
   Per una Sinistra 
che riparta dal Paese

Le elezioni del 25 settembre con il successo della De-
stra e, in particolare, dell’estrema Destra, hanno cer-
tificato non la crisi, ma un processo di dissolvimento 
della Sinistra italiana in corso da tempo. Un processo 
che ha la sua radice nella divaricazione crescente tra 
la sfera della politica e il comune sentire dei cittadini. 

Qui trovano la loro spiegazione l’assenteismo elet-
torale sempre più ampio e l’affermazione delle forze 
populiste.

In queste condizioni la Sinistra italiana ha subito una 
trasformazione che ha declassato la partecipazione 
popolare e la base organizzata, concentrando le deci-
sioni nelle rappresentanze parlamentari e nel sistema 
correntizio.

La Sinistra ha bisogno di un Partito profondamente 
rinnovato, in grado di dotarsi di strutture territoriali 
per ristabilire il legame, ora smarrito, con i cittadini, 
un Partito che riconquisti la capacità di ascoltare e di 
orientare.

In questa fase in cui più forze della Sinistra sono co-
strette ad una approfondita riflessione, in primo luo-
go il PD, è essenziale che si superino chiusure e sia 
ampia la volontà di ascolto, aperto a quanti sentono 
la necessità di una sinistra di ispirazione non minori-
taria, che riproponga il “fare politica” come diritto do-
vere dei molti.

Il Paese ha bisogno di una Sinistra solida in grado di 
rappresentare, entro un quadro generale, gli interessi 
dei ceti popolari. Per questo è necessaria una rico-
struzione  della sinistra politica che, senza escogitare 
titoli ad effetto, mostri la piena disponibilità a dialoga-
re su temi quali il lavoro, l’istruzione, la giustizia socia-
le, i problemi ambientali, i diritti e che ricostituisca la 
dimensione collettiva dell’agire pubblico.

In questi anni abbiamo assistito al crescere delle dise-
guaglianze e all’approfondirsi della rottura delle iden-
tità collettive. Occorre pertanto ricostituire la defini-
zione di un blocco sociale attorno al quale coagulare 
segmenti diversi della società, ceti e classi, col riferi-
mento primario nel lavoro, per riconsegnare ad esso il 
suo ruolo costituzionale.

La questione morale è un tema che esige una analisi 
che la collochi ancora nel cuore della identità della Si-
nistra.

La Sinistra non ha in dotazione un astratto primato 
morale, ma se il partito è un “organizzatore del popo-
lo” e strumento, ispirato a principi e valori, per il supe-
ramento delle iniquità e disuguaglianze, è più difficile 
che l’agire politico diventi “macchina di potere”, al ser-
vizio di interessi individuali o settoriali.

• • • • •

I firmatari di questo appello si rivolgono a tutti coloro 
che, spesso delusi e amareggiati per la deriva della 
politica, sentono l’esigenza della ripresa di una co-
scienza di Sinistra, capace di far pesare le istanze che 
riteniamo centrali per la trasformazione e il futuro del 
Paese, considerando anche la gravità della situazione, 
segnata da una pericolosa guerra a cui non si oppone 
a sufficienza la volontà di pace.
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