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COMUNICATO STAMPA SUL SEMINARIO “LA SINISTRA 
DOPO MONTI”
COMUNICATO STAMPA SUL SEMINARIO “LA SINISTRA DOPO MONTI” TENUTOSI A ROMA IL 21 
GENNAIO 2012 PRESSO LA FONDAZIONE NENNI
In seguito all’appello lanciato dal Gruppo di Volpedo(GdV) il 24 settembre2011 i primi destinatari 
dell’appello,lo stesso GdV, Lega dei Socialisti(LdS), Movimento di Azione Laburista(MAL) e Network per il 
Socialismo Europeo(NSE) hanno organizzato il 21 gennaio u.s. un seminario preparatorio di un Convegno 
dal titolo provvisorio “La Sinistra dopo Monti”, invitando le Fondazioni Nenni, Brodolini, Buozzi e Di Vagno 
e, a titolo individuale, esponenti di PD( Damiano e Pittella) e SEL(Bandoli e Gianni).
Sono convenuti 73 compagne e compagni delle associazioni promotrici, i rappresentati delle Fondazioni al 
massimo livello, intervenuti a titolo personale Bartocci( Brodolini), Benvenuto(Buozzi) e Tamburrano 
(Nenni), che come ospite del seminario ha aperto i lavori, presieduti dal compagno Geppino Vetrano. Le 
relazioni introduttive sono state svolte dai compagni Felice Besostri (portavoce GdV, DN PSI), Franco 
Bartolomei(segretario nazionale LdS, Segr. Naz. PSI), Lanfranco Turci( portavoce NSE) e Valdo Spini 
( presidente MAL). Complessivamente hanno preso la parola 29 intervenuti, tra i quali Bartocci e 
Benvenuto delle Fondazioni socialiste e gli invitati Bandoli, Gianni e Damiano. Il presidente della 
Fondazione DI Vagno, Mastroleo e Luigi Fasce, segretario del GdV e del coordinamento del NSE, hanno 
inviato contributi scritti.
Alla conclusione dei lavori si è deciso che i relatori si costituiscano in gruppo di lavoro permanente per 
organizzare la conferenza che si intitolerà, salvo diversa decisione “La Sinistra durante e oltre Monti: 
come si deve organizzare e con quali riferimenti europei, come deve essere, cosa deve proporre e sulla 
base di quali valori” per sottolineare che fin da ora si deve dare corpo ad una proposta programmatica 
della sinistra con la quale presentarsi alle elezioni e chiedere di governare il Paese. Sulla legge elettorale 
è netta la contrarietà ad un voto anticipato con la legge elettorale vigente, che presenta diversi profili di 
incostituzionalità. Al Convegno nazionale, da tenersi prima della tornata amministrativa di questa 
primavera ,saranno invitati i partiti PD, PSI e SEL ed anche della FDS, che si vogliano confrontare come 
sinistra di governo e le Fondazioni socialiste e di sinistra interessate. Altra decisione unanime è 
un’iniziativa nei confronti del PSE, per una sua trasformazione in un partito europeo transnazionale, cui 
possano aderire con diverse modalità, tutti coloro, singoli o associati, che condividano lo Statuto e la 
Dichiarazione dei Principi del PSE. . L’adesione al PSE anche del PD e di SEL oltre al PSI è un obiettivo 
condiviso, per innescare un processo di aggregazione di una sinistra italiana espressione del socialismo 
europeo. Il Gruppo di lavoro permanente può decidere di nominare un portavoce e di allargarsi con altri 
esponenti delle associazioni promotrici, delle Fondazioni o dei Partiti interlocutori, organizzandosi in 
sottogruppi con compiti specifici. Le associazioni promotrici assumono l’impegno di ritrovarsi con 
cadenza regolare prima della Conferenza sull’oggi e il domani della sinistra italiana.
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