COMMISSIONE CENTRALE DI CONTROLLO E GARANZIA
DELIBERA N. 1/TOSCANA/2014
del 30.06.2014
Ai compagni:
Andrea Montella
Domenico Marino
Paola Baiocchi
e, per conoscenza:
Al Segretario Generale, comp. Marco Rizzo
Al Coordinatore della Direzione, comp. Dario Ortolano
Al Segretario Regionale Toscana, comp. Salvatore Catello
La Commissione Centrale di Controllo e Garanzia, è costretta a rilevare la reiterazione di prese di posizione e
dichiarazioni, pubblicate su Internet dai compagni in indirizzo, dannose per l'unità ideologica e politica del Partito
perché contrarie a quanto stabilito ed approvato dal II° Congresso Nazionale.
Come noto a tutti i nostri militanti, il Partito è regolato dal centralismo democratico, che garantisce a qualsiasi
iscritto la massima libertà di discussione e il diritto al dissenso nel dibattito interno. Non può essere assolutamente
tollerata, invece, l'esternazione di opinioni e posizioni in contrasto con quelle approvate nelle dovute sedi dalla
maggioranza del Partito, cioè la trasformazione del dibattito da interno in esterno.
Inoltre, questa Commissione ritiene che Facebook e Internet, per il loro carattere pubblico e per la raccolta
d'informazione che i social networks attuano istituzionalmente, non siano assolutamente le “dovute sedi”,
appropriate a sviluppare la discussione su temi così delicati.
In più occasioni, il Segretario Generale e la Direzione Centrale hanno sottolineato come Internet e i social networks
vadano responsabilmente utilizzati per diffondere la linea del Partito e non per provocare discussioni su temi
teorici, tanto nocive quanto inevitabilmente superficiali, diffondendo posizioni in aperto contrasto con la linea del
Partito. Un comportamento, questo, reso ancora più grave dal fatto che il Segretario Generale aveva già
ripetutamente invitato il comp. Montella a cessare tale condotta nei diversi colloqui verbali con lui avuti.
Pertanto, questa Commissione, raccomandando alla Direzione Centrale di adoperarsi affinché si giunga comunque
al più presto ad un chiarimento politico con gli interessati nelle opportune sedi,
CONTESTA
ai compagni in indirizzo la violazione degli articoli 2 e 7 dello Statuto, con l'aggravante della recidività a carico del
comp. Montella, senza per ora rinvenire in ciò intenti frazionistici e
DELIBERA
ai sensi degli articoli 14 e 15 dello Statuto del Partito:
1. la sospensione dal Partito per anni 1 per il comp. Andrea Montella;
2. la sospensione dal Partito per mesi 6 per i comp. Domenico Marino e Paola Baiocchi.
Contestualmente, questa Commissione
DIFFIDA
i compagni in indirizzo dall'esprimere opinioni personali utilizzando simbolo e nome del Partito o, comunque, ogni
riferimento ad esso.
Saluti comunisti.
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