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Ai segretari di federazione 
Ai segretari regionali 
LORO SEDI 

 
 
 
Roma, 23 settembre ’08 
 
 
 
 
Cari compagni e compagne, 
 

nel congresso di Chianciano abbiamo deciso che il punto fondamentale della nostra 
iniziativa politica per l’autunno debba consistere nella costruzione di una opposizione di sinistra 
al governo Berlusconi e alla Confindustria. Si tratta di mettere rapidamente in pratica questa 
scelta. Da un lato il governo e la Confindustria procedono a passo spedito sul loro programma 
reazionario senza incontrare vera opposizione. In secondo luogo, dopo essere scomparsi dal 
parlamento, la sinistra  - e rifondazione comunista in primo luogo - debbono ricostruire il 
proprio ruolo politico proprio a partire dal lavoro sociale e dell’opposizione. 
Vi invito quindi a costruire da subito questo lavoro per una larga e unitaria opposizione di 
sinistra. 
 

Il primo appuntamento è dato dalla giornata di mobilitazione proclamata dalla CGIL per 
sabato 27 p.v. A questa giornata di mobilitazione la segreteria nazionale del PRC ha dato la 
sua adesione e vi preghiamo di curare la presenza del partito in ogni iniziativa che la CGIL 
metterà in campo sul vostro territorio. Vi prego anche di diffondere in questa occasione il 
volantino che a partire da martedì sarà disponibile sul sito di rifondazione e vi verrà in ogni 
caso inviato. 
 

Il secondo ed importantissimo appuntamento è dato dalla manifestazione nazionale del 
l’11 ottobre. Si tratta di una scadenza decisiva, convocata unitariamente da tutta la sinistra 
alternativa, dalla cui riuscita dipende la ripresa di ruolo politico della sinistra e del nostro 
partito nel nostro paese. Occorre quindi lavorare da subito e unitariamente per garantire il 
massimo della partecipazione.  Al fine di far crescere l’attenzione e l’informazione attorno alla 
manifestazione occorre un lavoro politico straordinario. Occorre che tutti i circoli distribuiscano 
il materiale di convocazione della manifestazione che sarà presenta da domani sul sito del 
partito e affiggano i manifesti che arriveranno alle federazioni tra una decina di giorni.  
 

In secondo luogo è necessario che ogni federazione organizzi rapidamente iniziative 
pubbliche, possibilmente unitarie di tutti coloro che promuovono e aderiscono alla giornata di 
mobilitazione. Si tratta di costruire assemblee attorno ai temi sociali – come abbiamo fatto 
domenica scorsa al teatro Brancaccio a Roma – che aprano la campagna d’autunno e lancino la 
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manifestazione. Ovviamente tutti i compagni e le compagne della direzione sono disponibili a 
partecipare a tali iniziative e a dare il loro contributo. 
 

Vi ringrazio per l’attenzione e confido sul comune sentire relativo all’urgenza di 
riprendere un forte lavoro politico come partito e alla necessità di costruire una opposizione di 
sinistra nel paese. Data la scarsa attenzione che i mezzi di comunicazione di massa rivolgono 
nei nostri confronti è del tutto evidente che tutto sta nelle nostre mani e nella capacità di 
mobilitazione del partito e delle forze della sinistra. 
 
Un caro saluto e buon lavoro. 
 
 

Paolo Ferrero 
 


