
11 settembre 2010 Volpedo (Alessandria) 
TERZO INCONTRO DEI SOCIALISTI

Temi di quest'anno 
“ Epinay sur Seine, la Rinascita dei socialisti francesi”, 

“ Un PSE sovranazionale per l’Unione Europea”. 

Cari compagni e compagne, 
Vi invitiamo a partecipare alla  terza manifestazione internazionale del Gruppo 
di Volpedo. Il Gruppo di Volpedo (G.d.V.) è una “rete di circoli e associazioni 
socialiste  e  libertarie” attive  nel  nord  ovest  di  Italia:  Liguria,  Lombardia  e 
Piemonte. Il G.d.V. ha lanciato un  Appello e redatto un  Manifesto che sono 
reperibili sul sito del Gruppo stesso (www.gruppodivolpedo.it).

Sua sede e luogo della sua manifestazione annuale è Volpedo, paese natale del 
famoso pittore Pellizza, autore di uno dei quadri simbolo del movimento dei 
lavoratori  italiani,  ma  non  solo,  conosciuto  nelle  due  versioni  “Fiumana”  e 
“Quarto Stato”. 
Per la terza manifestazione annuale e internazionale del G.d.V., che si 
terrà il prossimo 11 settembre a Volpedo (Alessandria), il tema portante sarà:
“ Per l'Unità dei Socialisti in un'Europa Unita”.

Un punto cardine dell’Appello è infatti  la  costituzione del PSE come partito 
europeo transnazionale con la possibilità di iscrizione individuale o collettiva. 

Siamo convinti che la democrazia europea non sarà completa finché oltre che 
un Parlamento eletto democraticamente dai cittadini, non ci sarà un governo 
europeo  (Commissione  Europea)  responsabile  di  fronte  al  Parlamento;  una 
Costituzione Europea (che garantisca anche i diritti economici e sociali e non 
solo  quelli  politici)  e  un  sistema  di  partiti  europei  che  superi  le  attuali 
confederazioni di partiti nazionali. 

Con l'esame del Congresso di Epinay che rifondò il PSF il Gruppo di Volpedo 
riconferma la dimensione internazionale delle sue riflessioni: l'anno scorso fu 
Bad Godesberg e la socialdemocrazia tedesca al centro dell'attenzione. 

Dati i temi scelti quest’anno  ci saranno come relatori esponenti di 
partiti socialisti europei, come Marc Osouf del PSF,  Enrique Baron Crespo 
del PSOE e Valter Suter del PS Svizzero. 
Hanno già confermato la loro presenza, in rappresentanza dell'area socialista 
italiana,  l'on.  Pia  Locatelli,  Presidente  dell'Internazionale  delle  Donne 
Socialiste e l'on. Ugo Intini.
La  commemorazione di  Salvador Allende nell'anniversario della sua morte 
nell'assalto  golpista  della  Moneda,  sarà  tenuta  dal  Prof.  Alfredo  Somoza, 
Direttore dell'ICEI, l'Istituto fondato dal compagno on. Michele Achilli.
Nel corso della giornata si  farà una riproduzione vivente della Fiumana con 
discendenti dei personaggi del quadro, con i partecipanti al Convegno, con una 
attualizzazione multietnica.

Sarà possibile pernottare nelle notti tra venerdì e sabato o tra sabato e domenica, 
per chi viene da lontano e vuole profittare dell'occasione per visitare Volpedo e 
le colline tortonesi, con le loro specialità eno-gastronomiche, può telefonare a 
Valentina Pes 331 5949997 o 0131 878242.

Il programma è reperibile sul sito del Gruppo di Volpedo pagina EVENTI

Gruppo di Volpedo - Rete dei circoli socialisti e libertari del nord ovest d'Italia
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Giuseppe Pellizza da Volpedo
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01- Circolo La Riforma,
Milano

02- Associazione Sandro 
Pertini, Torino

03- Associazione Labour 
Riccardo Lombardi,
Alessandria

04- Circolo Carlo Rosselli,
Milano

05- Labouratorio Bruno 
Buozzi,
Torino

06- Associazione Frida 
Malan, Torino

07- Circolo Calogero-
Capitini, Genova

08- Club Porto Franco,
Milano

09- Idea Socialista,
Verbania

10- Nuova Società,
Milano

11- Associazione Politica,
Torino

12- Centro Iniziative 
Sociali, Milano

13- Azione Riformista, 
Savona

http://www.gruppodivolpedo.it/
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