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Riteniamo che il prossimo passaggio congressuale di aret. Uno  avrà senso e significato solo se saprà attivare una approfondita discussione programmatica in grado di indicare scelte di prospettiva futura, realizzabili, per il nostro partito, per la sinistra e per il paese. 
E' solo affrontando prioritariamente la discussione programmatica che si possono derivare in maniera consapevole e razionale le scelte di prospettiva che la nostra organizzazione poitica deve compiere.
Se è vero che oggi in italia e nelle democrazie mature il rischio più grande è quello di una destra populista nazionalista montante, pericolosa finanche per le sue posizioni socialmente regressive e antiscentifiche (ma comunque in grado di essere convincente di fronte a larghi strati della popolazione a partire dagli "ultimi" e dai "penultimi" fortemente penalizzati della globalizzazione) è necessario costruire un campo largo che passi attravero l'alleanza fra la sinistra progressista e riformista - ecosocialista e plurale - e le forze politiche che si riconoscano più moderate ma saldamente ancorate nel perimetro del centro sinistra.
Se l'auspicio è quello della costituzione di un grande partito del lavoro in grado di contenere al suo interno anche posizioni fra loro dialettiche è evidente che tale forza non potrà che nacere da un processo costituente verso il quale dobbiamo sentirci tutti impegnati.
Occorre però attrezzare una casa in cui stare nel mentre si edificherà l'edificio più grande. E' quindi necessario, nel momento in cui chiederemo a tutti gli interlocutori, a partire dal PD, di avviare questo processo costituente, organizzare la sinistra in Italia per costruire, a partire dalle elezioni politiche del 2023, un'alternativa politica al centro destra.
A tal fine pensiamo che Art. Uno possa essere lo strumento attraverso il quale riaggregare la sinistra plurale attraverso un patto federativo con il PD, che consenta la costruzione di quel campo largo che oggi serve al centro sinistra e al paese.

