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• per una democrazia rinnovata, per la difesa intransigente della 
nostra Costituzione, della quale chiediamo anzi l’attuazione 

piena: l’eguaglianza sostanziale,la centralità del lavoro, la libertà della persona, la 
rimozione degli ostacoli che limitano l’effettività dei diritti. 

• Contro il federalismo, per le prerogative dello Stato nazionale e per  una  Repubblica 
delle autonomie: regioni e comuni per unire il paese, non per dividerlo. 

• Per ridare centralità alle assemblee elettive restituendo loro  i poteri decisionali che 
sono stati trasferiti agli esecutivi e ai “capi” dei medesimi. 

• Per leggi elettorali proporzionali a tutti i livelli, per ridare senso al  confronto politico 
e ideale tra progetti diversi, e per assicurare la   rappresentanza alle differenze  
presenti nella società italiana. 

•  Per rendere effettiva la libertà di informare e di essere informati, con una legge sul  
conflitto di interessi, contro l’oligopolio televisivo  

• Per la riforma dei partiti, che dia sostanza al diritto delle cittadine e dei cittadini di 
            associarsi liberamente per concorrere con metodo democratico alla vita  politica, 

• Per le più ampie forme di partecipazione democratica, garantendo ai soggetti sociali  
la presenza nei processi decisionali pubblici e riducendo gli ostacoli al ricorso al  
referendum e alle leggi di iniziativa popolare.   

 

                                                                                                                      
 

• siamo dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori nel conflitto con la proprietà;  
• vogliamo politiche per la piena e buona occupazione e per la ricomposizione del 

mondo del lavoro 
• Sosteniamo l’ intervento pubblico nell’economia, pian di sviluppo finalizzati alla  

occupazione e al riequilibrio territoriale, e che prevedano la  produzione pubblica di 
beni collettivi, la ricerca,la salvaguardia dell’ambiente, la pianificazione del territorio 
da sottrarre alla speculazione 

• Politiche fiscali sulla base  della progressività  per spostare il peso fiscale dal lavoro ai 
guadagni di capitale e alle rendite, ridistribuendo  la ricchezza a favore delle famiglie 
e dei ceti popolari; 

• Una legislazione del lavoro che contrasti la precarietà:il tempo indeterminato è la 
forma ordinaria del rapporto di lavoro;le leggi che hanno consentito la precarizzazione 
sono da abrogare. 

• Politiche specifiche per l’occupazione femminile ,in Italia la più bassa d’Europa 
• blocco dei  licenziamenti; 
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• Una  legge per il salario minimo per le lavoratrici e i lavoratori senza il 

contratto nazionale, tale da garantire un trattamento economico che assicuri 
un’esistenza dignitosa e che contrasti il lavoro povero 

• Il reddito minimo garantito per disoccupati, intermittenti, inoccupati; 
• Estensione ai migranti dei diritti e condizioni di lavoro dei cittadini italiano. 
• Contrasto al caporalato e allo  sfruttamento selvaggio dei lavoratori extracomunitari  
• Una pensione decorosa integrando con la fiscalità generale l’eventuale  deficit 

derivante dal sistema contributivo 
• l’aumento delle pensioni in  essere attraverso meccanismi perequativi che diano a tutti 

gli anziani un  reddito sufficiente; 
• Contrasto durissimo agli infortuni sul lavoro,con misure più incisive, controlli 

penetranti ed effettive sanzioni penali per i datori che non le rispettano; 
• Una legge che garantisca la democrazia nei luoghi di lavoro e la definizione delle  

rappresentanze sindacali, secondo la proposta di iniziativa popolare della Fiom; 
• Un polo pubblico del credito, attraverso la proprietà o il controllo delle banche di 

           rilievo strategico, per tutelare il risparmio delle famiglie finalizzato agli   
         investimenti produttivi pubblici e privati,non alle speculazioni finanziarie.   
  

 
 
Il rapporto di potere sociale, economico e simbolico tra i sessi permane fortemente 
squilibrato. In  Europa  l’Italia è il Paese in cui la questione femminile si pone con 
maggiore emergenza. 

• La restaurazione capitalista ha alimentato forme antiche e nuove di patriarcato, 
per legittimare un assetto sociale strumento della discriminazione di genere. 

• Le donne sono oggetto di violenza maschile, in famiglia e nella società. Una cultura 
della sopraffazione che viene confermata persino dalle sentenze dei tribunali e della 
Cassazione,dove violenza sessuale e violenza casalinga contro le donne spesso non 
vengono riconosciute al pari di ogni altra violenza alla persona. 

• Viene ostacolato, quando non negato, il diritto fondamentale delle donne alla 
libera scelta sul proprio corpo: aborto, contraccezione, RU486, maternità 
consapevole, accesso alle tecniche di procreazione assistita, non sono riconosciuti 
come diritto della persona. Lo Stato anche attraverso l’ospedalizzazione forzosa, 
interviene direttamente nelle scelte e nelle decisioni delle donne. Lo sfruttamento del 
corpo femminile si consuma in ogni campo . 

• L’organizzazione del lavoro e la riduzione dello Stato sociale colpiscono 
direttamente la libertà delle donne. La disoccupazione e l’inoccupazione femminile, 
la diffusione del lavoro precario (maggiore che per gli uomini), le differenze di 
stipendio e remunerazione (mediamente inferiori del 23% a quelle degli uomini), le 
vessazioni sul lavoro, sono a livello preoccupante per una società del XXI secolo.  
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• La carenza di un welfare sociale adeguato si scarica sulle famiglie e da 

queste sulle donne, per il persistere della visione tradizionale che tende a schiacciare 
la soggettività delle donne nell’istituto familiare. 

E’ impegno della Federazione battersi contro ogni forma di patriarcato e perché ogni 
donna decida liberamente del proprio corpo e abbia riconosciuti i pieni diritti di  
eguaglianza, in famiglia, nella società e sul lavoro, sanciti dalla Costituzione. 
La Federazione della Sinistra assume il principio della rappresentanza paritaria di 
donne e di uomini. 
 
     

                                                                                                                       
 
 
Non è tollerabile che una larga parte del Paese sia abbandonata al degrado sociale, al 
prepotere della criminalità organizzata, a pratiche politiche affaristiche e clientelari. 
Affrontare in modo determinato e innovativo la questione meridionale significa affermare i 
principi dell’unità nazionale, della democrazia, dell’intervento pubblico nell’economia 
Occorre far leva  

• sulle risorse umane, culturali e ambientali del Sud, 
•  su politiche perequative nazionali 
• prevedere in particolare che il polo pubblico del credito, da noi proposto, assuma 

come compito istituzionale l’investimento nel Mezzogiorno. 
• sul rinnovamento della pratica politica e il ricambio dei gruppi dirigenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La crisi ambientale mette a rischio la sopravvivenza stessa del pianeta ed è la 
conseguenza delle contraddizioni strutturali del capitalismo che per fare profitto 
assoggetta la natura ad uno sfruttamento indiscriminato. 
 

• Solo l’intervento pubblico in economia può creare le condizioni per la riconversione 
ecologica del sistema produttivo e assicurare al pianeta la tutela delle condizioni di 
vita, 

• Il nuovo modello di produzione e consumo deve basarsi sul principio di limite e 
sull’idea che le risorse naturali costituiscono un bene comune. 

• Siamo quindi per il NO al nucleare 
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• per seri investimenti nelle energie rinnovabili, per il rispetto delle regole 

europee sulla riduzione delle emissioni, e sosteniamo la proposta di legge di iniziativa 
popolare per le energie rinnovabili e la difesa del clima. 

 
La crisi alimentare condanna alla morte per fame e per sete milioni e milioni di essere 
umani, a causa delle politiche neo-liberiste che hanno accresciuto nel mondo povertà e 
squilibri territorialità .Terreno fondamentale di analisi, di proposta e di lotta nel nostro paese 
sono 

• la difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori italiani e migranti in agricoltura 
• la tutela dei contadini e dei piccoli produttori agricoli 
• la valorizzazione dell’agricoltura biologica e dei prodotti tipici 
• il rifiuto degli OGM, 
• la salvaguardia della bio-diversità, dei terreni agricoli e del paesaggio rurale 
. 

le risorse naturali sono beni comuni. Quasi vent’anni di privatizzazioni in Italia hanno 
comportato il declino degli investimenti, l’aumento dei prezzi al consumo e benefici solo per 
i nuovi proprietari, con profitti e retribuzioni d’oro dei manager. E’ ora di invertire la 
rotta. 
 
Il movimento referendario contro la privatizzazione dell’acqua, da noi sostenuto, 
esprime una nuova soggettività, che vede nell’acqua il simbolo forte di un legame 
stretto e imprescindibile fra risorse e comunità. 
L’obiettivo è il controllo sociale e comunitario sui beni comuni, il cui corretto uso è decisivo 
per garantire sia più giuste relazioni sociali, sia un equilibrato rapporto fra esseri umani e 
natura.  
Diamo piena attuazione dell’art. 43 della Costituzione, che prevede la possibilità di 
sottrarre al regime privatistico le attività che riguardano servizi pubblici essenziali, 
fonti di energia e situazioni di monopolio, attribuendole a comunità di utenti e di 
lavoratori. 
 
Il territorio è stato sottoposto alla più selvaggia speculazione. Ciò ha determinato 
cementificazione, creazione di quartieri ghetto, rottura dei legami sociali, devastazione 
culturale, a vantaggio di pochi imprenditori privati e senza assicurare l’abitazione a chi non 
dispone di un reddito adeguato. Diritto alla casa ed equilibrio urbanistico vanno garantiti 
attraverso forme nuove di compartecipazione sociale alle decisioni pubbliche, sulla base del  
principio che le aree urbane costituiscono un bene comune. 
 
 

 
Il sapere,  la conoscenza l’istruzione sono un fondamentale diritto democratico,la 
cultura è un patrimonio universale ,la ricerca scientifica non può essere subordinata 

6)Il diritto al sapere :la cultura patrimonio 6)Il diritto al sapere :la cultura patrimonio 6)Il diritto al sapere :la cultura patrimonio 6)Il diritto al sapere :la cultura patrimonio 
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alla logica del capitale,va contrastata con determinazione la tendenza alla 
privatizzazione del sapere.. 
Il pesante attacco alla scuola pubblica, all’università pubblica e alla cultura del governo 
Berlusconi si fonda su una logica classista e va respinto 
Proponiamo di 

•  destinare all’istruzione pubblica almeno pari alla media euroea di risorse ; 
• Innalzare  l’obbligo scolastico fino a 18 anni, garantendo la gratuità della scuola, 

            compresi i libri di testo,; 
• valorizzare il ruolo e la professionalità degli insegnanti, con retribuzioni di livello 

            europeo, un piano di formazione e la stabilizzazione dei precari 
• garantire il tempo pieno nell’insegnamento elementare; 
• estendere la scuola dell’infanzia in tutto il Paese, ed in particolare nel Mezzogiorno, 
• assicurare l’insegnamento per i soggetti portatori di handicap; 
• garantire il diritto all’istruzione dei figli di migranti. 
 

Inquietante è la controriforma dell’università avviata dal governo;prevede tagli alle spese, 
la precarizzazione di intere fasce di docenti e la messa a esaurimento del ruolo dei 
ricercatori, un drastico accentramento di potere a vantaggio di rettori e amministratori, 
l’inserimento nella guida dell’università di soggetti privati, per  subordinare l’università e la 
ricerca a imprese, banche e oligarchie politiche locali. 
Condividiamo quindi, e concorriamo a costruire, la mobilitazione di studenti e ricercatori, in 
atto in Italia e in Europa, contro la privatizzazione dell’università e della ricerca siamo 
con i movimenti e  gli insegnanti precari, che si battono per questi obiettivi. 
 
Ma  riteniamo necessario un profondo rinnovamento dell’università italiana affinchè 
sia di massa e di qualità 
L’università pubblica deve   

• privilegiare la ricerca, finanziata almeno al 3% del Pil (ora è al 1,1%) 
•  prevedere l’obbligo di tempo pieno per tutti i docenti 
• combattere ogni fenomeno di parassitismo 
•  porre fine a esperienze fallimentari di microatenei, alla pletora di corsi di laurea, alla 

moltiplicazione di insegnamenti, in genere espressione non di una diffusione della 
conoscenza, ma di clientelismo accademico. 

• Abolire il numero chiuso per l’accesso 
• esentare dalle tasse di iscrizione gli studenti e le studenti a basso reddito 
• agevolare lavoratori e fuori sede 
• rendere disponibili a tutti e tutte adeguate infrastrutture logistiche e didattiche 
• superare  il doppio livello (3+2) 
•  Sottrarre la ricerca pubblica alla privatizzazione al servizio delle imprese.  

 
Il governo muove un attacco sfrenato alla cultura ,ai luoghi della sua produzione alla 
autonomi a e alla libertà di chi  la fa. Con i tagli pesanti si vogliono colpire strumenti 
insostituibili di formazione, di coscienza e consapevolezza critica. 
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Le politiche di privatizzazione della cultura vanno combattute. Compito dello 
Stato è infatti 

• sostenere la produzione culturale, sottraendola alla logica della mercificazione,  
 

.               
 
 
 
   
 In Italia all’attacco alla democrazia, ai diritti del lavoro, allo stato 
sociale si accompagna a un attacco ai diritti civili e al principio 

della laicità dello Stato senza paragoni  in Europa. 
Se negli ’60 e ’70, le lotte per la giustizia sociale e per la liberazione da gerarchie e autorità 
portò a una stagione di riforme nelle quali avanzarono insieme diritti sociali  e diritti civili(il 
divorzio, il nuovo diritto di famiglia, la legge sull’interruzione di gravidanza), così oggi, al 
contrario, l’arretramento e le tendenze pesantemente regressive riguardano l’intero arco dei 
diritti. 
 
Il principio della laicità dello stato non costituisce per noi ragione di un conflitto tra 
credenti e non credenti : il dialogo chiede la costruzione di un comune convincimento per 
cui nessuno può imporre un punto di vista culturale, ideale o religioso con pretesa di 
assolutezza. 
 Il pluralismo, se ancorato ai valori sanciti dalla Costituzione, non è nichilismo,ma confronto 
tra ragioni diverse, nessuna delle quali può avere la pretesa di prevalere sulle altre. Nelle 
nuove frontiere poste da scienza e medicina  per la procreazione, la morte e la vita, riteniamo 
che debba essere garantito il principio dell’autodeterminazione della persona.  
Vanno protetti i diritti di coloro che sono discriminati a causa della loro origine etnica, 
orientamento sessuale ed identità di genere, religione, ideologia, disabilità, età. 
 
L’effettivo superamento delle discriminazioni derivanti dall’orientamento sessuale e 
dell’omofobia richiede che l’ordinamento giuridico italiano riconosca il matrimonio tra 
persone dello stesso sesso. Non è ammissibile che l’Italia sia uno dei pochissimi paesi 
europei che rifiuta il riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali. 
Rivendichiamo il riconoscimento dei diritti dei migranti, sottoposti oggi a pesanti 
discriminazioni, a condizioni di lavoro umilianti e troppo spesso illegali, ed esposti agli 
attacchi razzisti e xenofobi. 
Le politiche di respingimento violano il diritto di asilo  previsto dalla Costituzione ed 
espongono coloro che ne sono vittime a gravissimi rischi, che possono riguardare la stessa 
sopravvivenza fisica. Per questo chiediamo nuove politiche europee e italiane 
sull’immigrazione, e la sostituzione dei centri di detenzione con strutture che rendano 
possibile l’inserimento in condizioni civili nella vita del Paese. Siamo favorevoli al 
riconoscimento del diritto di voto amministrativo agli immigrati residenti. 
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     L’impegno per la pace, contro la guerra e ogni forma di imperialismo e 
neocolonialismo, per il disarmo è un valore fondante della Federazione della Sinistra. 
La globalizzazione neocapitalistica ha comportato il crescente ricorso alla forza militare e 
alla guerra per garantire all’Occidente, egemonizzato dagli Stati Uniti, il controllo di risorse 
e mercati e per affermare il proprio dominio politico, economico e culturale. La crisi 
economica ha cambiato gli equilibri geopolitici mondiali, e ciò aumenta il rischio di tensioni 
e conflitti per l’accesso alle materie prime. 
. 
Dopo la caduta del muro di Berlino, lo scioglimento del Patto di Varsavia e la fine della 
guerra fredda, invece di promuovere la pace, rafforzare e riformare l’ONU come sede della 
soluzione politica delle controversie internazionali, gli USA e i paesi occidentali con 
decisioni sia unilaterali che multilaterali, hanno ripetutamente violato il diritto 
internazionale, delegittimato l’ONU e trasformato la NATO in uno strumento di guerra e di 
aggressione al di fuori dei propri confini. 
 
 Per questo siamo per  
�  l’uscita dell’Italia dalla NATO, per il suo scioglimento e perché l’Unione europea  

adotti una politica europea di sicurezza e di pace. 
 

� il ritiro unilaterale dei soldati  italiani dall’ A fghanistan e la costruzione in quel 
paese di una alternativa politica, sotto il controllo dell’ONU,a  fianco delle 
popolazioni vittime dell’oppressione e della guerra, come chiede la Rete delle donne 
afghane. Gli oltre 550 milioni di euro spesi ogni anno dall’Italia per la missione vanno 
devoluti alla cooperazione, al sostegno del processo di pace e all’assistenza alle 
popolazioni. 

� la chiusura delle basi militari straniere in Italia  
�  l’abrogazione del segreto e delle prerogative governative sottratte al parlamento dai 

trattati stipulati nel periodo della guerra fredda. 
�  l’immediata rimozione del blocco  a Cuba  più volte condannato dall’Assemblea 

generale dell’ONU 
� lo stop alla riattivazione  in America Latina della   IV flotta, l’evacuazione delle basi 

USA in Colombia. 
� abolizione della “lista delle organizzazioni terroristiche” compilata dall’UE. 
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 Il principale fattore di crisi internazionale e di guerra è oggi costituito dalla mancata 
soluzione della questione israelo-palestinese: la pace in quelle terre sarebbe decisiva per 
porre fine alla stagione dello scontro di civiltà. L’attuale governo israeliano non procede 
nel processo di pace,che deve fondarsi sul ritiro dai territori occupati e su garanzie 
reciproche di sicurezza, in base al principio “due popoli due stati”. 
La Federazione della Sinistra è a  fianco del popolo palestinese nella sua lotta per il 
diritto all’autodeterminazione, 

� vanno smantellati gli insediamenti  dei coloni in territorio palestinese  
� a Gaza va tolto immediatamente l'embargo. 

Nuove  minacce di guerra si profilano con riferimento all’Iran. Un attacco a quel paese 
determinerebbe devastanti  conseguenze. La soluzione negoziale  richiede la rinuncia 
all’arma nucleare da parte di tutti i paesi dell’area,compreso Israele.Ciò sarebbe  il 
primo passo per la distruzione di tutti gli ordigni nucleari da parte di tutti gli Stati che 
ne sono dotati. Siamo per un pianeta denuclearizzato. 
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                  
 
 
 
 
E’ in atto un violento attacco all’Europa come soggetto politico e agli ultimi bastioni dello 
stato sociale in Europa. L’Unione Europea con il Fondo monetario internazionale ha risposto  
alla crisi evidenziando  il suo carattere a-democratico, la sua natura classista e liberista, la 
sua subalternità all’atlantismo. 
I nuovi trattati approfondiscono queste tendenze :scaricare sullo stato sociale e sulla 
maggioranza della popolazione europea i costi della crisi, oltre che sottrarre agli stati 
sovranità nelle decisioni in materia di bilancio. 
E’ follia ripercorrere la stessa strada che ha portato alla crisi; occorre costruire  una altra 
Europa su  basi opposte  al monetarismo e al liberismo ,che trovano consenso politico fra  
socialisti,liberali,popolari europei,Nel ventennio neoliberista  hanno gestito  piani di 
austerità e il vero e proprio “golpe monetario”, con la proposta di riforma del patto di 
stabilità, volta alla distruzione del modello sociale europeo. Bisogna : 
. 

o Sostituire il Patto di stabilità con un patto per la piena occupazione e la riconversione 
sociale ed ambientale dell’economia. 

o Socializzare il sistema bancario e finanziario, con il controllo pubblico del credito. 
o Ridefinire statuto e missione della Banca centrale che va sottoposta a controllo  
o Armonizzare i sistemi fiscali dei paesi europei sul principio della progressività. 
o ripubblicizzare quanto privatizzato, a partire da beni comuni e servizi pubblici 

essenziali. 
o Introdurre      la Tobin Tax  
o  Bloccare i licenziamenti e  delocalizzazioni.  
o Introdurre  un salario minimo europeo e un reddito sociale. 
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L’attuale assetto istituzionale dell’Unione non consente la realizzazione di questi 
obiettivi. Avanziamo la proposta di una Assemblea costituente europea, eletta direttamente 
dalle cittadine e dai cittadini europei, che abbia il potere di riscrivere i trattati e di dare 
all’Unione basi democratiche. Vogliamo spazzar via L’Europa dei banchieri e delle 
multinazionali e costruire L’Europa sociale e democratica dei popoli. 
La Federazione della Sinistra si colloca con le forze politiche che in Europa si 
riconoscono nel Gue e nel Partito della Sinistra Europea, e insieme a loro lavora alla 
costruzione di un fronte sociale e politico antiliberista anche nel nostro continente. 
. 

 


