
Radicalità per costruire 
 

Radicalità nella radicalità 
 

Come le nuove generazioni si approcciano al nuovo decennio.  
 

INTRODUZIONE 
 
“Il vecchio mondo sta morendo. Quello nuovo tarda a comparire. E in questo chiaroscuro nascono i mostri”. Cosi 
Antonio Gramsci all’inizio del secolo scorso, innalzando il proprio sguardo, metteva in guardia gli italiani sui pericoli 
che l’arrivo di una nuova era nascondeva. Poi arrivò il ventennio fascista, i “mostri” erano ormai cresciuti in camicia 
nera, con un’educazione a base di olio di ricino e manganello. A poco più di cento anni da Gramsci, la storia sembra 
avere fatto un grande giro per ritrovarsi al punto di partenza. La pandemia, l’emergenza sanitaria, la crisi economica, 
che in alcune zone d’Italia e d’Europa perdura dal 2008, hanno dato spazio e modo ai rigurgiti autoritari. Viviamo 
dunque un periodo di vuoto politico e, soprattutto, vediamo come il disorientamento dei partiti socialdemocratici e 
progressisti abbia lasciato spazio ad una nuova destra, fatta di sovranismo, nazionalismo e protezionismo. Da Trump 
a Bolsonaro, da Boris Johnson a Orban passando per Kurz, la crisi mondiale della “sinistra” sembra avere radici 
economiche e sociali uguali, alle quali nessuno sembra avere una soluzione nel breve periodo. Un vuoto 
generazionale invece esiste nel centrosinistra italiano e soprattutto nel Partito Democratico, dove sembra prevalere il 
governismo acritico, la voglia di governare per conservare e conservare per governare, lasciando i giovani dei Fridays 
For Future, i precari, gli studenti, e gli emarginati senza una valida rappresentanza. 
 
Purtroppo, questa situazione precaria vede come protagoniste le grandi istituzioni Europee, colpite dalla crisi nel loro 
momento peggiore. La fiducia nelle istituzioni nazionali e sovranazionali è al minimo storico e senza una risposta 
concreta, empatica e sostanziale si rischia di incrinare definitivamente il progetto Europeo che, da Spinelli in poi, 
ispira e dà speranza alle nuove generazioni. 
 
Cercheremo dunque, con questo piccolo documento, di esprimere le nostre sensazioni e le nostre opinioni sulle 
criticità che la nostra generazione affronta. Lo faremo cercando di smuovere la nostra comunità politica su alcuni dei 
temi che riteniamo fondamentali per la ricostruzione di un nuovo Partito progressista e socialdemocratico. Un Partito 
che possa essere deciso nel migliorare il nostro paese e spingere l’Europa verso una nuova epoca, senza avere paura.  
 

 

LA QUESTIONE GIOVANILE 
 

“I giovani non hanno bisogno di sermoni,  
i giovani hanno bisogno di esempi di onestà,  

di coerenza e di altruismo”  
Sandro Pertini 

 
Per noi la Questione Giovanile è focale. Molto spesso quando si sente parlare di Giovani lo si fa generalizzando una 
situazione che non lo è, ancora più spesso ci colpisce la vacuità degli argomenti usati, e, alla fine, le politiche messe in 
campo per le giovani generazioni non sono altro che politiche vecchie in un mondo che cambia radicalmente in 
brevissimo tempo. 
 
Le nuove generazioni seguono questo intercedere cambiando stili di vita, bisogni e spazi. È la precarietà il filo 
conduttore che lega una comunità giovanile eterogenea e variegata come quella di oggi. Si rende quindi necessario 
un approccio politico-economico eterogeneo e organico, capace di dare risposte nel più breve tempo possibile, senza 
però rinunciare a politiche di lungo termine capaci di indirizzare il cambiamento della nostra società. 
 
La difficoltà dei giovani nell’entrare nel mercato del lavoro è un fenomeno che caratterizza il nostro paese da diversi 
decenni. Tuttavia, ad allarmare oggi sono gli alti tassi di disoccupazione, di inoccupazione e di sottoccupazione che si 
protraggono nel tempo, ai quali fa riscontro la mancanza di dispositivi che consentano ai giovani di accedere ad un  
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reddito. Molto spesso leggiamo come, secondo molti commentatori, la lotta di classe non esista più e questa sia 
sostituita da una lotta generazionale. Niente di tutto ciò è vero, la globalizzazione forsennata che ha impregnato la 
politica economica da Reagan e Thatcher in poi, ha creato una nuova schiera di sottoproletariato, una working class 
sempre più povera, e la scomparsa di una larga parde della classe media. Alle porte del secondo decennio del XXI 
secolo vediamo che le diseguaglianze economiche sono tornate ai livelli altissimi precedenti allo scoppio della Prima 
Guerra Mondiale, con l’1% della popolazione più ricca detiene molto di più del 60% della popolazione più povera. 
Questo dato influenza non solo la politica, ma anche l’economia. Vediamo come molto spesso i colossi delle nuove 
tecnologie e le lobby, più o meno potenti, riescano a far prevalere le proprie istanze, saltando il processo 
democratico. La situazione non è da sottovalutare. 
 

Un altro caso che colpisce i giovani è il fenomeno dei NEET, che vede il nostro paese in sofferenza assai più della 
maggior parte delle nazioni europee. Il segmento più numeroso dei NEET, che nel complesso conta circa 2,2 milioni di 
giovani, è costituito da giovani che non hanno un’occupazione ma che la stanno cercando attivamente (il 41,0% 
dell’aggregato), seguito dalle forze di lavoro potenziali, ovvero da coloro che non hanno lavoro, vorrebbero lavorare, 
ma non lo cercano (sono il 29,8%) e dagli inattivi che non cercano e non sono disponibili a lavorare (il 29,2%). Pesano 
su questo fenomeno una molteplicità di fattori: dagli abbandoni scolastici precoci agli svantaggi familiari, dalla scarsa 
mobilità sociale che caratterizza il paese ai meccanismi di orientamento inefficaci, dal modello di welfare che scarica 
sulla famiglia il supporto alle nuove generazioni, fino alla mancanza di una cultura del lavoro. Il lavoro ha perso 
progressivamente la funzione di tappa finale ed irreversibile per rappresentare invece uno spazio esperienziale che 
individua segmenti di breve periodo e condizioni occasionali intervallati da momenti di inattività. 
 

Il lavoro diventa un’esperienza sfilacciata che appare in maniera carsica nel corso degli anni che seguono l’uscita 
dalla scuola. Allo stesso tempo l’introduzione di forme di flessibilità occupazionale attraverso interventi legislativi ha 
determinato nuove tipologie contrattuali che hanno ridefinito in modo molto pragmatico la relazione tra giovane 
lavoratore e datore di lavoro dando impulso allo sviluppo di nuove rappresentazioni giovanili legate all’idea di lavoro. 
Una sempre più diffusa precarietà occupazionale, alla quale ha anche contribuito una interpretazione 
eccessivamente strumentale del principio della flessibilità da parte di molte imprese, si è innestata in alcuni tratti 
emergenti della cultura giovanile quali il presentismo e la reversibilità delle scelte. Nei mesi del lockdown forzato di 
marzo e in quello meno pesante di questi mesi, abbiamo visto come i giovani non siano “scansafatiche” o “figli di 
papà” come definiti da qualche politicante nostrano, anzi, molto spesso fanno lavori informali, sottopagati e sfruttati. 
L’esempio emblematico in questo verso sono i “rider”, una categoria senza alcuna protezione assicurativa e spesso 
alla mercé delle grandi aziende, che nel frattempo ingrassano. 
 

Ma non tutto è perduto, e la nostra generazione continua a mostrare resilienza e voglia di rivalsa. Negli ultimi due 
anni, dopo tantissimo tempo, abbiamo finalmente rivisto le piazze piene di giovani. Certo le piazze sono molto 
diverse da quelle del passato, con slogan e tematiche inedite per il panorama italiano. Nessun partito di massa a 
guidare le folle, nessuna grande ideologia, spesso nessuno scontro violento. 
 

Il processo è sicuramente nato con Greta Thunberg e i suoi scioperi studenteschi dei “Fridays For Future” che hanno 
visto la partecipazione di milioni di ragazzi, per lo più adolescenti, in tutto il mondo. Da quelle piazze si innalzava un 
grido disperato, una richiesta al mondo politico di maggiore attenzione per l’ambiente e per il nostro pianeta, 
l’esigenza di un cambio repentino del paradigma economico su cui poggiano le nostre società. Abbiamo solo un 
Pianeta dove vivere, e dobbiamo cercare di preservarlo, diversamente da quello che hanno fatto le generazioni a noi 
precedenti. In questo la politica è chiamata ad un grande sforzo affinché la questione ambientale diventi una 
questione fondamentale, o meglio, LA questione fondamentale. 
 

Siamo poi stati travolti dalla grande onda delle Sardine. Per un paio di mesi queste sono diventate il punto di 
riferimento di tutta la politica progressista del nostro paese, hanno fatto credere che i programmi e le proposte 
potessero diventare secondarie, purché si rimanesse insieme e compatti contro l’avversario comune. Hanno avuto 
successo? Sono un modello da riproporre? Non abbiamo risposte a queste domande, ma quantomeno va 
riconosciuta loro l’attenzione vero le nuove generazioni e verso forme di politica e di democrazia più gentili ed 
umane, e non basate su odio e prepotenza. 
 

Infine, recentemente, vanno ricordate le piazze dei “Black Lives Matter”, nate spontaneamente in tutto il mondo dopo 
l’assassinio di George Floyde degli Stati Uniti. Folle di giovani si sono riunite per dire basta al razzismo e all’oppressione,  
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in tutte le forme e tutte le modalità. Basta. Perché la vita conta, tutte le vite contano, e non si può morire – ne 
tantomeno vivere - come esseri di Serie B. 
 

Tre esempi di piazze diverse tra loro e sicuramente diverse da quelle “gloriose” del passato. Tre piazze unite tuttavia 
da un grande ideale che ogni tanto, nel corso della storia, torna a scaldare i nostri cuori: l’internazionalismo. 
L’internazionalismo per salvare il nostro pianeta, per difendere le nostre democrazie, e per dire basta a ogni forma di 
razzismo. 
 

La nostra generazione sta per affrontare la seconda crisi economica in 10 anni, e lo farà senza alcuna protezione da 
parte dello Stato. La parola crisi ormai ci accompagna dalla nascita, e molti di noi non ricordano un di aver visto un 
telegiornale in cui non se ne parlasse. Siamo spesso costretti ad affrontare tirocini gratuiti (in attesa che sia resa 
effettiva la “Risoluzione del Parlamento europeo sulla garanzia per i giovani”), non abbiamo accesso ai mutui, non 
abbiamo accesso a sgravi fiscali su affitti sempre più alti, i nostri progetti sul futuro vengono sempre più disintegrati e 
disarcionati. La generazione più preparata e con il più alto livello di formazione di sempre. Una generazione spesso 
destinata alla precarietà, o a forme di lavoro in cui non vengono messe in pratica le capacità apprese in anni di studio 
e sacrifici. 
 

Ci si meraviglia che come generazione non facciamo più figli, che partiamo per l’estero, che abbiamo perso fiducia 
nella politica. Eppure, nessuno si accorge che la nostra generazione nel futuro vede più incertezze che altro. Eppure, 
ancora nessuno ne parla, almeno nessuno ne parla come si dovrebbe. 
 

Una politica che non riesce a progettare il futuro dei suoi cittadini, soprattutto se giovani, ha perso. La radicalità per 
un paese nuovo deve ripartire da qui.  
 

 

UN NUOVO PARADIGMA ECONOMICO 
 

“Noi pensiamo che il tipo di sviluppo economico e sociale 

capitalistico sia causa di gravi distorsioni, di immensi costi e 

disparità sociali, di enormi sprechi di ricchezza” Enrico 

Berlinguer 

 

La nostra generazione è dentro la seconda grave crisi economica della propria storia, e le probabilità che saremo la 
prima generazione della storia a stare peggio dei propri genitori diventano sempre più grandi. Dopo soli 12 anni dalla 
bolla del 2008, la pandemia globale ci lascerà un mondo profondamente diverso e sempre più diseguale. Tutti i 
modelli economici sono saltati ed hanno costretto anche l’Europa, a differenza di quello che successe nel 2008, ad un 
cambio di marcia. Il Recovery Fund, un bazooka da circa 750 miliardi di euro complessivi, si inserisce in un nuovo 
modo di affrontare la crisi economica, fornendo ai paesi membri una nuova arma più solidale più vicina ai cittadini, 
capace di aprire nuovi orizzonti. 
 

L’Italia, però, non è un monolite, non lo è mai stata sin dalla riunificazione, e la grande differenza tra Nord e Sud non 
si è mai attenuata. Anzi, negli ultimi anni, la gentrificazione e le politiche fatte di bonus hanno provocato la creazione 
di oasi nel deserto, spopolando ulteriormente il Sud e le aree interne, e rilanciando una guerra tra poveri. In 
quest’ultima la destra reazionaria italiana, la peggiore nel panorama politico europeo, è riuscita ad inserirsi ed a 
fomentare movimenti forcaioli che minacciano la fiducia nelle istituzioni, ma anche nella democrazia e nella scienza. 
La crisi sanitaria, oltretutto, ha accentuato le pratiche criminali, come le mafie, che, nell’enorme crepa lasciata dallo 
Stato, riesce ancora ad acquisire posizioni economiche importanti. La ristorazione, il turismo, il comparto alberghiero, 
ad esempio, sono piatti prelibati che le organizzazioni criminali non si lasceranno scappare. 
 

Difronte a tutto questo la mancanza di lungimiranza politica ha lasciato i cittadini in balia dello tsunami economico 
che la pandemia ha creato. Ricostruire sarà difficilissimo, in particolare per il Sud. Il Piano per il Sud è solo un primo 
piccolo passo, ancora troppo distante dai reali bisogni del mezzogiorno dove la mancanza di un piano industriale ed 
infrastrutturale, la mancanza di possibilità per il capitale umano, ed il depauperamento dei servizi essenziali come la 
sanità, portano in strada migliaia di persone nonostante la pandemia.  
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Un nuovo modello economico passa anche e, soprattutto, da come il Partito Democratico ed il governo agiranno sui 
bisogni dei cittadini. È necessario lavorare verso un nuovo concetto di benessere, che vada oltre il mero guadagno 
economico, e che tenga conto anche dell’impatto sociale ed ambientale, nonché della felicità delle persone e del 
raggiungimento dei propri obiettivi. Riportare al centro del pensiero e dell’azione di governo la persona nei suoi 
diritti inviolabili di libertà e di partecipazione implica dei passaggi fondamentali: 
 

La rottura di equilibri e rendite di potere incrostate nel tempo e divenute alimento delle disuguaglianze 
indecenti nel presente. In primo luogo, con un Piano per l’occupazione delle donne e dei giovani, con 
politiche fiscali in grado di colmare il gap tuttora drammatico con altri grandi paesi. 

 

Indirizzare la svolta tecnologica verso la sostenibilità ambientale e sociale attrezzando i mercati del lavoro a 
una relazione nuova tra profitti, merito e formazione permanente. Società digitale e spinta all’innovazione 
nel pubblico e nel privato, economia green, parità di genere e inclusione assumono un valore solo sulla base 
di questa premessa. 

 

Ridefinire funzioni e poteri tra i diversi livelli istituzionali in cui si articola la Repubblica; riorganizzare e 
modernizzare le rispettive amministrazioni alla luce dei principi fondamentali di una democrazia plurale ed 

 
“emancipante” e di un regionalismo cooperativo e solidale (art.117 della Costituzione). 

 

Completare e rinnovare l’impianto di welfare oltre la logica della “carità pubblica” o della “filantropia privata. 
 

La via è un moderno sistema di protezione sociale, universalistico nel senso di essere premessa di una 
cittadinanza come diritto di ciascuno. In tal senso va anche la scelta di rafforzare e modernizzare quell’ 
impianto, restituendo centralità ai legami sociali e familiari in ogni fase della vita. 

 

Offrire un patto generazionale che investa sulla scuola a ogni livello (dal contrasto al digital divide, all’edilizia 
scolastica) e sull’accesso a una piena cittadinanza in termini di vivibilità: dalla salute alla casa, da un 
territorio posto in sicurezza a un’economia ecologicamente sana. 

 
 

Il rilancio della Pubblica Amministrazione. In questi mesi si è parlato molto del “ritorno dello Stato nell’economia” 

(spesso in modo puramente ideologico), ma la più urgente misura economica per il settore pubblico rimane senza 

dubbio la trasformazione della pubblica amministrazione in una nuova macchina efficiente, veloce, che sia da 

sostegno ai cittadini, offrendo aiuto, servizi e soluzioni, e non essendo da intralcio. La PA italiana, che ha iniziato 

un processo di ammodernamento grazie alla Riforma Madia che ha aperto le porte delle amministrazioni 

all’innovazione e al digitale, necessita un’ulteriore spinta verso il futuro. Uno stato innovatore, capace di 

indirizzare il Paese e i cittadini verso il futuro che ritiene migliore. Questo processo potrebbe ad esempio iniziare 

con un massiccio ringiovanimento dei lavoratori delle PA. I trentenni nella PA oggi sono meno dell'1% e l'Italia ha 
l'età media dei dipendenti pubblici più alta dell'area Ocse. Un forte investimento sulle capacità e sull’entusiasmo 

dei giovani sarebbe un investimento coraggioso, che punta a creare pari opportunità e a costruire una nuova idea 

di Paese e di “settore pubblico” insieme ad essi. Sarebbe un investimento che indica un chiaro orizzonte politico. 

Ma, forse, oggi, è proprio questo a mancare. 

 

Investire risorse e programmi in una stagione di partecipazione civica di lavoratori e cittadini, singoli e 
associati, all’azione pubblica, all’attività culturale, all’impegno economico come fattore strategico per una 

democrazia partecipata e inclusiva nel solco testimoniato dai soggetti promotori di una cittadinanza attiva. 
 

Non “grandi piani” concepiti in “Palazzi” lontani, ma chiari indirizzi generali (coordinati con le Regioni) sui 
vari settori (servizi essenziali, abitare, mobilità, cura del territorio, promozione aree interne…) e strategie per 
adattare quegli indirizzi ai diversi contesti col pieno coinvolgimento dei Comuni, di lavoro e imprese (private 
e sociali), della partecipazione attiva e organizzata dei cittadini.  
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EDUCAZIONE E CULTURA 
 

“La scuola è il nostro passaporto per il futuro, 
 

poiché il domani appartiene a coloro 
 

che oggi si preparano ad affrontarlo” 
 

Malcom X 

 

Abbiamo già introdotto nelle pagine precedenti il tema della scuola. In Italia abbiamo i tassi di abbandono scolastico 
più alti di tutta Europa, con picchi altissimi nel Mezzogiorno. Il processo di diffusione delle conoscenze e delle 
competenze è un elemento cruciale. Questo meccanismo consente, in un tempo molto breve, la crescita generale 
della produttività e della riduzione delle diseguaglianze. Al contrario con l’abbandono scolastico questo meccanismo 
crolla, creando nuove diseguaglianze. Il processo di diffusione delle conoscenze e di condivisione del sapere, non è 
solo un meccanismo del mercato, ma è anche un obiettivo che la sinistra progressista italiana dovrà porsi. 
 

La scuola pubblica, colpita pesantemente dal lockdown, non ha bisogno di ennesime riforme estranee a una visione 
di sistema. Servono linee di indirizzo da tradurre in “Patti territoriali” col coinvolgimento dei Comuni, del privato 
sociale, e del più vasto tessuto professionale e associativo, così da rendere l’istituzione e le strutture funzionali e 
fruibili in ogni contesto. Non è vero che le grandi riforme vivono solo in una scala sovranazionale, ci sono mille azioni 
innovative che si possono sviluppare sui territori. 
 

Se consideriamo la scuola come patrimonio da promuovere dobbiamo incrementare i finanziamenti ordinari e 
straordinari, prevedere un potenziamento di organici e stipendio degli insegnanti, ampliare il Fondo di contrasto alla 
povertà educativa. E naturalmente agire per la messa in sicurezza e l’adeguamento strutturale degli edifici in 
previsione di una ripresa della didattica in presenza. 
 

Scuole sicure e accoglienti sono la premessa per ogni investimento sul capitale umano più prezioso di cui il paese 
dispone e che in questi anni non è rimasto fermo se è vero che esistono innovazioni e sperimentazioni dal basso 
sorte per impulso di singoli e gruppi. 
 

Allo Stato spetta il compito di sconfiggere la dispersione scolastica: lo si ottiene anche innalzando da subito l’obbligo 
scolastico a 18 anni di età e 13 di frequenza. Dove si è fatto, ad esempio in Portogallo, in un quinquennio il tasso di 
abbandono è stato significativamente abbattuto. 
 

Nel nuovo modello produttivo devono trovare spazio saperi, competenze, professionalità di altissima specializzazione 
nei settori dell’artigianato di qualità e di quella manifattura che ha reso unico il Made in Italy. Questo patrimonio va 
esteso al soft power, anche grazie alla capacità di molti produttori di integrarsi con soggetti globali di mercato. Per i 
nostri poli di eccellenza la premessa è identica: innalzare la quota di risorse pubbliche rivolte alla ricerca come volano 
per un incremento degli investimenti da parte delle imprese (attualmente la loro spesa ammonta allo 0,9% del Pil a 
fronte dell’1,7% della media Ocse). Ogni anno spendiamo per la ricerca 8 miliardi, la metà in rapporto al Pil di quanto 
sostenuto da paesi nostri concorrenti. Metterci al pari con la media delle principali economie è condizione 
indispensabile per colmare il divario su fronti diversi dell’innovazione.  
 

 

UN NUOVO PARTITO 
 

Viviamo un momento di grave crisi dai risvolti internazionali, europei e ancor più italiani. Questo richiede un forte 
presidio di governo, e su questo non ci sono dubbi. Tuttavia, questo presidio avrà l’effetto desiderato solo se 
contemporaneamente accompagnato dall’avvio del ridisegnamento dei partiti. Senza esitazioni o dover cercare nuovi 
alibi con la solita scusa per la quale “le priorità sono altre”. Si deve cambiare, perché la crisi economica e sociale è 
figlia anche della crisi dei partiti. È un progetto per il quale servono molte persone di buona volontà, coese e capaci di 
lunghi cammini. 
 

In secondo luogo, è evidente che le difficoltà di governare l’Italia derivano anche dall’incompiutezza e dalle incertezze 
dell’Unione Europea, dalla sua incapacità di fronteggiare la seconda più grave crisi della storia del capitalismo,  
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mettendo in discussione i paradigmi errati che l’hanno indotta e rilanciando il disegno della cittadinanza europea. 
Difronte a noi abbiamo mesi difficili, ma ciò nonostante vediamo sulle pagine dei giornali come la stabilità del 
governo sia in balia di ogni sospiro, anche per via di alleanze precarie con forze politiche che poco e nulla hanno in 
comune con la nostra storia. In un momento così, dunque, siamo in un continuo passare da un’urgenza ad un’altra, 
con il rischio che ci si fermi sempre al pensare all’oggi, senza mai progettare il domani. 
 

La crisi dei partiti è ormai atavica, incancrenita fino all’osso tanto da non essere più argomento di discussione, ma un 
male con cui convivere. Noi non siamo d’accordo, e non è una novità. Un nuovo Partito per noi è fondamentale. 
Sogniamo un Partito coraggioso, che non ha vergogna o paura di sé stesso, che non si ritrova costretto a dover 
nascondere la propria appartenenza alla famiglia socialista, che non rincorre gli altri preferendo cercare “leader dei 
progressisti” nelle case altrui piuttosto che puntare sulla valorizzazione interna, che non preferisce usare il blu al 
rosso nelle campagne elettorali. Sogniamo un Partito che preferisce perdere piuttosto che perdersi. Sogniamo un 
Partito che non cambia in base ai mutamenti della società, ma che è invece in grado di leggerli, di anticiparli, di 
comprenderli, e di guidarli verso scenari auspicabili. Sogniamo un Partito inclusivo ed aperto al dialogo con la società 
civile. Vediamo spesso come le associazioni di cittadini riescano a modificare il corso della storia, da Don Milani con la 
sua disobbedienza civile che ha poi portato alla creazione del Servizio Civile fino ai movimenti Lgbti+ che, con il DDL 
Zan, vedranno anni di lotta ricompensati. 
 

Noi non possiamo stare a guardare. Il Partito Democratico, quindi, non può e non deve essere solo un partito di 
governo, ma deve essere anche e soprattutto un partito di lotta. 
 

Negli anni ci siamo accorti come la voce degli iscritti sia sempre venuta meno, ignorata dall’alto e spesso bloccata da 
miseri politicanti in cerca di ancor più misere posizioni di micropotere locale. La voce della giovanile si è spenta 
ancora di più, scomparendo lentamente. Siamo, in questo momento, tutti complici di una situazione di stallo. Una 
nuova democrazia interna e un “patto generazionale” con la giovanile sono due punti fondamentali per rendere il 
Partito Democratico attraente e funzionale alla situazione di crisi. 
 

Parliamo di una cittadinanza attiva e consapevole da sostenere, culturalmente e sul piano finanziario. Ciò passa 
anche da una piena applicazione dell’articolo 49 della Costituzione sulla regolamentazione e trasparenza delle 
associazioni politiche e dei partiti. 
 

È una scelta coraggiosa, un’idea delle priorità e necessità in capo ad un paese come il nostro che si deve riprendere 
dalla prova più pesante e dolorosa della sua storia, non solo recente. 
 

La politica – i partiti – in questa vicenda occupano un posto di responsabilità. Ma bisogna essere coscienti che in 
questo passaggio servirà la mobilitazione di un civismo diffuso e di quella rete di associazioni e strutture che nelle 
settimane della grande paura hanno contribuito con uno sforzo unico a reggere la prova.  
 

 

CONCLUSIONI, PER UN PAESE NUOVO 
 
“Nuovo”. Quante volte abbiamo sentito questa parola in Italia? Quante volte il nostro paese ha inseguito questo 
concetto, spesso in modo finto o illusorio, ritrovandosi poi in quel famoso mondo raccontato dal Conte Tomasi di 
Lampedusa per il quale tutto deve cambiare affinché tutto rimanga come è? 
 

Il nuovo, o l’idea di esso, nel bene e nel male ha modellato tutta la politica negli ultimi decenni, da sinistra a destra, 
con una frenetica voglia di far nascere nuovi simboli, con nuovi slogan e nuovi volti a cui associare nuove grandi 
riforme. Nuovo era Berlusconi, il primo dei populisti “antisistema”, che da miliardario difendeva appieno il sistema 
stesso. Ma nuovo era anche Grillo ed il suo M5S, con il suo tsunami della democrazia diretta nelle mani di una 
piattaforma privata, scegliendo di accarezzare destra e sinistra in base a come tira il vento. E nuovo era anche Renzi 
che, indipendentemente dalle opinioni personali sull’operato da Segretario e da Premier, è oggettivamente stato 
l’ultimo a lanciare un’idea di partito e di struttura nuova (non riuscendo però nel suo intento). Nuova doveva essere 
la Seconda Repubblica, in grado da spazzare via corrotti e preferenze, nuovi dovevano poi essere i governi tecnici, e 
nuova doveva essere (o sarà?) la Terza Repubblica (a proposito, ma a che Repubblica siamo arrivati?).  
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Il nuovo della politica, quello vero, quello in cui tutti speriamo, oggi però pare smarrito. Il mondo progressista, con le varie 
sfumature di esso in giro per il globo, si trova in difficoltà a trovare ed elaborare delle risposte serie, durature, ma, 
soprattutto, identitarie e coraggiose in grado di far nascere nuovi paradigmi economici e sociali dopo quarant’anni di 
neoliberalismo finanziario. Delle risposte per affrontare i grandi temi del nostro tempo, dalla transizione ecologica a alla 
crisi occupazionale, dalle sfide della rivoluzione tecnologica, alle crisi demografiche dei paesi occidentali. 
 

Ma queste risposte vanno trovate, e vanno trovate in fretta, con una grande alleanza internazionale e, soprattutto, 
intergenerazionale. Queste risposte servono alla politica e alla democrazia, servono alla Sinistra di tutto il mondo, 
servono per farci rompere definitivamente con sentimenti verso il passato e a costruire un Partito adatto alle sfide e 
al mondo del 2020. 
 

Queste risposte servono a tutti noi, e servono in modo particolare alle nuove generazioni. Le generazioni cresciute 
nel pieno del berlusconismo, della crisi, e della sinistra impaurita e conservatrice. Generazioni che, nonostante tutto, 
non si sono mai arrese davanti al presente e al futuro, e che, dopo diversi anni di sonno (o di eccessiva fiducia nei 
confronti della generazione precedente?) stanno finalmente ricominciando a ritagliarsi spazi, a occupare piazze, a 
liberare idee. A far sentire la propria voce, per davvero. 
 

Ogni generazione ha il suo deserto da attraversare e la sua terra promessa da raggiungere. Anche la nostra 
generazione ha finalmente iniziato il suo viaggio, con molti dubbi ed una sola certezza: “che la strada che porta alla 
terra promessa attraversa il deserto. E l’unico modo di raggiungerla è unirsi e marciare insieme” (Michael Walzer). 
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