
Alleanza lib-lab,
in collaborazione con: 

Azionismo Repubblicano, 
Circolo La Riforma – Milano,

Circolo Rosselli – Milano,
Democrazia Socialista, 

Nuovo Partito d’Azione,
Quaderni Socialisti. 

presenta

“Una sinistra nuova, oltre gli antichi recinti” 
Napoli, Sala Comunale Santa Chiara, 

Piazza Gesù Nuovo (adiacente chiesa Santa Chiara),
26 febbraio 2010,  ore 10,00-18,00

L’iniziativa intende contribuire a far emergere in Italia una sinistra moderna, laica e riformista, ispirata ai principii di libertà, democrazia, equità, e sostenibilità 
ambientale, sinora assente dal nostro panorama politico.
Gli insuccessi sinora registrati, oltre a richiedere la doverosa valutazione degli errori e dei limiti dei percorsi sinora seguiti, inducono a concepire questo obiettivo come 
lo sbocco di un processo, difficile ma necessario, che coinvolga tutte le espressioni del riformismo progressista italiano in un confronto politico e culturale ed in 
sperimentazioni non condizionate dagli attuali assetti organizzativi, e che non considerino questi ultimi come immodificabili.

Presidenza:
Daniela Brancati
la Presidenza potrà stabilire la durata degli interventi, in base alle esigenze della discussione.

Programma dei lavori:
10,00- relazioni introduttive:
• Gim Cassano, presidente di Alleanza Lib-Lab;
• Geppino Vetrano, Alleanza Lib-Lab;

Segue la discussione, con interventi di:

• Angelo Bonelli, presidente della Federazione dei Verdi;
• Claudio Fava, coordinatore della segreteria nazionale di Sinistra Ecologia e Libertà;
• Riccardo Nencini, segretario nazionale del Partito Socialista Italiano;

17,30- conclusioni.

Nel corso del dibattito interverranno per i gruppi promotori:

• Felice Carlo Besostri, Circolo “La Riforma” - Gruppo  di Volpedo;
• Filippo Caria, Democrazia Socialista;
• Vincenzo Garraffa, Azionismo Repubblicano;
• Pino A. Quartana, Nuovo Partito d’Azione;
• Beatrice Rangoni Machiavelli, Alleanza Lib-Lab, presidente d’onore;
• Giuseppe Sarno, Quaderni Socialisti;
• Francesco Somaini, Circolo Rosselli - Gruppo di Volpedo;

Partecipano:

Amici di Le Nuove Ragioni del Socialismo-Napoli, Gruppo di Volpedo, Istituto Fernando Santi-Napoli, Libertà e Responsabilità-Piacenza, Sinistra e Futuro, Unione 
Civica Riformatori di Vercelli-Biella, Tommaso Casillo, Paolo Cento, Cinzia Dato, Elettra Deiana, Guido De Martino, Marco Di Lello,  Antonello Falomi, Grazia 
Francescato,  Marco Fumagalli,  Nicola Imbriaco,  Pia Locatelli,  Gianni Mattioli,  Gianantonio Mazzocchin, Michele Ragosta, Luca Robotti, Dario Allamano, Carlo 
Annoni, Salvatore Arnese, Luciano Belli Paci, Bruno Brillante, Andrea Cabassi, Gianluca Capra, Franco Cassese, Luca Cefisi, Maria Rosaria Chirico, Salvatore 
Cianciulli, Nicola Cicchetti, Antonio Cimmino, Vincenzo Clarizia, Maria Rosaria Cuocolo, Roberto De Carli, Giuseppe De Cristofaro, Nicola Del Corno, Donatella De 
Gaetano, Franco De Magistris, Domenico Di Giacomo, Vincenzo Esposito, Vittorio Esposito, Anna Falcone, Maurizio Giancola, Gennaro Imbriano, Tommaso Lucia, 
Antonio Matasso, Carmelo Nucera, Philip Moschetti, Pietro Muraglia, Giovanni Oranges, Erasmo Palazzotto, Sabrina Palladino, Carlo Patrignani, Claudio Pellecchia, 
Carlo Piroso, Salvatore Prisco, Silvana Prosperi, Nicola Puorro, Gerardo Ragone, Edmondo Rho, Enrico Ricciuto, Mario Saccone, Anna Siracusano, Giovanni 
Scirocco, Francesco Sobberi, Sergio Tremolada, Maria Grazia Valentino, Francesco Velo.

Comunicazione:
Massimiliano Amato,
cell:  338-3257306; e-mail: massimiliano.amato@email.it
Nicola Del Duce,     
cell:  329-6283960; e-mail: ndelduce@gmail.com

Segreteria del convegno:
Pier Paolo Caserta,
cell:  328-0226074; e-mail: casertapierpaolo@gmail.com
       
Si prega chi  intenda prender parte o aderire all’iniziativa di darne comunicazione alla Segreteria.

Comunicato sottoscritto a Roma, il 20 dicembre 2009, in occasione dell’Assemblea Nazionale di SEL, da Alleanza Lib-Lab e dai soggetti promotori di questa 
iniziativa.

I sottoscritti, socialisti, laici, liberali di sinistra, considerano oggi, in occasione dell’Assemblea Costituente di Sinistra, Ecologia, e Libertà, come sia necessario superare 
gli errori e le incomprensioni che hanno portato alla trasformazione dell’intuizione originaria di Sinistra e Libertà in un processo politico che, non vedendo la le 



partecipazione di tutte le espressioni culturali e politiche del riformismo progressista italiano, risulta più ristretto e meno innovativo.
Consideriamo che le condizioni della democrazia italiana, lo stato comatoso dell’economia, il decadimento morale e culturale, l’oscurità e la confusione delle prospettive 
di uscita dalla crisi rendono sempre più evidente la necessità di costruire un soggetto politico nuovo nei comportamenti e nelle forme di organizzazione e di 
partecipazione, fortemente caratterizzato sul piano dell’equità, della democrazia, della laicità, che per noi rappresentano la naturale premessa di un progetto di rinascita 
della sinistra. Questo progetto non può prescindere dall’apporto del patrimonio di idee e di culture del socialismo italiano, del liberalsocialismo, del liberalismo di 
sinistra, dell’azionismo.
Questo soggetto politico deve rappresentare il superamento della  anomalia di una sinistra italiana storicamente divisa in termini ideologici.
Deve contribuire ad aggiornarne la strategia di risposta alla grave emergenza della vita democratica del Paese ed a una gravissima condizione economica e sociale, che in 
Italia ha radici preesistenti agli scompensi indotti da un liberismo senza regole, e che questi hanno ulteriormente aggravato. Deve essere il riferimento politico e l’autore 
di un progetto e di un programma diretto a riaprire speranza e fiducia in una qualità dello sviluppo attenta ai diritti di ogni individuo, al mondo del lavoro, alla qualità 
della vita sociale, alla difesa dell’ambiente naturale ed alle compatibilità ambientali, alla valenza strutturale dei processi di riforma, ad una crescita sociale e culturale più 
ricca in quanto arricchita dalle diversità.
Per tali ragioni, i sottoscritti si impegnano a lavorare per il chiarimento, il confronto, ed il superamento dei fattori che hanno determinato l’impoverimento ed il 
restringimento del progetto originario di Sinistra e Libertà. Dichiarano la costituzione di un Coordinamento che, a livello nazionale, ed in tutte le aree del Paese, operi per 
mantenere aperto il confronto politico con SEL e con tutte le componenti originarie di SL, nella prospettiva del progressivo congiungimento di tutte le diverse 
espressioni delle forze di sinistra laica e riformista, nessuna esclusa. 
Roma, 20-12-2009

Felice Besostri, Filippo Caria, Gim Cassano, Vincenzo Garraffa, Pino A.Quartana, Francesco Somaini, Rita Rigitano, Giuseppe Sarno, Francesco Velo, Geppino 
Vetrano.


