
 

 

 

LEGA DEI SOCIALISTI LIVORNO 
 
 

Carissime compagne/i del Gruppo Volpedo siamo veramente spiacenti di non poter partecipare al 
vostro 4° incontro annuale. 

Condividiamo e  crediamo in effetti che occorra affrettarsi per costruire una vera Europa politica, e 
che di contro alle crisi di un capitalismo finanziario sempre più fuori controllo, occorra rispondere 
urgentemente creando una vera Unione Europea dotata di reali istituzioni di governo.  
Si tratta cioè di costruire una vera unità federale europea per mettere in campo delle serie politiche 
di impronta socialista e socialdemocratica (e dalla forte sensibilità ambientalista). Per questo 
occorre pensare ad un grande Partito Socialista Europeo, in grado di incarnare ed esprimere questa 
prospettiva. . 
Non meno urgente ci pare peraltro l’esigenza di imprimere al più presto anche un forte 
rinnovamento alla Sinistra italiana, poiché in Italia ci pare ancora più disperata la necessità di 
costruire una vera forza riformatrice: socialista, democratica, laica, libertaria, autonoma, con una 
spiccata sensibilità ambientale ed una forte tensione europeistica ed internazionalista. 
La LdSL  è fortemente ancorata al documento del 27/06/2010 ed in particoalare all'articolo 8  dove 
intravede di raggiungere gli obiettivi di cui sopra portando il suo contributo al progetto di  SEL e di 
Nichi Vendola.  

Noi oggi più di ieri restiamo convinti di aver intrapeso il giusto cammino confortati da importanti 
sviluppi politici negli ultimi mesi. 

La grande vittoria a Milano di Giuliano Pisapia e quella di Zedda a Cagliari sono la dimostrazione 
effettiva del forte consenso popolare verso il nuovo della Sinistra Italiana.. 
La LdSL è altresì aderente al Network per il Socialismo Europeo ed è fortemente impegnata nella 
positiva interlocuzione in atto con SEL: 
Come LdSL e come Network per il socialismo europeo saremo in piazza Navona a Roma alla 
manifestazione nazionale di SEL in programma il 1 di Ottobre. 
Compagne e compagni, nel rivolgere un fervido augurio di proficuo lavoro alla vostra 

assemblea, confermiamo la nostra attenzione ad ogni contributo positivo per gli obiettivi che noi di 
Livorno vogliamo raggiungere e di cui è stato significativo attestato il convegno nazionale del 19-
02 scorso, il cui successo è stato ottenuto anche col vostro rilevante contributo. 
AVANTI verso il SOCIALISMO del Terzo Millennio, in  EUROPA e in ITALIA! 
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