Marino, omaggio di Pci e Potere al Popolo

Esponenti Pci e
Potere al Popolo
omaggiano Gramsci
Come si potrà notare dalla foto allegata, la delegazione del PCI formata dal Segretario di Marino, Stefano
Enderle, da Maurizio Aversa, da Sergio Santinelli e da Maurizio Iagher, hanno reso omaggio alla nascita
del PCI di Gramsci del 21 gennaio 1921. Lo hanno fatto ( anche se con un errore di “posa” perché la
bandiera è girata) sotto la stele marmorea che ricorda la presenza clandestina di Antonio Gramsci nel

capanno, poi casa del partigiano compagno Aurelio Del Gobbo, qui nei Castelli romani a Fontana Sala,
nei canneti proprio vicino a quella che diventò la scuola di Partito del PCI di Togliatti. Nel fare questo
gesto, immortalato, i compagni hanno voluto confermare proprio il cammino di ricostituzione e
ricostruzione del PCI che continua speditamente come scelto a Bologna un anno e mezzo fa. Cogliendo,
tra l’altro, l’opportunità di verificare immediatamente – vista la fase politica e le scomposizioni e
ricomposizioni sociali e politiche in atto – sia la possibilità di stringere forti alleanze sociali con le lotte e i
movimenti presenti e organizzati, sia elettoralmente costruendo unitariamente con tanta parte di comunisti
e di sinistra sociale la lista di Potere al Popolo. Per questo nella foto allegata, c’è la compresenza della
bandiera comunista e del simbolo elettorale che sarà sulle schede elettorali di politiche e regionali del 4
marzo prossimo. Per noi la scelta è chiara, la direzione una, gli obiettivi quelli condivisi. Dopo aver fatto la
foto ( forse con scaramantico intervento delle decisioni composite) oggi possiamo anche comunicare
ufficialmente, che il PCI marinese è ancor più fortemente motivato per i riconoscimenti ottenuti, non solo
dal partito, ma dalle assemblee dei Castelli romani e della Provincia di Roma che hanno approvato la
candidatura alla Camera dei Deputati, Uninominale collegio di Marino, il compagno Sergio Santinelli; e la
candidatura alla Regione Lazio il compagno Maurizio Aversa. Intanto invitiamo, tutti i compagni e i cittadini
che vogliono sostenere le Liste di Potere al Popolo anche con la firma di supporto, di recarsi presso il
BarMameli dalle 16.00 in poi di giovedi 24. Naturalmente provvisti di documento e codice fiscale (o
tessera sanitaria).
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