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Circolo La Riforma – Milano 

8 settembre 2010 

 

Invito per i Socialisti siciliani  

al Terzo Convegno annuale del Gruppo di Volpedo 

- rete di Circoli Socialisti e Libertari del nord-ovest d’Italia 
 

Care compagne e cari compagni, 

il Gruppo di Volpedo è un'associazione di circoli socialisti e libertari del nord-ovest d'Italia: una scelta di 

radicamento territoriale e non di indifferenza o separatezza dal resto d'Italia. Se non altro la ricchezza (non 

più quella di una volta!) di questa parte d'Italia è stata costruita con il concorso di italiani di ogni parte del 

nostro paese, come ora da lavoratori  immigrati anche da altri continenti. Vogliamo confrontarci con tutti i 

socialisti, ovunque essi siano, sia intesi come formazione politica di appartenenza che di luogo di  

residenza. Per noi sarebbe importante la presenza al convegno - che abbiamo organizzato per il terzo anno 

consecutivo a Volpedo e che si terrà l’11 settembre (data scelta in ricordo di Allende)- di socialisti italiani di 

altre regioni, in particolare dal nostro Sud e dalla Sicilia. La Sicilia, come Lombardia, Piemonte e Liguria, era 

uno dei punti di  forza del socialismo italiano. Dobbiamo ritrovare quella forza non nell'interesse nostro, ma 

dell'intera sinistra italiana. Se la sinistra italiana è la più debole d'Europa, l'unica nella UE assente dal 

parlamento nazionale e da quello europeo, è anche perché non vi è una componente socialista democratica 

forte, accettata e riconosciuta. Di questo si discute a Volpedo e perciò voi socialisti siciliani siete 

cordialmente invitati a intervenire personalmente o inviandoci il vostro contributo così come hanno fatto 

Emanuele Macaluso, Riccardo Nencini, Luca Cefisi e altri esponenti della cultura italiana. Qualora non 

riusciste a partecipare al Volpedo III consideratevi già invitati al Convegno Volpedo IV dell’anno prossimo. 

Fraterni saluti socialisti.  

Felice Besostri 

Portavoce del Gruppo di Volpedo- rete di circoli socialisti e libertari del nord-ovest d’Italia e membro del 

Consiglio nazionale del P.S.I. 

 

Il GDV- le 14 associazioni del Gruppo di Volpedo: Circolo La Riforma, Milano - Associazione 

Sandro Pertini, Torino - Associaz. Labour Riccardo Lombardi, Alessandria - Circolo Carlo Rosselli, 

Milano - Labouratorio Bruno Buozzi, Torino - Associazione Frida Malan, Torino - Circolo Calogero-

Capitini, Genova - Club Porto Franco, Milano - Idea Socialista, Verbania - Nuova Società, Milano - 

Associazione Politica, Torino - Centro Iniziative Sociali, Milano - Azione Riformista, Savona - Ass. “Il 

Socialista”, Milano. 

 

Per seguire i lavori e le proposte dei socialisti del nord-ovest d'Italia: 

www.gruppodivolpedo.it 

info@gruppodivolpedo.it 

www.felicebesostri.it  

circololariforma@libero.it 


