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Le parole di queste elezioni

Sconfitta

Stabilità

Speranza

Fiducia

Risposte giuste vs domande giuste



SCONFITTA

• Sconfitta politica: non può diventare uno psicodramma collettivo ma 
nemmeno possiamo far finta che non sia successo niente. Si dovrebbe 
ripartire da quanto successo nel 2018…

• scambiando la fatica che avrebbe comportato una profonda 
discussione con l’urgenza di governare il Paese, abbiamo fatto in 
modo che tutto quanto non affrontato al momento in cui si è 
presentato, è riemerso alla prima occasione in cui abbiamo chiesto il 
riscontro della nostra iniziativa…



STABILITA’

Abbiamo interpretato bene una richiesta di stabilità solo che il termine 
si presta ad avere 2 possibili connotazioni, molto contrastanti tra loro: 

• Affidabilità o capacità di governare la complessità ed i processi…

• Conservazione dello «status quo» ed in particolare conservazione del 
potere: questo l’abbiamo manifestato soprattutto nella formulazione 
delle candidature. Agli occhi dell'elettorato, abbiamo manifestato in 
modo chiaro, soprattutto, la seconda connotazione. 
L'autoconservazione di una classe dirigente che non si è messa in 
discussione per fare spazio a 2 questioni di cui ci facevamo portatori e 
che abbiamo scritto nel programma (donne e giovani). Il potere senza 
un progetto è destinato a perdere il contatto con i cittadini.



SPERANZA

• Ciascun elettore ha riposto e affidato la propria speranza nelle mani di 
chi era più vicino ai propri bisogni dati dalle condizioni di vita, sia che 
fosse speranza di stabilità o di bisogno di cambiamento. Nel voto si 
sono manifestate tante di queste speranze;

• Noi abbiamo parlato genericamente a tutti senza parlare a nessuno e 
non abbiamo raccolto consenso se non del nostro elettorato di base, 
costruito negli anni.



FIDUCIA

• Quale fiducia dovrebbe raccogliere un partito che sfoga le sue tensioni interne con la sola 
sostituzione del proprio segretario nazionale (8 segretari in 15 anni)?

• Quale fiducia dovrebbe raccogliere un partito che fa le primarie aperte o raccoglie 
disponibilità sul territorio e poi sceglie le candidature in funzione delle appartenenze a 
correnti?

• Quale fiducia dovrebbe raccogliere un partito che si dice pronto a raccogliere le istanze di 
donne e giovani e poi fa fatica a candidarne un numero significativo, alle elezioni 
nazionali?

• Va bene la POLITICA ma forse utile non trascurare temi DI PRE-POLITICA:
• Rispetto dei valori fondanti; 
• Coerenza;
• Scalabilità di cariche e ruoli;
• Ricambio della classe politica nazionale e locale.



Risposte giuste vs domande giuste 1/2

• Alcune domande: 
• Transizione ecologica…

• Decrescita felice o crescita irresponsabile seppur vissuta in dogmatica mestizia…

• Quali prospettive diamo alle nuove generazioni…

• Quali le nostre risposte sulla necessità di assistenza e di prossimità a chi è più fragile?

• Quali sono le nostre ricette su un mondo del lavoro che occuperà sempre meno le 
persone nell’arco della loro giornata e della loro vita?



• Siamo ancora in grado di conoscere e riconoscere i bisogni, le aspettative, 
le speranze delle persone?

• Siamo ancora in grado di conoscere e riconoscere le persone che hanno in 
carico difficoltà nel curarsi o nel muoversi dalla provincia verso le città ma 
nemmeno manifestano più la loro necessità di ascolto?

• stiamo assolvendo ancora bene al ruolo e all’impegno che ci siamo scelti?

• SIAMO ANCORA UNO STRUMENTO DI ASCOLTO DELLA SOCIETA’?

Risposte giuste vs domande giuste 2/2



Da dove ripartire ? 1/2

Il prossimo congresso è l’occasione per…

Rispondere ad una serie di domande (giuste) 

..Oppure… 

per ripetere l’errore che abbiamo fatto in passato

può essere uno scontro di potere tutto e solo interno al partito oppure un 
momento di confronto con la società e le nostre comunità locali, su come 
interpretare e rispondere alle domande e alle esigenze dei cittadini: sta a noi 
scegliere!



Da dove ripartire ? 2/2

• Congresso…che tipo di congresso? 
• Scontro di potere o occasione di rigenerazione dal basso, superando le 

storture ed i nostri punti deboli che già conosciamo 
• Interrogarsi sulla funzione di un partito, il nostro, nella società e nelle comunità locali

• Interrogarsi rispetto a chi rivolgersi e come stare vicino a chi si sente «lontano», trascurato, 
solo?

• Leadership e ricambio classe dirigente?

• Approfondimento sui temi e conseguente azione politica coordinata ad una comunicazione 
che sia funzionale ed efficace

• Riorganizzazione sui territori?
• Come (il come ci sarebbe già) e con chi?

• Il territorio: risorsa per il partito o ulteriore argomento per autoconservazione?



COSA CI ASPETTA ORA?

• CONGRESSO (non solo segretario nazionale, regionale e provinciale)

• ELEZIONI REGIONALI - sulla scorta di quanto successo alle politiche 
del 25/09, utile prepararsi per tempo, in funzione di un forte senso di 
responsabilità nei confronti del territorio...

• Servono candidature forti e capaci di essere coinvolgenti di mondi con cui, 
qui, siamo capaci a dialogare…

• Le raccolta delle disponibilità è aperta



Grazie!


