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Roma, 21/03/17 

 

Cari compagni, 

 

nel corso del congresso appena concluso, l’ascolto di alcuni interventi di compagni di base mi ha 

sollecitato ad interrogarmi sul fatto che molte strutture territoriali del Partito sembrano ignorare sia 

l’esistenza che le conseguenti possibilità di essere sostenuti dalla Associazione Socialismo nello 

svolgimento del loro lavoro politico.  

Questa è la ragione che mi spinge, con il consenso del Segretario Nencini, a scrivervi questa lettera. 

La nostra Associazione è una piccola realtà, costituita a partire dal 2008 per iniziativa di alcuni 

compagni che furono parte attiva del gruppo dirigente del PSI di Craxi negli anni trapassati. 

Seguendo il progetto che allora ci demmo, in questi nove anni abbiamo costruito e poi pubblicato 

un’ampia ricerca storico-critica su “Gli anni di Craxi”, che è giunta oggi al suo X volume; abbiamo 

realizzato una elaborazione cultural-politica spesso di buon livello, in collegamento con la rivista 

Mondoperaio; abbiamo stabilizzato una “scuola di politica” che, partita nel 2010, ha svolto corsi e 

seminari formativi dedicati prevalentemente a giovani desiderosi di impegnarsi nella politica, in 

diverse aree del Paese. 

Questa attività e queste possibilità di azione e di costruzione di una azione ma anche di un pensiero 

politico sono naturalmente, e prima di tutto, a disposizione di quello che consideriamo il nostro 

Partito di riferimento. E cioè in particolare a sostegno della presenza e dell’azione politica nazionale 

dei suoi gruppi dirigenti, come delle diverse strutture periferiche e dei suoi organismi comunali, 

provinciali e regionali. 

Per chi fosse interessato ad utilizzare questa nostra presenza ed i programmi disponibili 

trasmettiamo in calce i riferimenti necessari. Consigliamo inoltre di consultare il nostro sito 

sottoriportato dove sono presenti molti elementi documentativi della attività fin qui svolta 

dall’Associazione Socialismo.  

 

Grazie dell’attenzione, con fraterni saluti 

Gennaro Acquaviva 
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