’ironico e il tendenzioso, il nostro Partito, 
l’organizzazione del Partito in Europa e la nostra compagna Nora Tagliazucchi, in una storia 
di “pugni ed espulsioni”, di “scontro” e di “scambio di accuse” con una ex-iscritta che, ancora 
una volta, si esibisce in una lunga catena di mezze verità e di bugie complete. In questo modo, 
si vuole dare di Rifondazione Comunista in Europa l’immagine di un gruppo isterico e 
rissoso, persistendo nella linea di attaccare e gettare fango sul nostro Partito e sui suoi iscritti 
con ogni pretesto. 
 
Il Circolo PRC “Enrico Berlinguer” di Bruxelles: 
- respinge fermamente questo ennesimo attacco da parte di uno dei maggiori quotidiani 
italiani, come ultimo episodio di una campagna denigratoria in atto già da tempo con inusuale 
virulenza; 
- condanna con forza gli attacchi palesemente ingiustificati e malevoli provenienti da una ex-
iscritta, già espulsa dal Partito per evidente indegnità, e che oggi agisce per interessi che non 
conosciamo né ci interessa conoscere, ma che non hanno niente a che fare con la politica; 
- esprime tutto il suo appoggio e solidarietà alla compagna Nora Tagliazucchi, trascinata suo 
malgrado in una storia di così basso profilo; 
- sostiene i compagni all’estero che lavorano tutti i giorni con grande impegno e generosità, 
ciascuno nei limiti delle proprie capacità, portando avanti il nome, le istanze e le battaglie del 
nostro Partito tra i nostri concittadini e gli interlocutori politici e sociali locali; 
- auspica un intervento deciso da parte degli organismi nazionali competenti del nostro 
Partito, che chiarisca una volta per tutte i ruoli e le responsabilità di questa indegna storia, e 
restituisca come dovuto l’onore e il rispetto alla compagna Nora Tagliazucchi, a tutti i 
compagni del Partito in Europa e in ultima analisi al Partito stesso. 
 
Bruxelles, 24 Novembre 2006. 
 
 

Il Segretario 

 
Mario Gabrielli Cossellu 


