Alle strutture e ai/alle compagni/e in indirizzo

Resoconto 2° riunione settore nazionale di lavoro del PRC “ ordine democratico e garanzie
costituzionali “
Si è tenuto in Direzione Nazionale del PRC il giorno 5 Luglio il secondo incontro del gruppo di
lavoro “ ordine democratico e garanzie costituzionali “.
Erano presenti 15 compagni ed una compagna,oltre a Imma Barbarossa della Segreteria Nazionale
ed Enzo Jorfida del dipartimento Democrazia e Garanzie Costituzionali.
La discussione ha sottolineato una grave situazione negli apparati dello Stato,dove avanza una
controriforma strisciante ed un disprezzo della Costituzione e dei diritti democratici.
E’ necessario organizzarsi,stabilire rapporti con la società civile ed il territorio,oltre cheovviamente-con le strutture del Partito.
E’ importante anche un controllo democratico dei seggi in cui si voterà alle primarie di Ottobre.
Tutti gli interventi hanno sottolineato,in vista del programma dell’Unione,la necessità di separare
sicurezza e difesa.
E’ emersa con forza l’esigenza di una riflessione approfondita su cosa noi intendiamo per
sicurezza,su quale idea ha la sinistra di sicurezza e legalità.
Tutti hanno ricordato la “ferita” di Genova.Pertanto si è deciso:
-ci sarà un comunicato del gruppo di lavoro sui fatti di Genova che sarà distribuito il 23 Luglio a
Genova ( ore 10 Teatro della Corte,piazza Borgo Pila 42 ) in occasione del Convegno del Comitato
Piazza Carlo
Giuliani.
-ci sarà un intervento del compagno Giuseppe Pesciaioli al dibattito “Carceri:un sistema fuori
legge” alla Festa Nazionale di Liberazione.
-si organizzerà un seminario nazionale su “ sicurezza e legalità”.
-si prenderanno contatti con le Federazioni.
-ci sarà un questionario da distribuire alla Festa Nazionale a cura dei compagni del Lazio.
-ci sarà un intervento del compagno Roberto Vitanza al convegno sulla Costituzione che si terrà a
Roma il 30 Settembre e sarà concluso dal Segretario del Partito,compagno Fausto Bertinotti.
La prossima riunione del gruppo di lavoro si terrà ai primi di settembre,in data da fissare.
Fraterni saluti.
Roma 6 luglio 2005

Imma Barbarossa della Segreteria Nazionale del PRC

