
  
 

LA FEDERAZIONE :UN PROGETTO,UNA SPERANZA ,UNA 
NECESSITA’ 
 
CHI SIAMO E PERCHE’ CI UNIAMO 
 
Il primo congresso della Federazione è l’inizio di un processo che ha l’ambizione di costruire un polo 
politico e sociale della sinistra di alternativa dotato della forza e del consenso necessari per 
affrontare i grandi compiti che sono davanti a noi, per pesare e incidere nella realtà italiana. 
 
Solo con l’unità è possibile reagire al concreto rischio della scomparsa in Italia di una Sinistra degna 
di questo nome. Per questo Prc, Pdci, Socialismo 2000 e Lavoro-Solidarietà hanno deciso dare vita 
alla Federazione della Sinistra, e di invitare a partecipare altri soggetti politici, 
movimenti,associazioni, cittadine e cittadini che ne condividono l’impianto .Il progetto è aperto e in 
fieri. 
 
Sono nostri riferimenti ideali e storici i momenti più alti della storia del movimento operaio italiano, 
comunista e socialista, l’antifascismo, i movimenti pacifista,ambientalista, altermondialista, femminista e 
dei diritti civili. 
 
Ci uniamo per invertire la tendenza alla divisione e alla frammentazione che tanto danno ha arrecato 
alla sinistra, alle lavoratrici e ai lavoratori, all’Italia; per dare senso e concretezza alla prospettiva 
del cambiamento. 
 
L’unità è necessaria per dare credibilità alla costruzione del Socialismo del XXI secolo. Il capitalismo non 
è in grado di garantire lo sviluppo sociale  ,civile e ambientale del pianeta .La crisi non ha cause episodiche 
,ma è conseguenza del modello capitalistico,del quale la cosiddetta speculazione finanziaria  non è una 
escrescenza ,ma una componente strutturale .Compito della sinistra è indicare una alternativa economica e 
sociale al capitalismo .   
 
Ci sentiamo parte delle forze, sempre crescenti, che in Europa e nel mondo si battono per costruire 
un’alternativa di sistema, a partire dal conflitto tra chi controlla la proprietà dei beni economici e chi 
non ha questo potere, dalla contraddizione fondamentale tra capitale e lavoro, dalla contraddizione 
tra i sessi. 
 
L’unità è indispensabile per mantenere in vita e rilanciare una forza autonoma, indipendente dal centro-
sinistra in grado di indicare l’uscita a sinistra dalla crisi capitalistica. 
 
L’unità è utile perché identità, culture politiche e pratiche sociali diverse convivano e concorrano alla 
costruzione di un programma comune e alla rappresentanza nelle istituzioni del mondo del lavoro, delle 
lotte sociali, del progetto di alternativa di società.  
 
La Federazione è un nuovo soggetto politico, unitario e plurale. Non un partito unico,un cartello 
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elettorale o una sommatoria di due partiti comunisti. La Federazione non presuppone ne’ implica 
scioglimento dei partiti esistenti e delle associazioni che decidono di farne parte. 
 
E’ un progetto ambizioso e originale che punta a valorizzare e a trasformare in iniziativa politica,  
conflitto sociale, prassi quotidiana, il patrimonio comune alle differenti soggettività. 
Si propone anche  di costruire una nuova forma della politica, connettendo sociale e politico, a partire dal  
radicamento nel mondo del lavoro e dalla capacità di rappresentarne gli interessi.  

 
LE CAUSE DELLA CRISI E LA NECESSITA’ DEL SUPERAMENTO DEL 
CAPITALISMO 
 
La crisi economica mondiale costituisce un drammatico passaggio di fase, paragonabile a quello che si aprì 
nel 1929. La crisi non ha carattere episodico o ciclico, ma è la conseguenza di un sistema dominato dalla 
logica liberista e dal capitalismo finanziario, che ha determinato l’allargamento del divario mondiale tra la 
produttività del lavoro e la capacità di consumo dei lavoratori, portando l’indebitamento privato e pubblico 
a livelli divenuti insostenibili.  
All’inizio della crisi i governi avevano affermato l’esigenza di regolare il mercato, ma l’unico intervento 
pubblico operato in Occidente è stato l’uso del denaro pubblico per salvare banche, imprese e speculatori: 
Selvaggio è l’attacco alla spesa pubblica: in realtà si intende la spesa sociale. L’esplosione del debito 
pubblico non dipende affatto dalla spesa sociale. Gli squilibri derivano dall’ingentissima mobilitazione di 
risorse necessarie per salvare le banche e dal crollo della domanda interna causata dalla riduzione 
dell’occupazione e del reddito. 
Si prefigura, per altro, una deleteria revisione del patto di stabilità europeo, per imporre politiche di 
bilancio ancora più restrittive.  
In buona sostanza viene riproposto lo stesso modello che ha determinato la crisi.,aggravato da 
interventi nazionali e a livello europeo, voluti da chi vede nella crisi l’occasione per accelerare i 
processi di smantellamento dello stato sociale e di frammentazione del lavoro. L’obiettivo è 
dichiarato: colpire al cuore il modello sociale europeo, nella parte sopravvissuta agli attacchi del 
liberismo 
Tornano a governare i mercati, le grandi banche e i fondi speculativi ricominciano a realizzare enormi 
profitti, e le istituzioni maggiormente responsabili del disastro neoliberista (Fondo Monetario 
Internazionale, Banca Mondiale, Organizzazione Mondiale del Commercio, OCSE e Banca Centrale 
Europea).  
 

IL CASO ITALIANO: 
 
a) UNA DESTRA EVERSIVA   
In Italia la manovra del governo impatta una situazione già pesante. Lo sconsiderato ottimismo del 
governo Berlusconi è smentito dai dati Istat, “considerando il biennio 2008-2009 la caduta del livello del 
reddito ha raggiunto il 6,3%, il risultato peggiore tra quello delle grandi economie avanzate”. Gli occupati 
sono diminuiti di oltre 500.000, e oltre un milione e mezzo di lavoratori sono in cassa integrazione .Si 
aggravano le ingiustizie sociali. Il sistema fiscale è ispirato al principio opposto a quello della 
progressività previsto dalla Costituzione. L’80% del gettito fiscale complessivo viene dal lavoro dipendente 
e dai pensionati. Solo lo 0,8% dei contribuenti dichiara più di 100.000 euro l’anno .Le sperequazioni 
sociali sono enormi e crescenti. Il 10% delle famiglie detiene la metà della ricchezza finanziaria e 
immobiliare . 
Quanto sta accadendo in Europa e in Italia conferma che senza profondi cambiamenti sociali il 
capitalismo prosegue nella sua strada distruttiva. Uscire dalla crisi a sinistra è possibile solo mettendo 
in discussione questo modello. Per la sinistra l’obiettivo non può essere quello di gestire il sistema 
economico esistente, ma di porre l’esigenza di una alternativa di sistema al capitalismo in quanto tale. 
Il centro- destra  italiano presenta il volto peggiore  delle tendenze regressive del capitalismo 
contemporaneo. 



L’attacco alla Costituzione, la delegittimazione di ogni soggetto costituzionale, il disprezzo per la 
legalità, la tolleranza per la corruzione. incidono sul senso comune degli italiani, creando acquiescenza a  
prassi plebiscitarie e autoritarie. 
La presenza nel governo di esponenti indagati per collusione con la criminalità organizzata dimostra il 
mancato impegno a colpire a fondo il sistema mafioso.,che continua a esercitare il suo potere in vaste 
aree del Mezzogiorno, con una sospensione di fatto dello Stato di diritto e della stessa democrazia. 
Il berlusconismo ha il suo terreno di coltura e il suo referente nel capitalismo italiano, uno dei più 
regressivi a livello internazionale negli ultimi 20 anni ,che ha  puntato sulla compressione dei salari, dei 
diritti e sull’evasione fiscale invece che su investimenti in innovazione e ricerca. 
Ancora più grave è la situazione se si considera il ruolo determinante  nella maggioranza di governo 
della Lega, che  rappresenta la versione italiana del populismo xenofobo purtroppo dilagato in Europa, 
aggravato da un secessionismo strisciante mai apertamente rinnegato. La Lega spinge per un federalismo 
antisociale ed antiegualitario, del quale il federalismo fiscale è il primo tassello. L’unità nazionale è in 
pericolo 
Di fronte a questa  involuzione autoritaria, che ripropone il sovversivismo delle classi dominanti 
italiane, è necessario lanciare l’allarme e invitare all’unità tutte le forze politiche, sociali e culturali, 
per realizzare un largo fronte di opposizione. 
 
b) LA CRISI DELLA SINISTRA 
 
Il paese europeo che aveva la sinistra più forte, rischia ora l’assenza di una sinistra degna di questo 
nome  : le forze a sinistra del PD sono fuori dal Parlamento nazionale ed europeo,divise e frammentate. 
Reagire a questa situazione   è la ragione prima della nascita della Federazione della Sinistra 
Negli anni ’90 gran parte dei partiti socialisti e socialdemocratici hanno accettato la logica del capitalismo 
,hanno sposato e spesso attuato dal governo politiche neoliberiste ,hanno rinunciato a rappresentare gli 
interessi dei ceti popolari,privilegiando quelli imprenditoriali.. 
 In Italia il PDS, poi DS,ha seguito questo percorso e ciò hanno aggiunto scelte istituzionali suicide e 
devastanti come il bipolarismo maggioritario e parapresidenzialista,la subalternità al federalismo leghista.  
Il  PD nega esplicitamente di essere di sinistra e ha l’obiettivo del bipartitismo come approdo della 
transizione del sistema politico italiano. Anche se  la nuova segreteria del PD sembra aver superato l’idea 
dell’autosufficienza e del bipartitismo. , sul versante delle politiche economiche e sociali, nonostante 
accenti diversi, rimane  l’orientamento di fondo, e in particolare la scelta aclassista, come dimostrano le 
posizioni assunte sullo sciopero della Cgil e su Pomigliano. 
 
l’Italia dei Valori esercita attrazione crescente anche sull’elettorato di sinistra :appare la forza 
parlamentare più determinata nell’opposizione a Berlusconi, ma  l’ambiguità su questioni fondamentali 
come la politica estera, la politica economica e sociale, i diritti civili,la spinge a scelte profondamente 
sbagliate, come il voto favorevole sul federalismo fiscale o la promozione di una campagna referendaria 
alternativa a quella promossa dai Comitati contro la privatizzazione dell’acqua. 
 
Sulle  forze politiche a sinistra del PD, pesano gli errori commessi negli ultimi 10  anni.: 
 
Una grande stagione aveva inaugurato il secolo : 
il movimento altermondialista e quello per la pace, la battaglia condotta dalla Cgil sull’art. 18 e quella dei 
“girotondi per la legalità democratica. Ma se i partiti dell’Ulivo agirono più o meno apertamente per 
smorzare questi movimenti in vista delle elezioni politiche del 2006 ,le forze di sinistra operarono una 
riduzione istituzionalista,accettando in pieno il quadro bipolare, nell’illusione che bastasse condividere un 
programma di governo per sciogliere i nodi politici e le differenze di impianto con gli altri partiti della 
coalizione. Nel Governo Prodi prevalsero tendenze moderate o apertamente monetariste:invece di allargare 
il consenso negli strati popolari, attuando la parte più avanzata del programma ,si fece la “politica dei due 
tempi”  
Grande fu  la delusione nel popolo di sinistra. Quando poi nacque il PD, si proclamò la rottura 
dell’alleanza ,  la parte prevalente della sinistra  accettò quella che fu definita una “separazione 



consensuale”.La crisi di governo fu aperta a destra, ma le responsabilità furono accollate alla sinistra 
.Quando questa poi si presentò alle elezioni con un cartello elettorale con un simbolo e  un nome  inediti e 
lontani dalle proprie radici  , milioni di elettori le tolsero il consenso, in parte astenendosi, in parte attratti 
dall’illusoria sirena del voto utile..  
Nella  fase successiva, prevalse la triste logica della scissione e della divisione a sinistra. 
Le elezioni europee e poi quelle regionali e amministrative hanno dimostrato che esiste un consenso, tra le 
varie formazioni della sinistra, che supera i 2 milioni di elettori e il 6% dei voti. La  divisione ha impedito a 
questo consenso di eleggere propri rappresentanti nel parlamento europeo e in molti consigli regionali e 
locali. 
 
La Federazione della Sinistra  è in netta controtendenza a questo processo 
La diversità tra la nostra piattaforma e il nostro progetto politico rispetto a quello di Sel non va 
negata e nemmeno sottovalutata.: noi riteniamo che la sinistra debba costituire un polo autonomo, e 
non una componente del centrosinistra, interna alla logica del bipolarismo. E riteniamo deleteria una 
prassi laederistica e plebiscitaria della politica. 
Tuttavia ciò non può e non deve impedire una unità di azione a sinistra per battaglie su temi condivisi 
(come dimostrato dal comune giudizio sulla manovra e su Pomigliano), e per affrontare in modo 
convergente le prossime elezioni amministrative. 
Il nostro invito unitario si rivolge a tutti i soggetti politici (come Sel, Sinistra Critica, Pcl, Rete dei 
Comunisti) e sociali, che condividono la necessità di un cambiamento profondo della società e del rilancio 
della democrazia. 
 
Il recupero del consenso elettorale, necessario perché la sinistra disponga della “massa critica” per 
contare, incidere, essere credibile davanti ai lavoratori e al Paese non può limitarsi all’unità tra le 
forze politiche della sinistra. L’astensionismo crescente,movimenti come quello “Cinque stelle”, 
percorsi dai da temi di sinistra, la rete dei comitati e delle associazioni presenti nel paese, luoghi del 
conflitto sociale, e soprattutto gli operai, le lavoratrici e i lavoratori colpiti dalla crisi: questo   è  uno 
straordinario terreno di impegno per l’unità, certamente difficile da praticare, ma indispensabile per 
ridare alla sinistra italiana forza e peso.  
 

AUTONOMIA DELLA SINISTRA E UNITA’ DEMOCRATICA 
 
Nel rapporto con le altre forze politiche dell’attuale opposizione   la Federazione della  sinistra  è 
autonoma  nella pratica sociale ,nel giudizio sul capitalismo ,nel rapporto con le lotte ,nella tattica e 
nella strategia:per  questo parliamo di “sinistra di alternativa”. Anche per questo va   . superato il 
“bipolarismo coatto”. 
 
La nostra proposta è chiara : 
1)proponiamo a tutte le forze a sinistra del PD (che oggi sono calcolate intorno al 15%)di dar vita a 
un tavolo per costruire insieme la massima forma di unità possibile, contro le politiche del governo, del 
padronato e dell’Europa 
2)Proponiamo il massimo di unità contro il governo Berlusconi tra tutte le forze dell ’opposizione 
politica e sociale, anche tramite un coordinamento permanente delle opposizioni. 
3) Per le prossime elezioni politiche, non riteniamo esistano le condizioni per un comune programma 
di governo e per la partecipazione al medesimo della Federazione. Ma non siamo indifferenti allo 
schieramento che prevarrà .Il nostro giudizio sul carattere eversivo della destra italiana non lo consente. 
Come scrisse Antonio Gramsci nel 1925, “il Partito Comunista non può disinteressarsi della forma del 
governo borghese sotto il quale esso deve svolgere la sua azione. D’altra parte le masse che noi dobbiamo 
convincere e conquistare non ci comprenderanno mai se con la nostra tattica elettorale noi favoriremo il 
trionfo della peggiore reazione”. 
Per questo proponiamo di dar vita, a una coalizione democratica per sconfiggere Berlusconi e Bossi, 
sulla base di una piattaforma di ripristino e di rinnovamento della democrazia: la più rigorosa difesa 
dei diritti democratici, sociali e dei lavoratori e delle lavoratrici, previsti dalla Costituzione, una 



legge elettorale di impianto proporzionale, la legge sul conflitto di interessi, regole rigorose su 
questione morale, etica pubblica e principio di legalità. 
 

UNA SINISTRA CON LO SGUARDO AL FUTURO 
 
L’Italia non è destinata ad essere governata per sempre dal triste connubio tra casta,cricca, e, troppo 
spesso, criminalità organizzata. I giovani non sono destinati a un futuro di precarizzazione Si può e 
si deve reagire. Dare a tutti e tutte a partire dai giovani la prospettiva di un futuro diverso, di 
un’Italia giusta e onesta è il nostro primo obiettivo. 
 
A tal fine è decisivo il rinnovamento della politica .Enrico Berlinguer comprese che la questione morale 
è il  cancro della democrazia. Ma dopo l’esplosione di tangentopoli si è seguita la via opposta di uno 
pseudo presidenzialismo plebiscitario, di un malinteso federalismo; è stato  eliminato ogni controllo e 
deregolato l’esercizio del potere;così dilaga l’ illegalità, mentre l’unica forma di controllo è affidata al 
processo penale . I rimedi proposti sono peggiori : la riduzione dei componenti le assemblee elettive,invece 
di colpire le prebende, i privilegi, gli sprechi, gli strumenti del clientelismo. 
La questione morale è un pilastro della battaglia per il rinnovamento della politica  ; non riguarda 
solo  Berlusconi, ma ormai larghi settori del sistema politico.e non riguarda  solo la politica ma  larga 
parte delle classi dirigenti economiche, finanziarie e burocratiche. La corruzione costa agli italiani oltre 
60 milioni di euro l’anno. Se le oligarchie dirigenti rispettassero il principio di legalità, i conti pubblici 
sarebbero  in ordine e vi sarebbero anzi risorse da destinare alla spesa sociale. 
Vogliamo  ridare significato ideale alla politica, per rendere attrattiva la militanza.Senza 
partecipazione democratica e una forte tensione ideale, i partiti si riducono a strumenti nelle mani di poche 
persone e la militanza si trasforma spesso in carrierismo. 
Partiamo da noi :non siamo  immuni dai fenomeni degenerativi. Anche la sinistra è avvertita come 
“interna” a un sistema politico corrotto e separato dai bisogni sociali,e completamente contraddittorio con i 
nostri principi, valori e programmi. 
 
La Federazione si darà regole di comportamento per candidate e candidati, elette ed eletti, e dirigenti 
politici, per il rispetto rigoroso non solo della legge, ma anche dei principi di etica pubblica e di 
sobrietà dei comportamenti. 
 
Vogliamo essere e costruire una sinistra unita, aperta, accogliente  e rinnovata nella pratica politica in 
rapporto costruttivo e rispettoso con le tante associazioni e movimenti che operano per un’Italia diversa, a 
cominciare da quelle che si battono con coraggio contro la mafia, contro il razzismo, contro il neofascismo 
comunque mascherato. Una sinistra che non solo a parole o nelle regole di democrazia di genere  
riconosca e faccia propri gli obiettivi della rivoluzione delle donne e faccia spazio alla loro 
soggettività  e alla loro forza di cambiamento. 
Una sinistra che insieme ai giovani costruisca gli strumenti di emancipazione individuale e collettiva 
e metta in campo una nuova generazione di militanti e dirigenti politici. 
 
Per questo diamo vita alla Federazione della Sinistra, per questo raccogliamo la sfida che la classe operaia 
lancia al Paese, a partire da Pomigliano: ridare all’Italia, alle lavoratrici e ai lavoratori , alle nuove 
generazioni, una grande forza della sinistra, moderna perché orgogliosa della propria storia, che 
indichi l’orizzonte di una società più giusta, di un altro mondo possibile,la 
 la prospettiva di un lungo e profondo processo di cambiamento, nel quale il dominio del capitale e del 
patriarcato venga superato attraverso il conflitto democratico, sociale e ideale, e sia sostituito da un altro 
sistema economico e sociale: il Socialismo del XXI secolo, una società fondata sul principio di 
eguaglianza che apra la prospettiva di “una comunità nella quale la libertà di ciascuno è la 
condizione per la libertà di tutti”. 
 
 


