
Gentile Direttore, ho letto il recente articolo che mi chiama in causa addirittura nel ruolo di 
una “solitaria attivista” della sinistra a sinistra del Pd nel consiglio comunale di Trento. 
Non mi stupiscono le parole dello storico Calì, che rispecchiano il suo modo non originale di 
concepire il fare politica, ma mi preme fare alcune doverose precisazioni, senza polemica e 
con la giusta dose di quella “rancorosità” che poco piace proprio a Pisapia, sperando che si 
dia spazio alle mie parole. 
L’altra Trento a sinistra rappresenta la contestualizzazione locale dell’Altra Europa con 
Tsipras, un progetto politico ambizioso che ha portato nel Gue/Ngl tre europarlamentari e 
che dalle ultime elezioni europee continua a lavorare per essere a fianco di chi lotta per i 
diritti, per l’ambiente, per la democrazia, scegliendo intenzionalmente di non avere leader, 
riconoscendo la necessità di proporre nuovi modi e nuove forme di organizzazione politica, 
vista l’innegabile crisi dei partiti come organizzazioni politiche e la crescente sfiducia verso i 
rappresentanti della politica. 
Siamo in prima fila nelle campagne contro il Ttip e contro il Ceta, abbiamo partecipato in 
modo determinante all’organizzazione di una manifestazione transnazionale a Ventimiglia 
contribuendo al ritiro dell’ordinanza del sindaco che vietava di dare da mangiare a persone 
in condizione di bisogno, abbiamo sostenuto tutte le campagne referendarie, dal referendum 
sulle trivelle a quello costituzionale, dando la possibilità a molte persone fuori sede di votare 
in ogni città, nominandole con convinzione rappresentanti di lista. Siamo quotidianamente 
impegnate e impegnati nel contrasto ai neofascismi, in una nuova resistenza che viviamo 
spesso pagando un prezzo alto in termini di benessere personale. 
Domani saremo in piazza a Roma per protestare, con i comitati di difesa della Costituzione, 
contro la nuova mala legge elettorale, alchimia inaccettabile concepita da chi ha il solo 
obiettivo di mantenere una salda posizione di potere attraverso la rappresentanza politica. 
Cosa ben lontana da una concezione di politica a servizio della collettività. 
Abbiamo partecipato e partecipiamo alle lotte politiche, alle manifestazioni di piazza, come 
quella meravigliosa del 20 maggio a Milano, senza porre il nostro cappello, convinte e 
convinti della trasversalità, almeno a sinistra, di alcune tematiche di cui non rivendichiamo 
titolarità. 
Il nostro progetto politico nasce, infatti, dalla convinzione che sia indispensabile, oggi più che 
mai, contribuire alla definizione di un luogo politico aperto e inclusivo, dove trovarsi, in 
forma anche fluida e poco gerarchizzata, insieme soprattutto alla cosiddetta società civile 
organizzata, alle singole persone, ai centri sociali e anche ai partiti, rispetto ai quali 
manteniamo equidistanza. Un luogo che deve necessariamente avere un coordinamento 
politicamente laico. Questo luogo, pur nella sua inclusività, non può, tuttavia, essere 
colonizzato da chi non ha una chiara posizione sui trattati internazionali, da chi non è 
disposto a fare alcuni passi indietro per porre i propri saperi esperenziali a servizio di voci 
nuove e volti nuovi, da chi non sceglie di avere nella sinistra europea il riferimento politico 
necessario per contrastare le politiche neoliberiste che stanno umiliando i popoli soprattutto 
del sud Europa, spingendoci  verso pericolosi rigurgiti di nazionalismo xenofobo. Di 
conseguenza, questo luogo non può essere aperto a chi oggi in Italia non sceglie di 
schierarsi senza ambiguità contro i decreti Minniti Orlando, ultima frontiera delle moderne 
leggi razziali. 
Ecco perché ciò che propone Calì, presumo a titolo personale, non è accettabile. E stupisce 
che lo stesso Calì non ricordi la posizione di Pisapia al referendum costituzionale, 
decisamente opposta alla nostra. 



Non sono più accettabili cartelli elettorali decisi da un gruppo di parlamentari o da 
autonomimati leader, i quali hanno evidentemente come unico obiettivo il superamento di 
uno sbarramento che, se dovesse essere al 5%, la direbbe lunga sul senso di democrazia 
che Renzi, Grillo e Berlusconi incarnano ormai senza più veli. 
Un cartello non sarebbe credibile, ancor di più se calato dall’alto. E non nego l’interesse e il 
sostegno dell’Altra Europa con Tsipras alla proposta di Libertà e Giustizia, firmata da 
Bonsanti, Montanari, Zagrebelsky. 
L’altra Trento a sinistra è, inoltre, parte della “Rete delle città in Comune”, una serie di liste 
che, come quella che rappresento in consiglio comunale a Trento, hanno radunato diverse 
espressioni della sinistra a sinistra del pd insieme a singole persone e rappresentanti della 
società civile. Questa rete ha emanato un documento per le prossime elezioni politiche 
proponendo una lista che parta dal basso, dai territori, dalle rappresentanze nei municipi e 
che si rivolga alla società civile, a volti nuovi. Nessuna agenzia di stampa ha dato rilievo al 
nostro appello  e nessun giornale ha dato notizia dell’avvio della carovana della Rete delle 
città in Comune, che toccherà le piazze delle città in cui una sinistra unitaria e alternativa è 
già nelle amministrazioni comunali e opera in coordinamento. Una tappa sarà anche a 
Trento dopo l’estate. 
Concludo specificando,  a scanso di equivoci, visto il riferimento alla mailing list, che sia 
opportuno far capire, soprattutto alle persone di una certa età più avvezze al trasformismo 
politico che alle tecnologie informatiche, che ci sono strumenti di dialogo, di cui la mailing list 
è un esempio, che consentono di condividere documenti, scriverne  a più mani, preparare 
volantini, organizzare presidi e riunioni, in modo semplicemente più efficace e compatibile 
con le vite umane, soprattutto con le vite delle donne impegnate in politica. 
Non sarei, quindi, così preoccupata per il futuro della sinistra in Trentino. Rifondazione 
Comunista, Sinistra Italiana, soprattutto dopo l’ultimo interessante congresso provinciale, 
speriamo anche Possibile, sapranno portare il loro prezioso contributo all’alternativa che 
nasce dal basso e che guarda con più interesse il mondo dei movimenti e delle associazioni 
rispetto a Pisapia o D’Alema. Il peggior nostro nemico è il personalismo più interessato a 
entrare nelle istituzioni ad ogni costo che a dare voce a chi voce non ha più. 
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