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LA POLITICA CHE REDISTRIBUISCE REDDITO, LAVORO, SAPERI E TEMPO LIBERO.
”Vorrei che tutti cominciassimo a sognare e progettare un mondo diverso. Un mondo piú
giusto. Un mondo di uomini e donne piú felici e piú fedeli a sé stessi. Ecco da dove
cominciare: dobbiamo cambiare quello che insegniamo alle nostre figlie. Dobbiamo
cambiare anche quello che insegniamo ai nostri figli”.
Chimamanda Ngozi Adichie
Il Covid ha cambiato questo nostro mondo. Ha travolto le nostre esistenze, causato un dolore
indicibile, sconvolto l'organizzazione del lavoro e le relazioni sociali, causato disoccupazione,
chiusura di imprese, spaesamento, paura e solitudine in milioni di persone.
Le nostre vite sono cambiate in pochi giorni. E ora dobbiamo fare i conti con la sofferenza di chi ha
perso i propri cari, di chi ancora lotta contro il virus e di chi ha perso lavoro e reddito.
La tragedia sanitaria ha messo a nudo tutte le debolezze di un modello di sviluppo, di
un'organizzazione dello Stato, di un mondo del lavoro e delle imprese che fa pagare in primis a
giovani e donne ogni sua crisi. Il paradosso di questo nostro tempo è che una volta ancora grandi
multinazionale e grandi miliardari sono riusciti ad arricchirsi mentre tutto il resto della popolazione
mondiale ha visto sprofondare verso il basso le proprie capacità reddituali e anche la possibilità di
emanciparsi.
Un modello di sviluppo che già prima dell’emergenza sanitaria mostrava tutti i suoi limiti, generando
disuguaglianze crescenti, ghettizzando intere generazioni nella precarietà lavorativa ed esistenziale
e che oggi evidenzia la totale impossibilità di tornare ai giorni precedenti al Covid.
Non c'è altra via che fare di questa crisi, di questa enorme tragedia, il terreno per costruire una
società, un'Europa, un'Italia nuova.
Per questo - oggi più che mai - la costruzione di un “nuovo Pd”, come l'ha definita il segretario Letta,
vede la necessità di superare le idee vetuste e sconfitte del passato e affrontare – con lo sguardo di
chi ha pagato la crisi – la costruzione di un'idea di società che sappia mettere al centro la persona e
nuove modalità di organizzazione del lavoro, del welfare, dello Stato.
E deve farlo con coraggio, non avendo paura di mettere in campo un duro e sano conflitto con lobby,
rendite, conservatorismi. E tanto meno di sfidare la modernità.
Se c'è una cosa che la degenerazione correntizia non ha permesso - e ha portato alle dimissioni di
Zingaretti - è proprio questa: discutere del mondo che vorremmo superando le incrostazioni del
passato.
Questo era il dibattito che nel Pd è stato impossibile fare e che oggi si rende più che mai attuale.

“Non devi mai avere paura di quello che stai facendo quando sei nel giusto”.
Rosa Parks
Le dimissioni di Zingaretti sono state una ferita della nostra comunità. Inaspettata e lacerante. Non
si rimarginerà in fretta.
Ma proprio perché crediamo nella cultura del noi e non dell'io, proprio perché pensiamo che la
politica sia costruire a piccoli passi confronto, azioni e pratiche quotidiane, proprio perché pensiamo
che la forza di una comunità non stia nei singoli ma nel suo agire collettivo, non abbiamo dubbi nel
sostenere che la storia la si conquista battendosi insieme.
La politica ha un senso se cambia i destini collettivi e migliora la quotidianità dei singoli, apre le porte
dei loro sogni e consegna certezze e possibilità.
Ma il punto non è semplicemente il Pd e le sue debolezze. Il punto è che il mondo è preda di una
pandemia mondiale, il modello di sviluppo che ci hanno propinato negli ultimi decenni sta causando
diseguaglianze, ingiustizie, concentrazione di troppe ricchezze nelle mani di pochissimi e
cambiamenti climatici che – se non li fermiamo - porteranno all'estinzione dell'umanità.
Per questo è il momento di un pensiero nuovo, di un'idea di società che possa rompere schemi e
conservatorismi della politica attuale per innescare un moto collettivo che ridia senso alla politica e
faccia (ri)scoprire a una generazione che il mondo – anche quando è così ingiusto – si può cambiare
con la partecipazione e la politica.
Se il Partito Democratico non è attraente per i giovani (e non solo) è perché è ancora troppo
ambiguo, poco popolare; appare più determinato nei propri litigi interni, nella conservazione del
potere per il potere, che a cambiare la vita delle persone.
Il Paese assiste spesso sbigottito a dirigenti di partito che non si accapigliano mai su un contenuto,
ma sempre su alleanze, governi e posti di partito da assegnare. Al contrario dei militanti, che ogni
santo giorno, nonostante le peggiori degenerazioni, alzano le saracinesche dei circoli, fanno attività
politica e costruiscono un partito di solidarietà anni luce lontano dai bizantinismi di un pezzo di classe
dirigente così legato a meccanismi estranei alla gente comune.
Per questo le dimissioni di Zingaretti sono state un atto politico senza precedenti. Hanno posto una
questione politica seria, dentro e fuori il PD. E se vogliamo non farne l’ennesima occasione persa,
abbiamo il compito di non fare finta di niente.
Non significa guardare indietro, ma orientarsi verso il domani cercando di non ripetere gli errori del
passato e affrontando senza paura ciò che di malato tiene anche il nostro partito e la politica italiana.
Per questo, così come pensiamo che in questi due anni abbiamo rimesso al centro della scena un
partito distrutto politicamente, non vogliamo nascondere nemmeno le criticità di questi ultimi due
anni.
Avremmo dovuto fare di più. Perché, il 4 marzo del 2019, un milione e mezzo di persone questo ci

avevano chiesto: di superare la stagione che aveva portato al peggior risultato della storia della
sinistra dal dopo guerra e costruire un nuovo Partito Democratico.
Tanto è stato fatto per rigenerare il partito, ma non abbastanza. E probabilmente, quello di tenere
unito il ceto politico - accontentandolo e gratificandolo con posti di potere al governo e al partito è stato il più grande errore commesso.
Noi vogliamo unire una comunità e pensiamo che sia giusto dividersi sulla politica in nome delle
idee. Il conflitto in un partito serva a migliorare la società e crescere politicamente ed umanamente.
Ma poi occorre scegliere la strada da intraprendere – così come aveva scelto il popolo delle primarie
un segretario e una linea politica - e sostenerla tutte e tutti insieme.
In questi mesi invece abbiamo assistito – dall'interno e dall'esterno – ad attacchi feroci alla politica
di rigenerazione che il Pd stava portando avanti.
Una politica che aveva permesso al nostro partito di tornare centrale nella scena europea e nella
società italiana, di volgere lo sguardo dalle lobby alle persone, di battersi per l'innovazione e
non per la conservazione, per il lavoro e non per la rendita.
Un partito che si era aperto finalmente al confronto con la società, aprendo porte e finestre,
ripristinando il concetto di comunità e collegialità, puntando sulla solidarietà tra tanti anziché
sull'ambizione dei singoli.
Un processo politico, in questi due anni, che ci ha permesso di non sprofondare nell'oblio dopo la
sconfitta delle politiche del 2018.
Ci sono state anche criticità e debolezze. Inutile negarlo.
Per questo pensiamo che il modo migliore per rilanciare il nostro partito sia riproporre con forza le
ragioni di quel milione e mezzo di persone che chiesero al Partito Democratico un luogo accogliente,
aperto, plurale e una nuova politica – coraggiosa, contemporanea, riformista, ecologista – che non
avesse paura di ingaggiare le sfide atroci del tempo che abbiamo davanti.
Il senso di questo documento è quindi quello di rilanciare, insieme, la rigenerazione del Partito
Democratico che sia casa di tutte e tutti coloro hanno l'ambizione di costruire luoghi accoglienti
della buona politica e di cambiare il mondo con politiche all'altezza della contemporaneità che
viviamo.
Oggi in molti dimenticano che meno di due anni fa un milione e duecentomila persone, una cifra
impensabile in quel momento per una classe dirigente uscita sonoramente sconfitta dalle elezioni
politiche del 2018, votarono Nicola Zingaretti alle primarie con un obiettivo ben preciso: ridare
dignità alla politica e alla sinistra.
Era un voto per uscire dalla melassa del potere per il potere, da una cultura politica segnata dall'io
che annullava qualsiasi noi, di un centrosinistra rassegnato e subalterno a idee antiquate, superate.

Era un voto per cambiare un partito diventato irrilevante sulla scena politica. Perché questo era il PD
uscito dalle ultime elezioni politiche.
In tanti, troppi, ne predicavano lo scioglimento, l'estinzione, vedevano nelle europee prima, poi nelle
elezioni in Emilia-Romagna e infine in quelle in Toscana, l'epilogo del Pd e della nuova segreteria. Le
ultime regionali dovevano essere una caporetto: un 7-0 per la destra. È finita 4-3 per il centrosinistra
guidato dal Pd.
Oggi il Pd è invece tornato protagonista della scena politica.
In questi due anni, ha fatto opposizione, vinto elezioni, scongiurato l'aumento dell'Iva, tagliato il
cuneo fiscale, rottamato i decreti Salvini. Ma sopratutto ha riportato l'Italia in Europa, allontanando
il Paese da una pericolosa deriva nazionalista, dal razzismo e dalla disumanità della peggiore destra
dal dopoguerra. Ha costruito alleanze utili per il Paese e si è preso la responsabilità di gestire una
pandemia con lo sguardo rivolto sempre verso chi rimaneva indietro.
Nonostante, anche nel nostro partito, troppi si allineassero alle dichiarazioni di potentati e lobby
italiane che guardavano con sfavore all'idea che le persone in difficoltà andassero aiutate. In troppi,
anche nel nostro partito, hanno criminalizzato la povertà.
Recentemente, Bankitalia ha certificato, nero su bianco, che durante l’emergenza i provvedimenti
del governo precedente hanno salvato 400mila posti di lavoro attraverso cig, blocco dei
licenziamenti e sostegno alle imprese. Quasi mezzo milione di lavoratori e lavoratrici.
Il Governo Conte-Pd-M5S-Leu ha avuto dei limiti, specialmente in alcune figure di esecutivo e anche
su alcune dinamiche di gestione. Non c’è dubbio su questo, e sarebbe ipocrita negarlo.
Ma ora che inizia un po’ a raffreddarsi la situazione, e i dati iniziano a venir fuori, qualche cosa di
interessante e oggettivo viene a galla. E sarebbe il caso di prestarci attenzione rispetto al futuro.

“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”
Eleanor Roosevelt
Adesso siamo in un'altra epoca. La pandemia è in corso, c'è un piano vaccinale da mettere a punto,
i soldi del Next Generation Eu da impiegare non solo per mitigare le sofferenze generate dal virus,
ma anche per costruire un Paese che esca migliore di come è entrato in questa crisi.
C'è il governo Draghi, che sosteniamo con forza e lealtà come chiesto dal Presidente Mattarella. Ma
pur tenendo fermo il nostro appoggio al governo e ribadendo che ogni giorno lavoreremo con
determinazione nella battaglia contro la pandemia, nell'implementazione del piano vaccinale e
nell'utilizzo dei fondi del Next Generation EU, non possiamo far finta di non vedere l'eterogeneità e
la complessità delle forze che lo sostengono.

Siamo alternativi alla destra e non abbiamo creduto – nonostante il racconto ipocrita di un pezzo
della politica italiana - alle conversioni europeiste dell'ultimo minuto. E tanto meno pensiamo che
le differenze si annullino.
Non siamo il partito di Draghi, siamo il Partito Democratico. Per questo occorre forza e
determinazione nella nostra presenza al governo. Senza la paura, come troppe volte è accaduto in
passato, di “disturbare il manovratore”.
Il Pd e il centrosinistra non possono fermarsi alla gestione dell'esistente né tantomeno delegare al
governo la visione del futuro. Hanno bisogno di una visione strategica di lungo periodo che diventi
egemone e popolare.
È proprio la pandemia in corso a richiederlo. Perché a pagarla sono e sono state in primis donne e
giovani. Perché le diseguaglianze crescono, le ricchezze si accentrano, il mondo del lavoro è sempre
più precario e frammentato, le piccole e medie imprese soccombono dinanzi a multinazionali senza
scrupoli. Persino il vaccino stenta a diventare bene comune accessibile a tutte e tutti e per chi, come
noi, non riconosce barriere all'umanità questo rappresenta un ulteriore impegno a battersi per
cambiare un mondo e un sistema economico che non riesce a essere solidale fino in fondo nemmeno
di fronte a una pandemia.
Occorre una visione del mondo e occorre battersi per quello, quindi. E per questo serve, oggi più
che mai, dare anima e identità al Partito Democratico.
Non temiamo di sfidare le idee superate degli anni novanta. È il momento di un Pd nuovo e di
un'identità politica contemporanea, lontana da chi punta a passare dalla rottamazione alla
restaurazione, da chi ha abusato e distorto il significato della parola “riformismo”, ma pure da chi
vuole confinare la sinistra in un angolo identitario e minoritario.
Perché il riformismo ha un senso se migliora la vita delle persone, se abbatte privilegi e costruisce
opportunità per chi non ne ha, altrimenti è un simulacro per nascondere rendite e conservatorismi.
In questi anni, troppe volte si è utilizzato parole dal grande significato per nascondere politiche
regressive o vetuste, spesso subalterne a élite da salotto, anziché costruire condizioni sociali migliori
e innovare il ceto produttivo e imprenditoriale del Paese.
Per noi riformismo significa migliorare la condizione di vita degli esseri umani e far progredire la
società verso condizioni sociali ed economiche più avanzate, non collocare le proprie idee in un
tempo passato o adeguandole a quelle di grandi lobby.

“La via da percorrere non è facile, né sicura. Ma deve essere percorsa, e lo sarà!“
Altiero Spinelli
L'Europa delle persone, della solidarietà, dell'inclusione. L'Europa delle persone che elegge il
Presidente della Commissione Europea, dotata di un bilancio comune, di un'autonomia politica e
non solo economica, di una politica fiscale e di una difesa comune, che voti a maggioranza e non sia
più ostaggio del diritto di veto dei suoi Paesi membri, sarà sempre il nostro assillo e il nostro
obiettivo.

Facciamo parte di generazioni che non sanno immaginarsi fuori da una cittadinanza europea. Ma
non è nostalgia di futuro, la nostra. In un mondo così interconnesso, come potrebbe uno Stato
nazionale da solo affrontare sfide globali come l’evasione fiscale, la (pre)potenza delle
multinazionali, le migrazioni, i cambiamenti climatici? Come potrebbe uno Stato nazionale
fronteggiare un'epidemia come il Covid se solo e isolato?
I diritti conquistati, come dimostra ciò che accade in Ungheria e in altri Stati dove sta prevalendo il
nazionalismo, verrebbero meno. Perché la società che hanno in mente i nazionalisti prevede un
ridimensionamento dei diritti e delle libertà individuali. Noi vogliamo un’altra Europa, non un ritorno
al passato.
Finalmente è caduto il tabù del Patto di Stabilità, si è innescato un meccanismo virtuoso di solidarietà
e collettivizzazione del debito con il Next Generation Eu che rappresenta una svolta epocale. Ma
serve di più. Serve una politica comune europea e serve che gli Stati nazionali cedano sovranità
per fare in modo che i diritti dei lavoratori non subiscano più il dumping e la convenienza delle
multinazionali di spostarsi dove vogliono, per costruire un'armonia di tutele (con un reddito minimo
garantito europeo) e di diritti, in modo tale che nessun autoritarismo a danno dei più deboli prevalga.
È con i canali umanitari, una politica comune di immigrazione, di asilo e di redistribuzione europea
dei profughi che gestiremo le migrazioni. Non certo abbaiando alla luna o pensando di affrontare la
complessità dei problemi con la retorica. Serve farlo e in fretta, ripristinando nel frattempo Mare
Nostrum per permettere alle persone di essere soccorse in mare.
Serve un’Europa accogliente e solidale che argini una volta per tutte la criminalizzazione del soccorso
in mare. La tratta migratoria del mediterraneo è tra le più pericolose al mondo: in quelle acque che
sono le acque della porta di questa Europa perdono la vita esseri umani che hanno la sola colpa di
fuggire dalla fame e dalle persecuzioni per cercare libertà e felicità. Un’Europa che troppe volte ha
girato la testa dall’altra parte lasciando isolate e criminalizzate le ONG che prestano soccorso in
mare. Serve ripristinare subito strumenti di salvataggio e corridoi umanitari: la vita di donne, uomini
e bambini viene prima di qualsiasi discussione politica. Prima si salva poi si discute. Questa è l’Europa
per la quale vogliamo lottare.
Serve quindi un'Europa politica e solidale, ma non solo: è necessaria una governance globale dei
processi che – altro che il ritorno allo Stato Nazione! - nemmeno l'Europa da sola può pensare di
orientare: sanità, ambiente e fisco vanno gestiti dentro un'ottica globale. Perché come dimostra la
pandemia, i cambiamenti climatici e la crescente concentrazione di ricchezze nelle mani di pochi, lo
strapotere di multinazionali nei confronti degli Stati, è urgente per la politica tornare a pensare di
costruire luoghi internazionali cui venga derogata la governance globale di questi temi. Perché
nessuno potrà gestirli da solo.

NON SOLO UNA POLITICA DI GENERE, MA UNA POLITICA CON LO SGUARDO DI GENERE
La parità di genere significa la presenza delle donne al potere, certo. Ma anche la necessità di assumere
il punto di vista, lo sguardo di genere sul mondo. Non si tratta solo di costruire una parità nei ruoli apicali
determinata da regole statutarie. È necessario, ma insufficiente. Occorre una visione del mondo
femminista.
Significa, per esempio, congedo parentale di quattro mesi obbligatorio per i padri, la condivisione dei
tempi di vita e lavoro, un nuovo welfare di prossimità, la parità salariale, l'equo compenso. Significa
mettere nel calcolo della ricchezza che produce PIL anche l'allattamento, il lavoro di cura. Significa
compiere azioni che non siano solo simboliche o di nicchia, ma che riguardino concretamente milioni di
persone e simbolicamente un paradigma, come l'abbattimento dell'Iva sugli assorbenti.
Serve una politica che abbia una pregiudiziale femminista, in cui ogni sua azione, ogni sua iniziativa,
proposta, attività, luogo abbia lo sguardo e il punto di vista di genere. Questo è il punto di partenza per
cambiare definitivamente approccio e modalità maschili con cui troppe volte la politica e anche il PD
determinano le proprie politiche.
Come ricordato, la pandemia è stata pagata soprattutto dalle donne. In termini di cura della famiglia e
anche di perdita di lavoro: sono le donne che si sono anche ritrovate costrette a lasciare il proprio lavoro
per potersi prendere cura dei figli rimasti a casa in DAD. Un compito non nuovo: secondo i calcoli OCSE
(2018), le donne italiane svolgono in media cinque ore al giorno di lavoro domestico non pagato. Un dato
che ci pone distantissimi dagli altri big dell’Ue, come Germania o Francia, e che ovviamente le tiene
lontane dal lavoro.
La pandemia ha peggiorato questi dati, relegando ancora più in casa le donne. Casa che spesso è teatro
di violenza.
Purtroppo, anche il PNRR, seppur contenga misure lodevoli, risente della mancanza di una visione piena
e di una consapevolezza riguardo la necessità di implementare misure radicali (o comunque in linea con
il resto d'Europa, si pensi all'obbligatorietà o ai tempi del congedo parentale) e investimenti imponenti.
Alle politiche del lavoro, il Piano dedica 6,66 miliardi di euro: alla parità di genere, però, va l’investimento
più piccolo che si fa in questo campo. Tra le politiche del lavoro c'è anche il sostegno all’imprenditorialità
femminile, per cui vengono stanziati solo 400 milioni su un totale di oltre 200 miliardi. Meglio dal punto
di vista degli asili nido, ma ancora distanti da avere un piano dettagliato e in linea con i principali Paesi
europei.
Di vitale importanza, il fatto che nel Pnrr sia stata inserita la clausola voluta fortemente dal Pd per
promuovere l'occupazione di donne e giovani, che obbligherà a rendere più forte l'occupazione giovanile
e femminile.
Quindi, oltre alla necessaria parità di genere nei posti di comando, serve una rivoluzione del pensiero e
una pratica, fatti politici e azioni che corrispondano realmente e concretamente a ciò che diciamo
rispetto al mondo che intendiamo abitare.

L'ANTIMAFIA COME PREREQUISITO PER L'AGIRE PUBBLICO E POLITICO
"La mafia non è un cancro proliferato per caso su un tessuto sano. Vive in perfetta
simbiosi con la miriade di protettori, complici, informatori, debitori di ogni tipo, grandi e
piccoli maestri cantori, gente intimidita o ricattata che appartiene a tutti gli strati della
società. Questo è il terreno di coltura di Cosa Nostra con tutto quello che comporta di
implicazioni dirette e indirette, consapevoli o no, volontarie od obbligate, che spesso
godono del consenso della popolazione".
Giovanni Falcone
L'antimafia non è solo un compito e un dovere di magistrati e forze dell'ordine. L’antimafia deve
essere, innanzitutto, il punto di vista attraverso cui governare, il prerequisito per l’agire pubblico e
politico. Deve essere fondamenta e certezza di ogni agire, sia esso istituzionale o politico. Perché la
mafia oggi non è più coppola e lupara, ma finanza e droga, gioco d’azzardo e corruzione, armi e tratta
di esseri umani. È controllo del territorio e caporalato, è “stato sociale” per chi ha meno. Serve un
investimento culturale e formativo, di conoscenza, per ricostruire una idea di società che non abbia
più bisogno del potere economico e sociale delle mafie.
Veniamo da anni terribili, di stragi e segreti ancora da svelare, da apparati deviati dello Stato fino a
trame internazionali e nazionali occulte. C'è un'esigenza nazionale e democratica di sapere la verità,
tutta e sino in fondo, sull'omicidio Moro, piazza Fontana e via D'Amelio. Stragi che hanno elementi
in comune e che chiamano istituzioni e forze democratiche a una battaglia incessante per la verità e
la giustizia.
Il Pd e il centro sinistra italiano devono essere fermi su questo tema, senza avere ombre e
tentennamenti nelle persone che lo rappresentano e lo compongono e tanto più senza operare
rimozioni di comodo. La lotta alle mafie deve tornare ad essere un elemento centrale della politica
e caratterizzante della sinistra italiana, per costruire una società libera dalle mafie, dalla corruzione
e da ogni forma di illegalità.

IDEE NUOVE PER UN MONDO NUOVO
“La difficoltà non sta nelle nuove idee, ma nella possibilità di fuggire da quelle vecchie”
John Maynard Keynes
La transizione ecologica, la lotta alle diseguaglianze, la digitalizzazione, la tutela dei precari e degli
autonomi, l'innovazione del sistema imprenditoriale, la lotta alle mafie, per noi non sono titoli
retorici, ma scelte di parte in una visione di società ben definita che vanno affrontate con idee nuove,
cogliendo le sfide della modernità, non con ricette superate dalla storia.
Transizione ecologica e digitale sono le grandi sfide per un governo democratico del mondo. Siamo
chiamati a costruire spazi democratici più larghi e capaci di decidere, altrimenti una finanza globale
e veloce renderà ancora più fragili ed angusti i luoghi della rappresentanza "nazionale". È il grande
terreno di sfida che a partire dall'Europa dobbiamo perseguire. La condivisione del debito renderà
ancora piu europei i pagatori, le future generazioni. La condivisione del debito per il recovery rende

quindi necessario uno spazio democratico più largo, anche considerato che a maggiori vincoli
comunitari corrisponda un'espressione di voto più diretta.
Avremo tanti miliardi da impiegare per il Next Generation Eu. Miliardi da spendere secondo precise
istanze e orientamenti indicati dall'Europa. Servirà coraggio e una nuova politica pubblica, che sappia
orientare il Paese e non lasciarlo più in balia del mercato. Questo non significa pensare ai piani
quinquenniali del passato, ma prendere atto che le grandi trasformazioni mondiali che riguardano il
pianeta, la salute, il lavoro, non possono più essere lasciate in balia del libero mercato.
Abbiamo bisogno di uno Stato e di un governo che orienti, perimetri, condizioni le politiche
pubbliche e private. Perché è proprio aver abdicato dalla governance e aver fatto diventare la politica
subalterna alle forze economiche e di mercato che ci ha consegnato un modello di sviluppo
predatore che sta mettendo a rischio il Pianeta e intere fasce sociali scivolate verso il basso, che si
distanziano sempre più da chi sta in cima alla piramide.

BASTA RETORICA, COSTRUIAMO CON I FATTI LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
«Voi parlate soltanto di un'eterna crescita economica verde poiché avete troppa paura di
essere impopolari. Voi parlate soltanto di proseguire con le stesse cattive idee che ci
hanno condotto a questo casino, anche quando l'unica cosa sensata da fare sarebbe
tirare il freno d'emergenza. Non siete abbastanza maturi da dire le cose come stanno.
Lasciate persino questo fardello a noi bambini. [...] La biosfera è sacrificata perché alcuni
possano vivere in maniera lussuosa. La sofferenza di molte persone paga il lusso di pochi.
Se è impossibile trovare soluzioni all'interno di questo sistema, allora dobbiamo cambiare
sistema»
Greta Thunberg
In questi anni, la sinistra ha capito poco o nulla della questione ecologista, relegandola a questione
marginale, a volte citandola perché andava di moda o, peggio ancora, mettendola in contrapposizione, ad
ogni costo, al lavoro e alla crescita.
Oggi, qualunque governo, qualunque politica e qualunque sinistra che vuole chiamarsi tale, non può fare
altro che proporre un nuovo paradigma: di sviluppo, di politiche pubbliche e industriali, di adattamento ai
cambiamenti climatici, di gestione dei rifiuti, di utilizzo delle fonti energetiche, di agricoltura. Bisogna
ripartire dalla giustizia climatica. Perché dentro non c'è solo il rispetto dell'ambiente, ma anche lavoro di
qualità, tutela della salute e tutto ciò che permetterebbe di ridurre le disuguaglianze. A vantaggio del
pianeta, a danno dei pochi privilegiati che si stanno arricchendo a scapito degli ecosistemi e della vita
stessa.
Noi vogliamo cambiare sistema. E non accettiamo più che si parli di “rivoluzione verde”, “resilienza”, “lotta
ai cambiamenti climatici” in maniera retorica senza mettere a terra politiche e pratiche che si traducano
realmente in una vera transizione ecologica del nostro modello di sviluppo. Serve cambiare tutto e
praticare la transizione ecologica, serve cambiare il modello di approvvigionamento energetico, serve una
nuova idea di città, di trasporti e di smaltimento dei rifiuti. Serve un modello di agricoltura sostenibile e
nuove abitudini alimentari per incentivare filiera corta, biologico e ripensare gli allevamenti intensivi.

Il centrosinistra e il Partito Democratico sottovalutarono già nel 2011 la portata e la voglia di
cambiamento espressa dalla società italiana dal referendum su acqua pubblica e nucleare. Per non
parlare dell'errore commesso sulla scelta astensionista al referendum sulle trivelle del 2016. Un
referendum che rappresentava non solo un momento elettorale, ma un conflitto diretto tra i territori
e le comunità ferite dall’aggressione della black economy e da un’economia del fossile sorda e
aggressiva.
All’interno del tema della transizione ecologica si esprime un'intera idea di società e democrazia.
Riguarda la relazione tra democrazia ed ambiente, ma anche soprattutto tra partecipazione ed
energia. Si tratta della differenza tra potere verticale e potere laterale.
Le energie rinnovabili potrebbero diventare strumenti diffusi, orizzontali, con un tasso di impiego di
lavoro più distribuito delle fonti fossili (si pensi metaforicamente a una stazione petrolifera in mezzo
al mare: posseduta da una multinazionale, ad alto capitale finanziario ma bassissimo dal punto di
vista dell'impiego delle persone).
La transizione ecologica significa quindi la transizione verso l'economia circolare, la riduzione delle
fonti fossili e l'azzeramento dei contributi statali verso forme di energia non pulita, la chiusura del
ciclo dei rifiuti, la decarbonizzazione dell'ex Ilva di Taranto. Significa infrastrutture e mobilità
sostenibile, significa investire in chi fa impresa e non inquina.
Significa la capacità della politica di orientare una politica industriale all'altezza delle sfide che ci
attendono. Non stiamo parlando di un approccio minoritario o macchiettistico, ma della capacità
della politica di ridisegnare le proprie città, i tempi e i modi di produzione, distribuzione del lavoro,
il potere di chi possiede le fonti di energia e di ridistribuirla. Si tratta di avere il coraggio di togliere
gli incentivi a chi utilizza le fonti fossili per indirizzarli verso chi utilizza e produce energia rinnovabile.
Significa il coraggio di pensare a un'Italia nuova, che favorisca una generazione a cimentarsi con
l'imprenditorialità di una nuova economia verde, che fugga dalle rendite e dai conservatorismi di un
pezzo di imprenditoria italiana immobile per cimentarsi nella sfida del futuro.
La regola che deve valere sempre per qualunque politica venga immaginata, pensata e praticata è la
sostenibilità ambientale, paesaggistica, economica, sociale. Con i cittadini che devono diventare
parte attiva dei processi di cambiamento, attori protagonisti per definire questo punto di equilibrio.
Il nostro faro deve essere l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile varata dall'ONU nel 2015, anno
della Laudato Sii di Papa Francesco e di COP 21 Parigi.
Il 2021 è l'anno di COP 26, con una nuova amministrazione americana e nel pieno di una pandemia.
Proponiamo che il Pd sia il primo partito ad avanzare proposte "misurabili" sui 17 goal e i 169 target
di Agenda 2030.

LA LOTTA ALLA DISEGUAGLIANZE: REDDITO UNIVERSALE E RIDISTRIBUZIONE DEL
LAVORO E DELLE RICCHEZZE
“Non c'è nulla che sia ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali”
don Lorenzo Milani
Una premessa: prima di parlare di lavoro, di welfare, di economia, pretendiamo una società in cui, nel
2021, non ci siano più morti sul lavoro. Pochi giorni fa, una ragazza di ventidue anni, madre di un
bambino di cinque, è morta inghiottita da un macchinario in provincia di Prato. Luana è l'ennesima morte
da aggiungere a un lungo elengo.
Viviamo in un tempo in cui la scienza fa passi da gigante, le tecnologie rivoluzionano le nostre vite, non
è pù possibile vedere persone uscire di casa, salutare i propri figli e non tornare più. Si lavora per vivere,
non si vive e non si muore per lavorare. Per questo serve un piano straordinario per la sicurezza sul
lavoro, assunzioni per controlli e ispezioni, investimenti in tecnologie che permettano la totale sicurezza
delle persone. E severe sanzioni per chi non le rispetta, compresa la chiusura e l'impossibilità di riaprire.
La vita viene prima dello sfruttamento economico. Sembra persino assurdo doverlo ribadire.
I dati Istat mostrano un Paese in ginocchio, la crisi generata dalla pandemia sanitaria morde la carne viva
delle persone: povertà e precarietà rischiano di diventare le fondamenta del nostro tempo. I più colpiti
sono giovani e donne. Oltre 9 milioni di persone vivono nell'area della sofferenza e del disagio
occupazionale, tra disoccupati, cassintegrati, precari. I giovani Neet, coloro che non studiano e non
lavorano perché non vedono in essi strumenti per il futuro, sono oltre due milioni. La crescita delle
ricchezze di pochi a danno di molti è oramai un processo certificato, in cui l'ascensore sociale per milioni
di famiglie è fermo al piano terra e non intende ripartire.
Occorre dunque un nuovo sistema di welfare, che promuova le persone e le loro opportunità, che
garantisca la continuità del reddito nei tempi di non lavoro. Un modello di welfare universale, che
estenda tutele e diritti acquisiti a coloro cui vengono negati. Questo nuovo modello, per noi, passa
attraverso l'istituzione di un Reddito Universale come diritto inalienabile di ogni individuo.
Il diritto dei giovanissimi ad avere un reddito di formazione che renda uguali per tutti i punti di partenza;
il diritto dei giovani ad uscire dalla marginalità e poter scegliere il proprio futuro al di fuori dei ricatti; il
diritto delle persone oggi fuori dal mercato del lavoro e della formazione a non soccombere sotto il peso
dell'annientamento, ma ad avere uno strumento per ricominciare; il diritto alla dignità per chi vive al di
sotto della soglia di povertà; il diritto di essere indipendenti dai propri genitori e la possibilità di diventare
genitori a propria volta, perché la paternità e la maternità non possono essere un lusso; il diritto per tutti
i lavoratori e le lavoratrici alla rappresentanza; il diritto dei liberi professionisti, dei ricercatori, degli
intermittenti dello spettacolo, dei lavoratori atipici, dei free-lance, dei mille arcipelaghi in cui è frazionato
oggi il mondo del lavoro a non essere divorati dalla fragilità esistenziale, e, spesso, dalla povertà.
In un Paese in cui il 10% della popolazione detiene il 50% delle ricchezze, il reddito universale rappresenta
una misura decisiva per l’uguaglianza e un fattore anticiclico rispetto alla crisi che, redistribuendo risorse,
aiuta a rimettere in moto i consumi e l’economia e diminuisce gli squilibri sociali e reddituali.

Non solo. Il reddito univesale è uno strumento che non solo aiuta ovviamente a lenire il dramma
della povertà di oggi, ma serve anche a garantire autonomia e libertà di scelta, a togliere le persone
dalla ricattabilità della precarietà, dalla povertà e dallo schiavismo, aiuta una generazione a compiere
scelte non dettate dalla condizione economica della propria famiglia e di avviare un percorso di
crescita formativa, professionale e di vita con una minima rete di protezione sociale.
Il reddito universale è uno strumento fondamentale di lotta antimafie e un argine contro il lavoro
nero, il lavoro sottopagato e la negazione delle professionalità e della formazione acquisita. Significa
in buona sostanza non vendersi sul mercato del lavoro alle peggiori condizioni possibili. Da argine
può diventare un paradigma per la costruzione di un welfare che includa e promuova.
Il reddito universale è un mezzo per dare riconoscimento a quell’enorme fetta del mercato del
lavoro “invisibile”, svolto, sotto forma di attività domestica e di cura, prevalentemente dalle donne,
soggetti che subiscono maggiormente le contraddizioni di un sistema lavorativo che vorrebbe
risospingerle continuamente nella sfera privata.
L’istituzione di un reddito universale può collegarsi infine (e qui arriviamo anche al tema della
sostenibilità) a una proposta di riforma fiscale che sia in grado di affrontare il tema dell'evasione e
nella quale si metta in campo una volontà politica di colpire con più efficacia, a fini redistributivi
verso i ceti medio bassi, gli alti redditi e i grandi patrimoni, prevedendo una riformulazione della
tassa di successione e una discussione sull'introduzione di una tassa patrimoniale per i grandissimi
patrimoni come indicato dal Fondo Monetario Internazionale.
Se una proposta di istituzione del reddito universale viene costruita all'interno di un quadro di
riforma del welfare, del mercato del lavoro, della gestione pubblica delle risorse, della riforma fiscale,
la sua sostenibilità economica e finanziaria è assolutamente possibile e la sua applicazione
rappresenta una forma di rilancio dell'economia.
La lotta alle diseguaglianze significa dunque una redistribuzione delle ricchezze e del lavoro, un
reddito di base, una riforma fiscale giusta e progressiva.
È venuto poi il momento di sciogliere i nodi che intrappolano la vita delle persone in un'eterna
precarietà lavorativa ed esistenziale. Per questo è il momento di definire un salario minimo e tutele
per chi lavora, precari o autonomi che siano.
Abbiamo la necessità di costruire una nuova stagione dei diritti, scrivere il nuovo Statuto dei Lavori,
delle Lavoratrici e dei Lavoratori, approvare al più presto una legge sulla rappresentanza e
rappresentatività sindacale, una riforma degli ammortizzatori sociali con una copertura
universalistica, legata in modo indissolubile al rafforzamento delle politiche attive e della
formazione.
Pensiamo sia il momento di sperimentare da subito una riforma del lavoro che riduca l'orario
settimanale: è il momento di redistribuire lavoro e tempo. Apriamo da subito una grande
discussione nel Paese, senza la paura di innovare, come hanno già sperimentato con successo varie
imprese.

Lotta alle diseguaglianze significa infine un Paese che non ha bisogno di un ministero della Disabilità
perché tutte le sue politiche hanno assunto quel punto di vista.
Significa un Paese in cui il Sud non sia un elenco di luoghi comuni e di stereotipi, ma una linea politica
sui cui investire. Signifca declinare la "questione merdionale" con maggiore nettezza per rafforzare
l'idea dell'interesse nazionale ed europeo, vista la collocazione strategica nel Mediterraneo. Il Next
Generation EU è la fotografia di questo dualismo italiano, ma anche la leva per ridurlo con enormi
benefici per l'intero Paese. Dai dati emersi dal dibattito nei circoli sui 21 punti proposti da Letta è
significativo che anche al Nord si avverta la necessità di investire al Sud, così come risulta evidente
da tanti studi ed analisi.
Ma c'è un tema che va rilanciato e spesso dimenticato: è possibile uno sviluppo sostenibile in Italia
se vi è una vera connessione tra città e aree interne, pianure e montagne. Le aree interne
rappresentano circa 3/5 del territorio, 20 milioni di abitanti. È necessario creare politica per la
"restanza" - pensiamo alla dorsale Appenninica - altrimenti il disarmo per questi territori di diritti di
cittadinanza e di lavoro rappresenterà una catapulta nelle città impedendo, peraltro, una
rigenerazione urbana di cui c'è bisogno.
Ogni grande città ha alle sue spalle, o comunque nel raggio di pochi chilometri, una montagna. Le
aree interne quindi vanno considerate come l'opportunità per una resilienza dell'intero Paese.
Nella lotta alle diseguaglianze sarà fondamentale coltivare confronto e disponibilità verso il mondo
della cooperazione, del terzo settore. Nel guardare le relazioni tra il PD e le grandi realtà cooperative
da un lato quelle locali, provinciali e regionali dall'altro, si può capire quanto queste si siano sentite
lontane da noi e poco valorizzate. Dobbiamo credere che sviluppo inclusivo e prossimità sociale
siano veicoli essenziali di crescita; non, come avvenuto anche nella dialettica politica della destra di
questi anni, processi strumentali attraverso i quali accusare e denigrare il mondo cooperativo.
Abbiamo sfide urgenti davanti, dal completamento della riforma degli ETS a proposte di legge (come
quella condivisa ed emendata dall'Alleanza della Cooperative sulla cooperazione di comunità) che
hanno bisogno di una presenza determinata e tenace del Partito Democratico per essere portate
avanti e seguite con cognizione. Una svolta culturale deve essere alla base del nostro lavoro con il
terzo settore in questo senso, non solo singoli provvedimenti e non solo come completamento del
codice, ma come profonda e chiara consapevolezza del valore che questo mondo porta al Paese.
Significa perseguire la giustizia sociale attraverso la cooperazione, ma anche uno sviluppo economico
sostenibile come collettività, come comunità locali (a fianco dei nostri amministratori) che non
possono più assumersi il peso di tensioni sociali e di solitudini familiari causate da assenza di servizi
in rete, in molti luoghi quasi esclusivamente in carico al terzo settore. Non è solo cura delle fragilità,
è economia, posti di lavoro, scelta consapevole dei valori mutualistici su cui rifondare le relazioni.
Il PD deve essere motore di questa presa di coscienza. Essere dalla parte delle persone significa
cogliere il valore profondo di un impegno etico verso tutti coloro che sono "fuori", dai meccanismi
di tutela, dalle sicurezze di un lavoro sempre meno indeterminato, dai percorsi di formazione e
scolarità, "fuori" dai luoghi decisionali. Essere democratici significa costruire il "dentro" da "fuori".

I SAPERI AL TEMPO DEL DIGITALE
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione si sono evolute esponenzialmente nel corso di pochi
anni e la diffusione del loro utilizzo sta comportando una serie di cambiamenti nella nostra vita quotidiana.
Il Lockdown imposto dalla Pandemia è stato in questo senso un potentissimo catalizzatore.
Internet e e smartphone sono ormai strumenti potenti alla portata di tutti, strumenti che ci hanno
avvicinato e ci hanno consentito la prosecuzione di attività didattiche e lavorative, ma non tutti ne hanno
accesso o sanno sfruttarne le potenzialità.
Le opportunità offerte dalle tecnologie richiedono una riflessione sull’inclusione digitale in termini non solo
di accesso alle tecnologie, ma anche e soprattutto di conoscenze atte ad utilizzare tali mezzi. La competenza
digitale è sempre più centrale per una cittadinanza attiva e consapevole.
La diffusione delle tecnologie dell’informazione e comunicazione e la disponibilità di connessione alla rete,
sebbene non capillare quanto sarebbe necessario, ha modificato lo scenario pubblico e privato dei cittadini,
cambiando le modalità di esercitare persino la cittadinanza.
Il DIGICOMP è un framework educativo che intercetta il bisogno di implementare e consolidare le
competenze digitali, che si configurano come trasversali ad ogni altra abilità. La “competenza digitale” è
una delle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente ed è parte della Agenda Digitale per
l’Europa. È definita come la capacità di saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della
società dell’informazione.
Ogni cittadino oggi è portatore del bisogno di essere informato, del bisogno di interagire, di esprimersi, di
proteggere i suoi dati, del bisogno di gestire situazioni problematiche connesse agli strumenti tecnologici
ed ambienti digitali. Ed è da questo framework che bisogna necessariamente partire oggi nel reimpostare
il rapporto tra i Saperi e gli individui, ponendo al centro del processo educativo l’idea di una crescita
progressiva e costante.
Apparentemente il sapere scientifico dovrebbe essere quello preminente e privilegiato dalle necessità del
mondo moderno, eppure secondo i più recenti rapporti Indire e Ocse non è così, tutti i contenuti connessi
alla matematica ed alla logica sono distanti dai ragazzi e sempre meno sono gli iscritti alle facoltà
scientifiche.
Allo stesso tempo il sapere umanistico sembra non reggere il passo con i tempi, benchè necessario più che
mai all’individuo, ma incapace di confrontarsi con le sue nuove paure, con le sfide della modernità, come
il confronto con l’intelligenza artificiale che concretizza scenari fantascientifici.
Non bisogna continuare a contrapporre il sapere scientifico e il sapere umanistico, questa contrapposizione
è più un ormai radicato luogo comune che una reale frattura di sfere del sapere che non sono nate
disgiunte, e che devono tornare a confrontarsi per una crescita dell’individuo. È troppo facile cedere ad
una logica di mercato anche nella progettazione educativa delle scuole e delle università, ma non si può
rinnegare il legame tra filosofia e scienza, non si può inseguire il tecnicismo senza interrogarsi sulle ricadute
etiche delle scoperte.

Per un partito della sinistra che voglia cogliere le sfide della contemporaneità è necessario fare in modo
che l'accesso ai saperi (quindi alla rete, all'utilizzo di strumenti digitali, alla connessione) sia considerato
diritto inalienabile, da inserire anche in Costituzione.

INVESTIRE NEL SAPERE DI UNA GENERAZIONE
C'era una volta la sinistra che stava dalla parte dell'operaio che vuole il figlio dottore. Oggi i tempi
sono cambiati. Peggiorati, purtroppo. L'ascensore sociale è immobile al piano terra. Se nasci da una
famiglia povera, le possibilità che vivrai in povertà sono aumentate rispetto al passato. Non è lo
studio, la volontà, il lavoro a determinare la propria strada, ma sempre più la famiglia di partenza.
Questo è inaccettabile.
Noi vogliamo che l'operaia e l'operaio possano avere una figlia dottoressa o un figlio dottore perché
vi è uno Stato che garantisce pari opportunità e condizioni di partenza non diseguali per coloro che
vivono in famiglie economicamente svantaggiate.
Purtroppo, oltre al venire meno della possibilità di migliorare la propria vita, emancipandosi dalla
condizione di partenza della propria famiglia, in questi anni i luoghi del sapere – dalla scuola
all'università, passando per i centri di ricerca – non sono stati considerati “centrali” come una società
del ventunesimo secolo avrebbe dovuto fare.
Per questo riteniamo fondamentale portare l’investimento sull’istruzione dal 3,6% al 5% del PIL nei
prossimi quattro anni. In particolare, per assumere nuovi docenti e personale amministrativo; per
potenziare le infrastrutture tecnologiche e digitali delle scuole; per aumentare i posti asilo per i
bambini da 0 a 6 anni; per utilizzare le scuole come civic center finanziando attività extrascolastiche
di carattere culturale, sociale e sportivo dopo il normale orario didattico, semplificando le procedure
per l’affidamento da parte dei presidi.
Vogliamo fare del sapere e della conoscenza la locomotiva del Paese, dando la possibilità di accedere
gratuitamente agli studi a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi che vengono da famiglie meno fortunate.
Per questo bisogna rendere gratuita l'istruzione fino all'università di tutti i ragazzi e le ragazze che
vengono da famiglie del ceto medio/basso.
Combattere, quindi, la povertà educativa azzerando i costi dell’istruzione a tutte le famiglie italiane
con redditi medio/bassi, rendendo mensa scolastica, trasporto pubblico, tasse universitarie e libri di
testo gratuiti per ridurre le diseguaglianze di partenza e favorire un processo di apprendimento
continuo.

TRANSIZIONE DIGITALE
La pandemia ci ha detto – anche mettendo a nudo l'inefficienza, le mancanze, i tagli alla pubblica
amministrazione - che è sempre più indissolubile il rapporto tra umanesimo e scienza, tra valori e
macchina, diritti e progresso tecnologico.

La transizione digitale del modello economico, del lavoro, del commercio è sotto gli occhi di tutti.
Adesso, siamo a un bivio. Accettare la dirompente voracità con la quale alcune multinazionali
utilizzano l'innovazione tecnologica, il digitale, l'automazione a danno di piccoli esercenti, imprese,
artigiani e commercio oppure provare a coglierne le opportunità.
Abbiamo bisogno di una “civiltà della macchine” e di una tecnologia che non alimenti disuguaglianze,
conflitti, esclusioni e assenza di diritti.
C'è una partita fondamentale che riguarda la robotica, l'automazione e la conseguente
redistribuzione del lavoro e delle ricchezze. Una sfida da cogliere non per semplicemente limitare la
perdita di lavoro a favore dell'utilizzo delle macchine, ma per crearne di nuovi e migliori, per
redistribuire le ricchezze derivanti dall'utilizzo delle macchine stesse ed evitare che finiscano nelle
mani di pochi.
Abbiamo bisogno della tecnologia al fine di redistribuire ricchezze, lavoro e anche tempo libero.
Inoltre, c'è una partita gigantesca, sempre sottovalutata dalla sinistra, che riguarda il digitale e la
proprietà dei dati, prodotti dai cittadini e estratti dalle multinazionali che ci producono redditi
enormi. Gestione dei dati, motori di ricerca, grandi piattaforme vanno regolamentati, sottoposti a
controllo pubblico e democratizzati orientandoli verso l'interesse pubblico. Il tema non è limitare
l'iniziativa privata, il tema è orientarla verso un fine collettivo.
Un nuovo modello di sviluppo significa quindi avere il coraggio di superare pressioni e lobby che
puntano e mirano alla conservazione per rivoluzionare pensieri e luoghi dell'agire politico.

IL PANE E LE ROSE
«Ciò che la donna che lavora vuole è il diritto di vivere, non semplicemente di esistere – il diritto alla vita così
come ce l’ha la donna ricca, al sole e alla musica e all’arte. Voi non avete niente che anche l’operaia più umile
non abbia il diritto di avere. L’operaia deve avere il pane, ma deve avere anche le rose»
Erano gli inizi del 1900 e Rose Schneiderman, leader femminista e socialista della Women's Trade Union
League, pronunciò queste parole durante un discorso di fronte ad una platea di suffragette benestanti a
Cleveland.
Basterebbe la forza di queste parole per smentire la contrapposizione, presente anche in alcune frange della
sinistra, tra diritti civili e diritti sociali. Una contrapposizione falsa, artefatta, che scaturisce da una concezione
della vita fatta a misura del maschio cinquantenne con diritti pieni e lavoro a tempo indeterminato.
Non c'è contrapposizione tra diritto al lavoro e il diritto alla propria sessualità, alla cittadinanza, persino al
tempo libero. Perché le persone questo sono. Ci sono lavoratori e lavoratrici discriminati sul lavoro non solo
perché sfruttati o schiavizzati, ma perché omosessuali o perché stranieri.
La politica deve fare lo sforzo di uscire dalla demagogia: con slogan e pregiudizi non si risolvono i problemi. E
il centrosinsitra, il Partito Democratico non deve avere ambiguità.

Per questo, in un Paese in cui le mafie imperversano, la legalizzazione delle droghe leggere non può
essere un tabù. Il proibizionismo di questi decenni ha solo rafforzato le mafie, portato morti,
condannato tanti ragazzi alla delinquenza. «Legalizzare le droghe leggere – ha spiegato il
Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho - toglierebbe spazio alle mafie,
sottraendo terreno al traffico internazionale e potremmo concentrarci sul livello alto delle
organizzazioni criminali».
Così come le leggi contro l'omofobia, Ius Soli, fine vita, adozioni per le coppie omosessuali e per i
single, i matrimoni egualitari, non possono continuamente essere ostaggio di gruppi dirigenti che
vivono i condizionamenti di poche nicchie di società a danno del Paese.

IL MATTARELLUM PER UN CAMPO PROGRESSISTA ALTERNATIVO ALLA DESTRA
Il Partito Democratico non deve perdere né la sua vocazione maggioritaria né la capacità di essere il
perno di una coalizione europeista, progressista e di cambiamento del Paese.
Alle ultime elezioni politiche del 2018, la vocazione maggioritaria si è tradotta nella costruizione
artificiosa di alleanze meramente elettorali, senza nessun costrutto politico, dove abbiamo messo
insieme ceto politico per costruire una coalizione poco omogenea e senz'anima.
Ma la vocazione maggioritaria non è isolamento o la tutela di interessi di pochi. Semmai è invece
l’ambizione ad allargare la base elettorale del centrosinistra attorno a una visione del mondo chiara
e definita, che sia un miglioramento della quotidianità di chi vuoi rappresentare. Non è una
vocazione neutra, ma l'idea che attorno alle idee che proponi, alle sfide che ingaggi, cerchi di
convincere la maggioranza dei cittadini.
Non è in conflitto con la costruzione di alleanze, semmai è in conflitto con l'idea di trasformare quella
vocazione in un'autoreferenzialità fine a sé stessa.
Per questo il Pd ha fatto bene a investire in questi mesi – e dovrà continuare a farlo – nella
costruzione di in un campo europeista e progressista alternativo alla destra.
Se nel 2018 eravamo dentro un sistema tripolare che ci vedeva ininfluenti, adesso ci sono le
condizioni per il ripristino di un bipolarismo e la costruzione di un campo largo, aperto e progressista
alternativo alla destra. Certamente nostri compagni di viaggio saranno gli ex alleati di governo come
LEU e Movimento Cinque Stelle, ma a maggior ragione serve un Pd che sappia aprirsi, che sappia
essere casa e megafono dei ceti sociali e dei settori della società che hanno a cuore la ripartenza
economica, la creazione di lavoro dignitoso, la transizione ecologica, la lotta alle diseguaglianze
dentro a un'Italia e un'Europa eccellenze di un nuovo modello di sviluppo.
Proprio perché pensiamo che il mondo sia sempre più polarizzato tra campi contrappositi e
sosteniamo ancora la differenza tra destra e sinistra, pensiamo che sia necessaria una legge
elettorale maggioritaria, che garantisca rappresentanza alle forze minori e un rapporto diretto tra
eletti ed elettori, tra candidati e territorio. Proponiamo di tornare alla legge elettorale che rendeva
chiara la differenza tra campi e schieramenti avversari, che garantiva chiarezza ai cittadini e che
spingeva le forze politiche a confrontarsi in nome del bene comune: il Mattarellum.

LE AGORÀ: OGNI PERSONA CONTA
“Forse ai nostri giorni l'obiettivo non è quello di scoprire che cosa siamo, ma di rifiutare
quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire quello che potremmo essere”.
Michel Foucault
In questi ultimi anni, ad aver perso di significato non è stata soltanto e solamente la politica. A svuotarsi
di senso, fino a risultare quasi repellente, è stata la sostanza del discorso pubblico quanto la forma con
cui questa si organizza. La crisi della rappresentanza e dei corpi intermedi è direttamente
sovrapponibile alla crisi delle forme della partecipazione.
Non c’è sondaggio che non veda in fondo alle classifiche di gradimento dei cittadini - ai minimi storici,
segnando quindi una sorta di repulsione – la parola “partito”, cioè la forma principe di organizzazione
della politica.
È, infatti, il partito lo strumento atto a coagulare consenso, definire le modalità in cui si incanala e
sprigiona la partecipazione, la selezione delle classi dirigenti, lo sviluppo della discussione degli iscritti
di un’organizzazione. Ma è anche il luogo in cui le ansie, le voglie, i pensieri, le vite delle persone
dovrebbero abitare per trasformarsi poi in azione politica individuale e collettiva.
Niente di tutto questo viene riconosciuto o percepito dai cittadini. La sfiducia verso i partiti è unanime,
trasversale. La crisi del modello novecentesco è sotto gli occhi di tutti. Fuori dal recinto dei militanti
più fedeli, vi è – a torto o a ragione - un esplicito dissenso verso ciò che rappresentano, comunicano,
significano. Non è una caratteristica italiana, ma un fenomeno che coinvolge le forme della politica in
tutte le parti del globo.
Perché accade? Semplicemente perché il presente è in completa metamorfosi, cambia
vorticosamente. Ed i partiti sono strumenti impossibili da slegare dal punto di vista di chi li dirige. Se il
pensiero politico è anacronistico, se lo sguardo sul mondo di chi lo determina è antiquato, scollegato,
rispetto alla realtà che si vuole rappresentare e alla sua organizzazione sociale, il partito sarà esso
stesso un involucro sfasato rispetto alle esigenze della contemporaneità. La crisi della forma partito si
incrocia con la voglia di partecipazione che riscontriamo nella società civile per questo serve un cambio
netto. Serve un partito di tipo nuovo, servono luoghi di prossimità accoglienti con i piedi saldamente
ancorati nel presente. Serve democrazia e rigenerazione, nelle pratiche, nelle storie e negli strumenti.
Il partito novecentesco stava dentro uno schema preordinato, che ha retto per decenni: il conflitto
esclusivo tra due schieramenti di interessi e di relazioni contrapposte. Da una parte i capitalisti, la
società del rischio, la finanza, il lavoro autonomo, i “padroni”, e dall'altra i socialdemocratici, i sindacati,
il mondo del lavoro dipendente, del pubblico impiego e gli operai. Oggi, il racconto è mutato, più
complesso. Non esiste più un blocco sociale compatto, ma un mondo sconosciuto, frammentato,
disorganico, che fa fatica a percepirsi, che vive all'interno di una nuova composizione di classe.

Un mondo inascoltato, ancora poco interpretato: disoccupati, inoccupati, migranti, pensionati a poche

centinaia di euro al mese, precari, partite Iva, Neet, laureati sottopagati, imprenditori che fanno fatica
ad arrivare alla fine del mese. Milioni di persone a cui la parola “partito” non dice nulla, escluse dalla
politica e, peggio ancora, dai processi di rappresentanza.
Nel passato la sinistra si era costituita come un racconto comune, unificante. Oggi quel racconto è
annebbiato e diviso perché troppe volte alle domande, all’ignoto e alla ricerca si sono preferite la
certezza e le risposte consuete di forme della politica che non riescono più ad entrare in sintonia con
un mondo in continua mutazione.
La vita di oggi è frenetica, frammentata, il tempo libero si interseca e si sovrappone con i momenti
professionali fino ad annullarsi, difficilmente si ricava una militanza che non intrecci vita privata e
lavoro, studio, cura della famiglia.
La crisi della forma partito sta tutta qua: l’incapacità delle classi dirigenti di rinnovarsi, cioè di riuscire
a comprendere quanto la società andava determinandosi in meccanismi sociali completamente nuovi.
E quindi, conseguentemente, di reinventarsi in forme includenti, capaci di decifrare e accogliere la
complessità umana in tempi di incertezze, solitudini, perdita di valori che una volta sembravano
granitici.
Per questo un partito non diventa “vecchio” per dato anagrafico, ma per l’incapacità di abitare un
mondo che cambia: le donne che irrompono sulla scena pubblica, la precarietà che diventa vita, la
pervasività dei social network, la rete che collega ogni individuo al mondo intero, i pensieri che
irrompono in tempo reale, la possibilità di ognuno – dal segretario di un partito al militante, dal
premier al cittadino comune – di immettere opinioni nel vortice del web o di inviarli tramite
applicazioni di messaggistica istantanea a centinaia, persino migliaia di persone.
Un partito ha senso se è capace di mutare e adattarsi a ritmi, tempi e spazi della società al fine di
massimizzare il tempo residuo della vita di ognuno da poter dedicare alla militanza, alla riflessione,
all’azione. Se la forma non si confà a tutto ciò, i partiti diventano luoghi frequentati da quei pochi che
se lo possono permettere.
L’emblema della crisi dei partiti della sinistra sono le immagini di sezioni di partito buie, grigie,
composte da poche unità di anziani, quasi tutti uomini. Niente di male, per carità. Ma la fotografia di
una struttura plasmata sul modello del maschio che ha un tot di tempo libero prestabilito al giorno.
Cioè su un modello estremamente parziale della società italiana.
La forma di un partito deve plasmarsi sul tempo e sullo spazio in cui agisce. Il tema non è essere
pesanti o leggeri, il tema è essere utili, funzionali all’azione. E per farlo, devono riuscire a sovrapporsi
al modello di società, alla composizione del mondo del lavoro, ai tempi di vita, all’organizzazione
sociale del contesto in cui vengono ad agire e di chi vogliono rappresentare. Per questo, oggi, sono
terribilmente anacronistici, lontani dall’incrociare l’impeto, la passione e la ribellione delle giovani
generazioni, ma persino incapaci di diventare fenomeni attrattivi per chi ha a cuore lo studio, la ricerca
di strumenti per ovviare alle diseguaglianze sempre più crescenti.
Così, i partiti in questi anni si sono “rinsecchiti”, perdendo valanghe di iscritti e diventando comitati
d’affari, gruppi d’interessi, cordate al servizio del capo bastone territoriale. Questo a danno persino di
generosi militanti che tengono in vita quei luoghi per gran parte dell’anno che devono soccombere

all’arrivo del “peso” di pacchetti di tessere, di gruppi o cordate che, nei momenti topici, ne sviliscono
l’operato, l’elaborazione, l’impegno e persino l’entusiasmo. Momenti che, guarda caso, coincidono con
la selezione delle classi dirigenti o dei componenti le liste elettorali.
Se parliamo di crisi del partito novecentesco parliamo di crisi dell’organizzazione, di processi che si
ripetono più per inerzia che per vera utilità sociale, di incapacità di fotografare il mondo e dare delle
risposte. Ma questo non significa prenderne atto, copiare i modelli degli avversari o consegnarsi nelle
mani di santoni salvifici. Significa semmai, costruire luoghi – reali e virtuali – in cui la partecipazione
possa tornare a esprimersi, in cui la solitudine del nostro tempo possa riconoscerne di simili e
alleviare la sensazione di disagio rispetto ai drammi della propria quotidianità.
Il partito che oggi serve è quello che dimostri l’esistenza di un modello di comunità, di aggregazione e
di lotta completamente diverso da quelli in atto. Una rete fatta di nodi tematici e territoriali autonomi,
liberi di adattarsi anche nelle forme alla realtà in cui operano.
Una rete di nodi locali – siano esse associazioni, circoli o comitati di quartiere - che sappia dimostrare
di essere riferimento sociale e determinata nelle sue azioni dalle esigenze delle vite delle persone delle
realtà in cui si collocano.
Emblematiche sono le esperienze dei sindaci corredate da una forte componente civica. Non solo
vincono, ma governano con ampio consenso dei propri cittadini. Quelle esperienze sono ritenute, da
una parte, credibili in quanto “concrete”, dall’altra, capaci di includere la cittadinanza attiva. È in forme
innovative di civismo che tante persone deluse dai partiti hanno trovato rifugio.
Ne troviamo alcuni esempi nelle principali città d’Europa: la Londra di Sadiq Khan, la Barcellona di Ada
Colau o la Parigi di Anne Hidalgo. In Italia, ha fatto scuola il modello Milano di Giuliano Pisapia, prima,
e di Giuseppe Sala, poi.
Sono esperienze preziose, esempi concreti cui guardare anche per rinnovare la forma partito: qui le
diversità e la pluralità rappresentano un valore aggiunto e la presenza di partiti, movimenti, cittadini si
confonde in un’unitaria offerta politica che i cittadini riconoscono virtuosa e di buon governo.
Queste esperienze – così come le attività culturali, di volontariato, associative in cui riparano tanti
cittadini – sono oggi le “casematte” del mondo progressista. Per questo, è indispensabile affiancarle
alla struttura perno dei partiti – la sezione, i circoli, la direzione –come luoghi indispensabili per definire
il proprio sguardo sul mondo. Il ruolo dei Sindaci a cui pensiamo deve ripartire anche da qui. Non i
nuovi capi bastone che controllano anche il partito, ma costruttori e promotori di innovazione che
possano favorire una nuova forma dell’essere partito, nel rispetto dei diversi ruoli di ognuno.
Un partito, quindi, che si organizzi come una costellazione di presidi sociali, civici e democratici, e che
non si esaurisca nelle forme classiche novecentesche.
Le esperienze civiche, i movimenti, le associazioni, i comitati di quartiere sono antenne vive sul
territorio, rappresentano uno spaccato non uniforme della società, amalgamano diversità che spesso
i partiti non riescono a fare. Ma sono, ovviamente, costituite da singoli cittadini.
Per questo, non c’è possibilità di riconquistare un dialogo, un rapporto sinergico con tali esperienze

collettive se non vi è la premessa madre per una rifondazione della forma partito: il ritorno alla
centralità della persona.
Non si tratta semplicemente di chiamare a votare sui gruppi dirigenti. Si tratta, di definire dei luoghi
liberi, aperti, in cui ci si spoglia delle appartenenze per giocarsi la partita dell’egemonia e
dell’elaborazione della linea politica.
Il punto è costruire una forma partito che sia un luogo in cui ci sia dinamismo delle idee e
"contendibilità" delle proposte, perché proprio la competizione permette di allargare i confini dello
spazio politico. Se fuori dai partiti esistono persone che si impegnano in associazioni, volontariato,
comitati, attente alla vita pubblica e dunque potenzialmente militanti, iscritti o semplici interessati a
una formazione politica, questi devono poter incidere sulle scelte.
Come? Ecco, qui si colloca la sfida e il senso delle Agorà Democratiche lanciate dal segretario Enrico
Letta.
Agorà da far funzionare come luoghi aperti, fisici e virtuali, nei quali le persone si spogliano delle loro
appartenenze e si incontrano, discutono, si confrontano tra di loro sulle grandi questioni fondamentali
che riguardano la vita delle persone.
Agorà da intendersi come luoghi di democrazia deliberante, in cui, dopo il confronto delle idee, si
chiamino le persone a decidere, a prendere parte, a definire collettivamente il modello di società che
si vuole implementare. Le grandi questioni in cui spesso il ceto politico si divide perché incapace di
ascoltare una società che magari è già oltre, sarebbero superate da una decisione di popolo.
Significa, quindi, avere il coraggio di istituire strumenti di democrazia deliberativa, una piattaforma
digitale come luogo in cui confrontarsi anche virtualmente. Non per scimmiottare altre esperienze,
semmai per porsi in netta controtendenza rispetto ad esse, per permettere a tutte e tutti di sentirsi
parte di un soggetto aperto e trasparente.
Le primarie aperte per la scelta del leader o del segretario nazionale saranno poi il momento
conclusivo che sancisce la fine di un percorso di ricerca, di confronto politico e culturale, ma anche di
giudizio da parte del proprio elettorato più attivo.
Certo, a volte sono sembrate più un momento estemporaneo, sostitutivo, anziché conclusivo, di un
processo, di un serrato confronto democratico. Altre hanno visto la presenza di cordate territoriali
interessate a condizionarne il voto, certo non per motivi nobili. Ma sono irrinunciabili. Non solo perché
questi tentativi sono inconsistenti rispetto al numero totale dei partecipanti, quanto perché oggi i
partiti non devono temere di aprirsi alla società quando hanno idee e persone valide da presentare.
Un’organizzazione di massa virtuosa, con la testa e le orecchie nelle pieghe della complessità della vita
delle persone, composta da tante “casematte”, luoghi di discussione, braccia culturali e operative che
permettano di avere tanti condizionamenti esterni ed interni, probabilmente potrebbe rinunciare
anche alle primarie. Non oggi, quando il percorso di ricostruzione di una forma partito di tal tipo è
ancora in divenire.
La forma partito che serve oggi è un processo di cura, di ricerca, di sostanza e non solo di forma. Non

staremo nella contemporaneità conformandoci o ripetendo stanche liturgie, ma è rompendo il muro
delle certezze del presente che si entra nel futuro. Questo spetta a chi vorrà ambire a dare nuovamente
un luogo utile alla politica e a chi essa tenta di rappresentare.
Per costruire un'identità politica che abbia l'ambizione di cambiare le storture della società in cui
viviamo, servono luoghi della politica dove praticarla.
E le Agorà Democratiche avranno successo se diventeranno luoghi della politica a misura di giovani e
donne, dove si discuta per davvero, e non per finta, per poi decidere nei caminetti tra pochi uomini
capicorrente. Perché tempi, pratiche e luoghi della politica, anche nella sinistra, anche nel Partito
Democratico, sono spesso a misura di maschi che hanno vite stabili e tempo libero.
Oggi il paradosso è che anziché dare meno spazio e peso alle correnti, sempre meno di pensiero e
sempre più di potere, le correnti il partito lo circondano, lo accerchiano, lo limitano. Un pensiero che
sia sul mondo, sull’Europa, sul Paese, o sul quartiere, sul luogo di lavoro e di studio.
Per tenere il partito unito il segretario Zingaretti aveva messo in piedi una paziente gestione unitaria.
Nonostante questo abbiamo subito due scissioni. E mentre di giorno si approvavano documenti
unitari, di notte si bombardava il quartier generale.
Ora basta. Ora è il momento di tornare a fare politica e sfidarsi su quella, non su rappresentazioni del
ceto politico tutte da verificare nella società.
Per questo qui ed ora vi è la necessità di spostare la sovranità delle decisioni dai caminetti ai luoghi
in cui pulsa la vita politica, la discussione, il confronto, le idee, i talenti.
Questa è la sfida che da oggi abbiamo il dovere di mettere in pratica con le agorà democratiche: un
nuovo PD di luoghi e spazi aperti, in cui militanti, attivisti, amministratori, interessati, possano
confrontarsi, discutere e decidere. Sì, soprattutto decidere, anche chi deve fare parte degli organismi
dirigenti ad ogni livello.
È possibile.
Perché il Pd non è solo la rappresentazione del litigio permanente del suo ceto politico. Il Pd è lo
straordinario protagonismo delle sue e dei suoi militanti che ignorati dai media costruiscono un
partito vicino alle persone, raccolgono tonnellate e tonnellate di beni alimentari per i più fragili,
assistono gli anziani, si battono contro le discriminazioni, costruiscono comunità ogni giorno.
Il Pd è lo straordinario protagonismo delle sue sindache e dei suoi sindaci, delle amministratrici e
degli amministratori locali, che ogni giorno rispondono ai cittadini con un instancabile lavoro di
prossimità. Sono una risorsa straordinaria da valorizzare e includere, tanto più coloro che condannano
– con ragione – l'eccessivo correntismo.
E infine il Pd deve essere lo straordinario protagonismo di chi fuori dal Pd non si arrende alla
degenerazione della politica e alle crescenti diseguaglianze, che avvia attività imprenditoriali, che
resiste in un mercato del lavoro frammentato e precarizzato, che fa attivismo e volontariato.

“Dobbiamo essere idealisti, perché è così che finiremo
con l'essere i veri, autentici, realisti”.
Victor Frankl
Per questo chiediamo che la fase di rigenerazione del Partito Democratico sia ridefinita e rilanciata da
subito, nelle forme consone al momento che stiamo vivendo, attraverso un processo di partecipazione dei
militanti del Pd e di chi, fuori dal PD, ha a cuore la ricostruzione di un'identità forte del centrosinistra e dei
luoghi della politica.
Facciamo un appello ai militanti e a chi sta fuori dai partiti a investire nelle agorà democratiche, a battersi
con noi per un'idea di società definita, per dare battaglia politica, per allargare il campo progressista ai
tanti e alle tante che si sentono esclusi.
La rete politico-culturale Prossima nasce così, dall'esperienza di mondi civici e associativi, da chi ha
partecipato all'esperienza della rete Futura, da amministratori e amministratrici locali, da iscritti e iscritte
del Partito Democratico, da chi non è iscritto ai partiti ma ha costruito in questi anni battaglie per allargare
il campo e restituire forza e passione alla sinistra.
Un luogo aperto e vivo, di discussione e dibattito per incalzare il Partito Democratico e le forze progressiste
su un'idea di società che non abbia timore di battersi per un pieno godimento dei diritti civili e sociali e la
redistribuzione di reddito, lavoro, saperi, opportunità e tempo libero. Per questo proponiamo per esempio,
il reddito universale, la riduzione dell'orario di lavoro, il salario minimo, l'accesso gratuito all'istruzione fino
all'università per i ceti medio bassi, la redistribuzione delle ricchezze e anche del tempo libero.
La sinistra di questo tempo deve identificarsi con altre parole: la persona, la comunità, il Pianeta, la dignità
del lavoro che solo un mondo più giusto può consentire.
Prossima, dunque. Vicina, solidale, empatica, da costruire. Una rete di singoli e soggetti collettivi come
comitati, associazioni, movimenti popolari. Un luogo dello stare insieme per immaginare un nuovo partito
Partito Democratico e una nuova politica.

“Vola solo chi osa farlo”
Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, Luis Sepulveda
Non è vero che non è possibile cambiare, che sia il Pd o l'Italia o il mondo non importa. Tutto si può
cambiare. E la politica è l'arte più nobile per farlo. In troppi pensano alla sinistra come un ferrovecchio, un
feticcio o, nel peggiore dei casi, come una degenerazione del presente rispetto a un glorioso passato. A noi,
a tutte e tutti noi, spetta invece il compito di ricostruire un pezzo del racconto di questa storia. Per
cambiarla, certo. Ma per farlo va scritta insieme, allargandola a nuovi protagonisti.
Per ribadire che non solo la sinistra è ancora ciò che muove la passione, il cuore e la testa di milioni di
persone che vogliono cambiare il mondo e la propria quotidianità. Ma per rendere netto e percebile, una
volta ancora, che la sinistra non è una carriera, uno strapuntino, un articolo di giornale da mettere sui social
network. Ma, semmai, è ancora l'unico modo per tornare a battersi per il diritto alla felicità di milioni di
persone.

