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Il 20 e 21 novembre 2010 sono stati i due giorni che 
hanno sancito la nascita della Federazione della Sinis-
tra.
A Roma quasi 600 delegati di tutta Italia hanno svolto 
un ruolo attivo nella costruzione di questo nuovo sog-
getto politico che unisce, senza sciogliere, i partiti e le 
associazioni di ispirazione anti-capitalista e comunista: 
Partito della Rifondazione Comunista, Partito dei 
Comunisti Italiani, Socialismo 2000, Lavoro-
Solidarietà.

Un’unione dettata dalla voglia di invertire la tendenza 
alla divisione e alla frammentazione, dalla convinzione 
di essere una risposta chiara per i lavoratori, i disoccu-
pati, i ricercatori e tutta la gente, di poter a�ermare 
ancora con orgoglio che la Sinistra italiana c’è, e non 
vuole stare a guardare, anzi, è una Sinistra propositiva 
e decisa, carica ancora di voglia di agire e di alti ideali 
(espressi nella Carta Etica degli iscritti).
Non sono mancate presenze rilevanti come Giovanni 
Impastato (fratello di Peppino, ucciso dalla ma�a) cui 
è stata regalata una tessera della FdS.
Il cambiamento sembra spaventare l’attuale classe po-
litica italiana, incline al “gattopardismo”; eppure, con 
uno sguardo mondiale aperto anche ai cambiamenti 
in atto nell’America Latina e nella crisi – che a�onda le 
radici nel sistema americano – la Federazione vuole 

È nata la 
FEDERAZIONE DELLA SINISTRA!

essere strumento di analisi e proposte, in vista del 
bene comune e degli ideali che contraddistinguono 
noi comunisti\e.
La difesa della Costituzione – il primo dei punto or-
ganici del programma -, la centralità del lavoro, la 
questione di genere, la difesa dei beni comuni, il di-
ritto al sapere e alla cultura, la laicità dello Stato, 
l’attuazione della vera pace, un’Europa demo-
cratica.
Queste sono le battaglie che la Federazione intende 
vincere in   Italia, contro una destra sempre più ever-
siva.
Battaglie che possono essere combattute in squadra 
con tutte le forze di matrice comunista e in generale a 
sinistra del PD; quest’ultimo presenta troppe diver-
genze strutturali con la Federazione,che però non può 
negare il dialogo e il confrono a nessuno.
Per dirla con le parole di Ferrero (segretario PRC): “le al-
leanze si potranno stabilire solo con chi ha a�nità pro-
grammatiche con la Federazione, ovvero con tutti i sog-
getti politici che hanno partecipato e aderito esplicita-
mente alla manifestazione del 16 ottobre con la FIOM”.
La strada è in salita e i contrasti sono inevitabili, anche 
all’interno della Federazione stessa, ma nella parole 
dei segretari dei 4 soggetti fondatori (Patta, Salvi, Fer-
rero e Diliberto, attuale portavoce) si percepisce una 
scintilla di commozione e orgoglio.
“Vi chiedo una cosa oggi in questa sala: dimentichiamo il 
passato, dimentichiamo le piccole divergenze. Pensiamo 
al futuro! Nostro e del Paese!”, ha concluso il portavoce 
Diliberto (segretario PdCI) prima di cantare con tutta la 
platea congressuale Bella Ciao e Bandiera Rossa;
La strada è tracciata, ora bisogna camminare.

BERLUSCONI SE NE DEVE ANDARE!
La sua presenza è ormai divenuta un 
handicap insormontabile per il Paese 
tutto, privo di guida e di credibilità.

Protrarre questa repellente agonia sig-
nifica rendersi corresponsabili di un 

danno grave. 
E’ bene ne prenda atto anche chi sin qui si 

è ostinato a nascondere sotto il tappeto 
ogni porcheria, assecondando il delirante 
attaccamento alla poltrona del premier


