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È iniziata la costruzione della Federazione della Sinis-
tra; un processo aperto, avviato da PRC, PDCI, Social-
ismo 2000, Lavoro e Solidarietà, rivolto a tutti i sog-
getti politici, le associazioni, i movimenti e le singole 
persone che vogliono impegnarsi per il superamento 
del capitalismo e del patriarcato. Finalmente con la 
Federazione si segna un’inversione di tendenza, non ci 
si divide ma ci si unisce, senza ridurre tutto ad uno, 
senza negare le identità in progetti annacquati e senza 
rinnegare le diverse storie ed esperienze politiche dei 
compagni di viaggio. 
La Federazione è antifascista e assume il diritto al 
lavoro come fondamento della democrazia e della dig-
nità della persona.  I principi ispiratori di fondo sono: 
la lotta per la Pace. La difesa e l'estensione della 
democrazia. 
La lotta per la liberazione del lavoro contro ogni 
forma di sfruttamento. L’eguaglianza nei rapporti 
sociali e di produzione, nelle relazioni fra i sessi, contro 
ogni razzismo o discriminazione sulla base della reli-
gione, del genere, dell’orientamento sessuale. Sulla 
base del pensiero femminista, contrastiamo il patri-
arcato in ogni sua forma e respingiamo ogni tentativo 
di controllo pubblico sul corpo e sulla libertà e autode-
terminazione delle donne.  
I principi della laicità a partire dalle ragioni dell’ Illumi-
nismo e dei movimenti antifondamentalisti.  La lotta 
alla merci�cazione delle relazioni sociali e della terra, 
facendo nostro il concetto di limite in un quadro di so-
cietà sostenibile. 
Il diritto alla cultura e all’ istruzione pubblica per 
tutti e tutte, contro ogni tentativo di privatizzazione 
del sapere. Il rilancio dell’ intervento pubblico in eco-
nomia. La questione meridionale. Economia illegale 
e ma�e hanno accresciuto la depressione ed ostaco-
lato lo sviluppo economico e sociale del mezzogiorno. 
La centralità della questione morale e della riforma 
della politica. Molta parte dell’attacco alle forme 
storiche della democrazia viene motivata dall’evidente 
crisi morale delle classi dirigenti e dal distacco tra po-
litica e società. Rispetto di una rigorosa etica pubblica 
e alla ricostruzione della trasparenza nella gestione 
della “cosa pubblica”.

SI PARTE. 
Per la Federazione della Sinistra
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Anche nella provincia di Monza e Brianza è iniziata la 
fase costituente della Federazione della Sinistra, con 
una serie di iniziative su legalità, lavoro e femminismo. 
Si proseguirà con la raccolta �rme per i referendum 
abrogativi delle leggi che privatizzano l'acqua, che isti-
tuiscono il precariato (legge 30) e riammettono la 
costruzione di centrali nucleari. 
INVITIAMO I COMPAGNI CHE FOSSERO INTERES-
SATI A QUESTO PERCORSO A CONTATTARCI.
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