
Un passo avanti.

Con tutta la nostra intelligenza. Con tutto il nostro entusiasmo. Con tutta la nostra
forza.

Ci impegniamo, noi e non gli altri,
unicamente noi e non gli altri,

né chi sta in alto, né che sta in basso,
né chi crede, né chi non crede.

Ci impegniamo:
senza pretendere che gli altri si impegnino per noi, 

senza giudicare chi non si impegna,
senza accusare chi non si impegna,

senza condannare chi non si impegna,
senza cercare perché non si impegna.
Se qualche cosa sentiamo di "potere"

e lo vogliamo fermamente
è su di noi, soltanto su di noi.

Il mondo si muove se noi ci muoviamo,
si muta se noi ci facciamo nuovi,

ma imbarbarisce
se scateniamo la belva che c'è in ognuno di noi.

Ci impegniamo:
per trovare un senso alla vita,

a questa vita
una ragione

che non sia una delle tante ragioni
che bene conosciamo

e che non ci prendono il cuore.
Ci impegniamo

non per riordinare il mondo,
non per rifarlo,
ma per amarlo.

Bertolt Brecht



    
Quando sette anni fa nacquero i Giovani Democratici, i ragazzi che oggi vengono a iscriversi

avevano poco più di otto anni. Avevano imparato a leggere e scrivere, sapevano, come si

diceva un tempo, fare di conto.

Il loro percorso di studi li ha portati, oggi, a frequentare le scuole superiori e il loro

“bagaglio” si è fatto via via più consistente.

Come per tutti noi, è arrivato un giorno in cui, però, alcuni di questi ragazzi si sono detti che

tutto quello che sapevano, tutto quello che avevano studiato, sembrava perdere di senso se

non serviva per cambiare il mondo.

E allora cercano l'organizzazione che più sentono vicina: alcuni vanno a destra, altri a

sinistra, ma i più restano soli, perdono interesse. I più arrivano a pensare che “tanto è inutile”

e che loro, da soli, non saprebbero da dove cominciare.

Noi, con questi ragazzi abbiamo provato a parlare. Quelli di “sinistra” li abbiamo tirati dentro

e, quando sono andati altrove, sono comunque rimasti degli interlocutori;tuttavia la vera sfida

è stata quella di cercare di far avvicinare quelli che vedevano che le cose non andavano e che

non sapevano dove mettere le mani, ma che comunque sentivano la necessità di agire.

Questo è, in fondo, il filo conduttore dell'ultimo anno e mezzo dei Giovani Democratici: il

tentativo costante di parlare a un pezzo delle giovani generazioni e, insieme con loro,

proporre soluzioni per la città, per la regione, per il paese e, a volte, anche per il mondo. 

Oggi sempre più persone abbandonano la politica, si disamorano. Quando questo accade tra

le giovani generazioni, il danno è doppio perché non solo si “abbandona” il campo, ma si

condannano le generazioni future all’inutilità.

Per questo motivo il lavoro dei giovani democratici è stato molteplice: da un lato il lavoro sul

territorio, con i ragazzi, e dall’altro nelle istituzioni, con gli eletti a ogni livello. 

Il Congresso deve essere proprio questo: deve rappresentare l’occasione di “fissare” i

traguardi raggiunti elevandoli a elemento costitutivo dell’organizzazione. In secondo luogo

deve prendere ciò che non ha funzionato e modificarlo: quando si è in dubbio, tornare sui

propri passi è un modo saggio di ricominciare!

Per farlo dobbiamo continuamente ricordarci chi siamo e da che parte siamo:

un’organizzazione che ha l’ambizione di rappresentare le istanze dei nostri coetanei, a partire

da chi non vede alcuna prospettiva di cambiamento della propria condizione. In una parola,

degli ultimi.



Il contesto in cui siamo chiamati ad agire è caratterizzato da una profonda crisi di fiducia

nelle istituzioni e nelle strutture della rappresentanza che spesso si è tradotta in una crisi in

termini di partecipazione alla vita democratica e politica del paese. Questo è tanto più vero

quando si fa riferimento alle giovani generazioni. 

I Giovani Democratici devono essere la risposta a questa crisi. Nella capacità di approfondire

e fare propri un disagio sociale diffuso e le tante questioni aperte che gravano sulla vita dei

giovani italiani. Bisogna costruire la rappresentanza di una generazione che reclama il diritto

di partecipare e far valere le proprie istanze. Bisogna dare ad una generazione uno strumento

di partecipazione e azione. 

Questo è valido non solo per il contesto italiano. È nell’orizzonte europeo che si misura la

lotta faticosa contro l’insorgere delle destre estreme. È nella dimensione continentale e nello

spazio degli Stati Uniti d’Europa che i socialisti e i democratici sono chiamati a ricostruire un

pensiero forte in grado di contrastare rigurgiti populisti, riuscendo a piantare solide radici

popolari in società frammentate e spaventate. Solo così potremo affrontare sfide che gli Stati-

nazione non possono più risolvere da soli: le dinamiche demografiche e i flussi migratori, le

domande dell’incontro tra civiltà che trovano nel Mediterraneo un crocevia fondamentale, la

creazione di nuovi modelli di convivenza, la lotta al terrorismo, il cambiamento climatico, i

canali dell’energia e lo sviluppo economico sono solo alcuni dei temi che richiedono ai

Giovani Democratici uno sforzo ulteriore di coinvolgimento ed impegno.

 

Riteniamo che questo richieda un sempre maggiore protagonismo nelle organizzazioni dei

giovani socialisti e democratici a livello europeo e internazionale, nella direzione di un

rafforzamento della YES e della IUSY tali da rendere questi soggetti più forti nell’approntare

un’iniziativa politica all’altezza delle innumerevoli questioni che si affacciano sullo scenario

continentale e globale. In questo modo, sapremo anche esercitare una funzione di stimolo al

rinnovamento e al rafforzamento di quei soggetti sovranazionali del socialismo troppo spesso

inadeguati rispetto ai tempi in cui viviamo.

Sappiamo che i temi su cui i GD sono chiamati a esprimere la propria azione sono

innumerevoli, e ne parleremo più diffusamente nel documento politico che seguirà il

presente. Tuttavia, non potremo non prendere le mosse dalle questioni riguardanti il lavoro e

il disagio sociale nel Paese. L’Italia è stata colpita in modo durissimo da una crisi economica

che ha fatto sentire tutta la sua violenza sui redditi delle famiglie, il lavoro delle persone ed i



servizi pubblici a favore dei cittadini italiani. In particolare la disoccupazione e i tassi di

inattività giovanile, oltre che le numerose forme di svilimento del lavoro di tanti ragazze e

ragazzi, rappresenta per noi la primaria fonte di preoccupazione. La lotta per più lavoro e

lavoro di qualità, nelle piazze e nelle aule parlamentari, sia esso dipendente o autonomo, sarà

al centro della nostra azione. In questo senso, il sostegno all’impresa, una visione di politica

industriale per troppo tempo assente dalle agende di governo, lo stimolo all’innovazione e

alla creatività rappresentano ingredienti imprescindibili per l’irrobustimento del sistema

industriale italiano, la sua riconversione ecologica e il potenziamento delle prospettive di

sviluppo economico sostenibile per il nostro Paese. Ne avremo bisogno per sanare alcuni tra i

maggiori squilibri italiani: ad esempio, il secolare ritardo del Mezzogiorno, che costituisce

attualmente la più grande riserva di risorse inespresse per il futuro dell’Italia; oppure

l’inaccettabile discriminazione tra generi, che vede ancora oggi condizioni di sfavore per le

donne dentro e fuori i luoghi di lavoro.

Da anni stiamo portando avanti una battaglia sul matrimonio egualitario per tutti. Lo

facciamo da prima che questo tema diventasse di portata nazionale. Il ddl Cirinnà va in questa

direzione e deve essere difeso in ogni sua parte, ma non può considerarsi come un traguardo.

L’approvazione di questo disegno di legge dovrà rappresentare il punto di partenza verso

l'unico strumento in grado di abbattere per intero le discriminazioni: il matrimonio

egualitario. Accanto a tutto questo, molto rimane da fare sul piano dei diritti.

Le battaglie in favore delle persone transessuali e transgender si contano, infatti, sulle dita di

una mano. Queste persone sono costrette, dal pregiudizio, all’emarginazione sociale o

all’autorepressione. Sentire di non poter esprimere serenamente la propria condizione è una

cosa atroce. Questo vale soprattutto nelle scuole dove omofobia e transfobia continuano

quotidianamente a mietere vittime. Per quei ragazzi, che affrontano quel passaggio

difficilissimo in un momento delicato come l’adolescenza, noi dobbiamo fare qualcosa,

avanzare proposte concrete per una battaglia senza quartiere all’omofobia e alla transfobia.

Ma i diritti non sono solamente quelli che riguardano il mondo LGBT.

L’Unione Europea ci ha più volte richiamato per le condizioni in cui sono costretti a vivere i

carcerati nel nostro paese: condizioni disumane, spesso ben al di sotto del limite della

decenza. 

Lo stesso discorso vale per gli immigrati: sfruttati, calpestati e umiliati, con condizioni di

lavoro (spesso a nero) assolutamente inaccettabili. E anche quando possono lavorare

regolarmente e pagano le tasse, vedono calpestato il diritto fondamentale di qualunque



democrazia: il diritto alla rappresentanza. Lavorano, contribuiscono alla ricchezza del nostro

paese, ma non hanno nessuna “voce” che li rappresenti nelle istituzioni. 

Si tratta di un problema che si fa ancora più grave se si prendono in considerazione le

seconde generazioni: persone nate e cresciute in Italia che si vedono negato il proprio diritto

alla cittadinanza per il sono fatto di essere figli di stranieri.

La nostra organizzazione si appresta dunque a celebrare il suo secondo congresso nazionale

profondamente rafforzata e lo fa senza aver ceduto di un passo sul principio cardine della sua

autonomia. La chiave di volta di questo percorso è stata la capacità di vivere questi mesi nella

consapevolezza di essere, per prima cosa, Giovani Democratici. Lo abbiamo fatto e lo

continueremo a fare, declinando questa appartenenza nella capacità di costruire una sintesi

politica che sia capace di andare al di là delle sensibilità di ognuno di noi. 

Per fare questo, bisogna rendersi conto che gli iscritti costituiscono la nostra risorsa più

grande. Rappresentano un patrimonio inestimabile di esperienze, buone pratiche e

competenze che forse non siamo stati in grado di valorizzare: ci vuole più costanza e

applicazione nel loro coinvolgimento nella vita della giovanile. In questo senso il lavoro

messo in campo sulla Riforma dell’Organizzazione costituisce un riferimento utile e prezioso

che dovrà essere portato a compimento.

Il ruolo dell’iscritto deve essere rafforzato. Dobbiamo offrire a tutte le migliaia di ragazze e

ragazzi della nostra Organizzazione la possibilità concreta di contribuire alla definizione delle

linee di indirizzo della nostra agenda politica, ad ogni livello. Dobbiamo offrire a tutti uno

strumento per partecipare, discutere e decidere. 

La Factory365 può e deve essere questo strumento. E’ stata l’occasione per tutti noi di

comprendere davvero quali siano le nostre potenzialità. Ci siamo resi conto, in quelle

giornate, di essere parte di qualcosa di più grande, di essere gli attori di un progetto collettivo.

Abbiamo capito quanto fosse straordinario l’entusiasmo dei Giovani Democratici e la loro

volontà di essere coinvolti potendo dire la propria sul futuro del Paese, in un periodo in cui il

Partito Democratico si sta facendo carico a pieno della sfida del governo dell’Italia. Abbiamo

inteso quanto fosse rilevante la capacità dei GD di segnalarsi all’esterno come un punto di

collegamento importante tra esigenze diffuse, soggetti organizzati, il Parlamento e il Governo

del Paese, andando ben al di là delle vuote spaccature che attanagliano il nostro partito.



Ricordate? La Factory nasce nel momento in cui il Partito si era diviso tra chi partecipava alla

Leopolda e chi, invece, alla manifestazione della CGIL. Noi in quel contesto abbiamo saputo

dare un’enorme lezione di maturità, decidendo di parlare di problemi concreti coinvolgendo

tutte le forze progressiste: organici e non, intellettuali e militanti, giovani e meno giovani.

Ora occorre render quel momento straordinario un percorso strutturato che possa vivere e

radicarsi nel paese. Occorre fare della Factory365 un metodo di lavoro, un luogo di ascolto,

dibattito e scelta. Dobbiamo rendere i tavoli strumenti permanenti che possano, sull’esempio

del tavolo Sanità, vivere tutto l’anno per poi aggiornarsi annualmente in un grande evento

collettivo. 

Questo lavoro, però, non può non essere accompagnato dall’ambizione di dare vita ad una

nostra visione del mondo. Per fare questo abbiamo messo in piedi una esperienza mai vista

prima: l’iniziativa “Think Left”.

Con questo strumento abbiamo voluto dare ai nostri iscritti un momento di discussione

teorica con professori universitari e dirigenti di partito. Nel fare questo abbiamo scelto di dare

vita a una proficua collaborazione con l'Istituto Gramsci iniziata nell’iniziativa di settembre

con il Presidente Emerito Giorgio Napolitano. 

Bisogna proseguire il lavoro in questo campo, intendendo dunque la Formazione Politica non

solo come un luogo di accrescimento delle competenze individuali, ma soprattutto come

strumento attraverso il quale concorrere alla definizione di una nuova cultura politica per la

Sinistra nel nostro paese. Un militante è soltanto una persona con alcune idee sparse se non è

capace di elaborare un’analisi in chiave storica del mondo in cui viviamo. Se i Giovani

Democratici non gli forniscono un “luogo” in cui pensare insieme e strumenti adeguati a

decifrare la realtà, quello che emergerà sarà malcontento e frustrazione di fronte a un mondo

che va facendosi sempre più complesso, sempre più indecifrabile.    

Non solo occorre continuare su questa strada, ma dobbiamo anche rafforzare quegli strumenti

che hanno funzionato meno. 

I nostri giovani amministratori rappresentano una straordinaria potenzialità su cui dobbiamo

investire molto di più. Si contano a centinaia i Giovani Democratici che hanno scelto di

dedicare una parte importante del loro tempo a servizio delle loro comunità locali. Lo fanno

con notevole sacrificio, spesso senza mezzi adeguati e in grande solitudine, sapendo che



rappresentano il primo argine alle tante domande che i cittadini italiani pongono alla politica

chiedendo risposta ai bisogni immediati, così come alle prospettive di sviluppo dei propri

comuni. La rete dei giovani amministratori deve essere strutturata su tutto il territorio

nazionale, deve essere capace di mettere in rete esperienze, buone pratiche e strategie. Deve

divenire un luogo di scambio e formazione per i nostri giovani amministratori, senza

esclusione alcuna.

Per fare questo non potrà più essere sufficiente incontrarsi una tantum. Il confronto dovrà

essere costante e continuo, sfruttando strumenti ad hoc, come forum, think-tank e tutto ciò

che il web mette a disposizione. Tutto questo può e deve svolgere una funzione duplice: da un

lato aiuterebbe i nostri giovani eletti a sentirsi meno soli e a confrontarsi tra loro e, dall’altro,

permetterebbe ai cittadini di vedere cosa viene effettivamente fatto tutti i giorni in ogni parte

del paese. Questo è fare rete, questo è essere un’organizzazione unita e consapevole delle

proprie capacità.

La rete dei Giovani Democratici non può poi misurarsi solo con le istituzioni politiche del

Paese, deve guardare ai più giovani, agli studenti medi e universitari come la risorsa più

importante per rigenerarsi e mettersi veramente a disposizione di una generazione che crede

di non avere più speranze. Le nostre organizzazioni, la Federazione degli Studenti e la Rete

Universitaria Nazionale, non possono ridursi né a giovanili della giovanile né a comitati

elettorali territoriali per le elezioni d’istituto, consulta o atenei. Come quando sono state

immaginate, devono rappresentare due avamposti dei Giovani Democratici, due luoghi dove

l’autonomia dall’Organizzazione Giovanile e dal Partito deve costituire la pratica

imprescindibile per discutere, senza condizionamenti, di diritto allo studio e risorse,

organizzare la partecipazione degli studenti e difendere le loro condizioni materiali. Questo è

un monito anche per i Giovani Democratici poiché perdere il contatto con quei mondi è

perdere la sfida più importante: quella per chi studia per migliorarsi e migliorarci. In

collaborazione anche con tutte le altre forze della sinistra dobbiamo avere il coraggio di

definire una piattaforma unitaria del centrosinistra che sia in grado di rappresentare le nostre

idee a una generazione che non capisce più le differenze tra noi con l’obiettivo di superare

inutili frammentazioni. 

In questi mesi abbiamo rimesso in moto i Giovani Democratici. Quello che doveva essere un

mandato di transizione è divenuto, nei fatti, un vero e proprio snodo rifondativo. 



Nelle settimane che verranno dobbiamo mettere in campo tutte le nostre energie. Dobbiamo

farlo insieme, dando vita a un programma che sia il frutto di una riflessione collettiva. Per

fare questo ci confronteremo in modo ampio e raccoglieremo contributi diffusi. Faremo tutto

questo perché  intendiamo il congresso nazionale come il momento in cui si esprime al livello

più elevato la maturità di una comunità forte e radicata.

Oggi ci candidiamo per completare e consolidare il percorso già avviato di ricostruzione e

riforma della nostra Organizzazione. Ci candiamo per mettere in campo un’organizzazione

giovanile rinnovata che sappia avere la forza di andare oltre le componenti del Partito

Democratico, che sappia fare del pluralismo una ricchezza e non un ostacolo. Ci candidiamo

a scrivere la nostra pagina nella storia di questo Paese con l'ambizione di esserne i

protagonisti. 

Poter servire questo progetto rappresenta per me l'onore più grande, ma sia chiaro a tutti che

la sfida che ci attende in questo congresso non sarà la sfida personale di un singolo. Non sarà

la somma dei destini individuali di alcuni di noi. L’ambizione di questo congresso può e deve

essere più grande di una triste e inutile conta tra candidati. La sfida che ci attende sarà la sfida

di una comunità politica. Sarà la sfida di tutti noi, per affermare con forza che è in campo un

gruppo dirigente, solido e plurale, a servizio del Partito Democratico e del Paese. 


