
Costruire la Sinistra: il tempo è adesso
Appello per la nascita di un comitato “per La Sinistra” nella bassa vallesina

È nata,  lo  scorso mese di  novembre,  l'associazione "per  la  Sinistra"  come primo passo per  la 
nascita  di  un  nuovo  soggetto  politico  in  grado,  è  la  nostra  speranza,  di  costruire  una  sinistra 
moderna, non minoritaria, presente ed in grado di incidere, senza abiure né derive identitarie, nei 
problemi reali del nostro paese.

I comitati per la costituente già nati in molti territori, si sono incontrati nell’assemblea generale del 
13 dicembre con lo scopo di avviare, entro gennaio ad un’ampia consultazione attorno a una carta 
d’intenti, un nome, un simbolo, regole condivise e per il prossimo mese di febbraio, le “primarie dei 
programmi”, per costruire insieme le idee e le cose da fare.

Tali comitati sono nati in tutta Italia per iniziativa di donne ed uomini che hanno partecipato in 
questi mesi ai numerosi movimenti, alle lotte sindacali, alle manifestazioni degli studenti, che hanno 
costruito nel paese un’alternativa a questo governo, che hanno capito che un’alternativa è possibile, 
è possibile sconfiggere la destra che vuole farci pagare la sua crisi, è possibile migliorare il proprio 
presente, costruire il proprio futuro.

Riteniamo che,  anche nel  nostro territorio,  sia necessario avviare una costituente “per La 
Sinistra”  perché  crediamo che  un’altra  Italia  è  possibile.  È possibile  dare dignità  al  lavoro.  È 
possibile  affermare  la  libertà  delle  donne  e  vivere  in  un  paese  ove  la  laicità  sia  un  principio 
inviolabile. È possibile lavorare per un mondo di pace.

È  possibile  una  politica  che  sia  volontariato  è  gratuità,  in  grado  di  affrontare  e  risolvere 
concretamente i problemi che affliggono la nostra società. È possibile una politica dalle mani e dalle 
coscienze pulite, non urlata né limitata alla inconcludente retorica dei “ma anche”.

È la Politica che ha il compito di dire che un’alternativa allo stato presente delle cose è necessaria 
ed è possibile.

E’ alla Politica che tocca il compito, qui ed ora, di produrre un’idea, un progetto di società, risposte 
concrete a chi vive nella propria quotidianità i problemi del lavoro, del caro vita, della mancanza di 
diritti.

Cambiare questo paese è possibile. A patto di praticare questa speranza che oggi cresce d’intensità, 
che  vediamo  nelle  manifestazioni  degli  studenti  nelle  manifestazioni  del  Sindacato,  nella 
concretezza di poche parole : non vogliamo pagare la vostra crisi.
Viviamo in un paese e in un tempo che hanno bisogno di un ritrovato impegno e di una nuova 
sinistra, ecologista, solidale e pacifista.
Quando la condizione sociale e materiale di tanta parte della popolazione precipita verso il rischio 
di  togliere  ogni  significato  alla  parola  futuro;  quando cittadinanza,  convivenza,  riconoscimento 
dell’altro diventano valori  sempre più marginali;  quando le donne e gli uomini  di  questo paese 
vedono crescere la propria solitudine di fronte alle istituzioni, nei luoghi di lavoro – spesso precario, 
talvolta assente – come in quelli del sapere; quando tutto questo accade nessuna coscienza civile 
può star ferma ad aspettare.
E’ da qui che nasce l’urgenza e lo spazio – vero, reale, possibile, crescente – di una nuova sinistra 
che susciti speranza e chiami all’impegno politico, che lavori ad un progetto per il paese, che sappia 
mobilitare che dia concretezza alla necessità di cambiamento.



Per questo vogliamo costruire una sinistra che riesca finalmente a mescolare i segni e i semi di più 
culture politiche per farne un linguaggio diverso, un diverso sguardo sulle cose di questo tempo e di 
questo mondo.
Una sinistra dei diritti civili, delle libertà, dell’uguaglianza e delle differenze. Una sinistra che non 
sia più ceto politico ma luogo di partecipazione, di ricerca, di responsabilità condivise. Che sappia 
raccogliere la militanza civile, intellettuale e politica superando i naturali recinti dei soggetti politici 
tradizionali. E che si faccia carico di un'opposizione rigorosa , con l’impegno di costruire un nuovo, 
positivo campo di forze e di idee per il paese. 

La difesa del contratto nazionale di lavoro, che imprese e governo vogliono abolire per rendere più 
diseguali e soli i lavoratori e le lavoratrici è per noi l’immediata priorità, insieme all’affermazione 
del valore pubblico e universale della scuola e dell’università e alla difesa del clima che richiede 
una vera e propria rivoluzione ecologica nel modo di produrre e consumare.

L’obiettivo è quello di lavorare a un nuovo soggetto politico della sinistra italiana attraverso un 
processo che  deve avere  concreti  elementi  di  novità:  non la  sommatoria  di  ceti  politici  ma un 
percorso democratico, partecipativo, inclusivo. 

Ma il tempo di domani è già qui ed è oggi che dobbiamo cominciare a misurarlo, per far funzionare 
questo processo è importante che ognuno di noi dia il proprio contributo.

Per questo vogliamo creare anche nel nostro territorio un comitato per la Costituente della 
Sinistra, aperto a tutti coloro che sono interessati al processo costituente. 

Primi firmatari:
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