
Volpedo – 29 settembre 2013. 
 
 
IL GRUPPO DI VOLPEDO PER LA RETE SOCIALISTA. 
 
 
Il Gruppo di Volpedo – a conclusione della sessione del proprio forum annuale dedicata al tema 
della costituzione di una possibile rete socialista e promossa a seguito dell’appello “Essere socialisti 
sempre” sottoscritto da alcuni compagni – APPROVA le relazioni dei compagni Somaini e Bagnoli, 
e DELIBERA con convinzione di fare propria la proposta di un vasto rassemblement ad orizzonte 
nazionale che raccolga ed unifichi le varie e disperse realtà della Sinistra socialista diffusa (circoli, 
reti di circoli, singoli compagni volenterosi, ecc.). 
 
L’obiettivo è quello di costituire in tempi ragionevolmente brevi un soggetto politico autonomo, 
ispirato con chiarezza ai principi di un moderno Socialismo proiettato verso il futuro: un soggetto 
che acquisisca una chiara visibilità e riconoscibilità, e che riesca ad incidere in modo efficace sui 
processi politici veicolando e rilanciando i valori del Socialismo democratico e libertario 
(eguaglianza, solidarietà, giustizia, libertà, democrazia, federalismo, laicità...); e un soggetto altresì 
che favorisca l’emergere di posizioni ed approcci di impronta socialista tra le varie forze e 
componenti organizzate della Sinistra italiana, nella prospettiva di dar vita ad una grande sezione 
italiana del Partito Socialista Europeo (a sua volta da trasformare in un vero grande partito 
transnazionale).  
 
In questo senso, il Gruppo di Volpedo RITIENE che occorra intraprendere senza incertezze un 
percorso condiviso e plurale, che conduca alla costituzione di tale soggetto – che al momento 
chiameremo convenzionalmente la “Rete Socialista” – e che preveda a tal fine la messa a punto di 
una precisa road map, scandita secondo tre distinti passaggi fondamentali: la stesura di un 
manifesto di intenti e di principi; quindi la definizione di una più articolata piattaforma 
programmatica; e infine l’organizzazione di un’assemblea costituente, in cui si deliberi anche un 
efficace modello organizzativo.  
 
Alla luce di quanto sopra, il Gruppo di Volpedo DA’ MANDATO al proprio esecutivo di prendere 
fattivamente contatti con tutti i soggetti interessati a questo percorso, affinchè si pervenga 
rapidamente alla realizzazione della suddetta road map. 
 
La sfida è certamente alta ed impegnativa: si tratta in defnitiva di ricostituire in Italia un grande 
soggetto politico socialista. Ma essa ci pare assolutamente urgente ed inderogabile, e per questo 
tanto più degna di essere senz’altro raccolta.   
 
 


