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Dalla Summer School, riflessioni per ricostruire l'italia e il Pd 

Ricostruire l'Italia, rinnovare il Pd, 

questo l'ultimo tema della terza giornata 

alla Summer School di GenerazioneZero a 

Bagnoli. Franco Vittoria, principale 

organizzatore e presidente di 

GenerazioneZero, introduce: «La politica 

è soprattutto grande passione civile. Io 

credo che abbiamo la necessità di 

rilanciare un cantiere più ampio. Il Pd così 

come è oggi rischia di arrestare la 

missione iniziale: noi abbiamo bisogno di 

un Pd cantiere che abbia la capacità di 

coinvolgere rompendo anche gli steccati. 

Questo partito ha bisogno di esempi, di 

parole e di comportamenti. Se gli indignati 

manifestano davanti alle sedi delle banche e non davanti alle sedi della politica è perché si 

riconoscono più nella politica, è diventata inutile. La politica dovrebbe significare speranza, luce, 

sentire l‟esigenza di parlare con le persone, con i giovani, ma non intesi come „massa‟ ma uno per 

uno, a “mani nude”. Abbiamo bisogno di un pensiero, di una visione, in questo paese, e abbiamo 

bisogno anche di braccia e di gambe per costruire una comunità di cittadini». Enzo Amendola, 

segretario regionale Pd, concorda: «Noi abbiamo l‟ambizione, con questo governo in caduta libera, 

di avere una visione, e la visione si costruisce se ci sono la cultura e la passione politica. Ci stiamo 

anche liberando di alcuni pesi, nel partito, come ad esempio la “vocazione settentrionale: sta 

ritornando quella nazionale. Ma per ricostruire l‟Italia bisogna anche far lavorare chi ha voglia di 

farlo. Non è solo una questione di età ma anche di energie». Dall‟incontro con il giornalista 

Giustino Fabrizio, sono venute fuori le riflessioni di Nicola Zingaretti, presidente della provincia 

di Roma: «Credo che a noi non venga chiesto solo un programma migliore della destra, ma anche 

un modo di essere migliore della destra. Dobbiamo animare un‟alternativa, innovare e mettere 

insieme idee. È evidente che siamo testimoni di un movimento globale, di una generazione che si 

rende conto che la propria vita è rovinata.  

Io vedo nel nostro popolo un grande malessere, dovuto alla sensazione di non riuscire a cogliere il 

bandolo della matassa. È tempo che usciamo dalle nostre riunioni e torniamo a scendere per le 

strade, altrimenti rischiamo di essere stritolati nelle lame di un paio di forbici. La primo è quella del 

conservatorismo. Oggi il pensiero democratico risulta conservatore perché non riesce a dare 

opportunità e le giovani generazioni si indignano allontanandosi anche dal Partito stesso. L‟altra è 

quella della subalternità: troppo spesso nel centrosinistra chi si professava “nuovo” copiava le 

ricette della destra. 

Bisogna costruire un nuovo pensiero riformista rinnovando soprattutto le parole. Mettere in campo 

nuove idee. Togliere un po‟ a chi ha troppo e dare a chi ha poco. L‟Europa politica non ci sarà mai 

finche non ci sarà una democrazia europea. Dobbiamo dire basta a questa Europa e costruire un 

nuovo europeismo. 



Il berlusconismo ha seminato nel nostro paese un‟idea individualista, quella del partito personale e 

noi troppo spesso siamo diventati non un partito pluralista, ma una confederazione di partitini legati 

tra loro. Dobbiamo scommettere sull‟idea che nella politica vada attivata una rivoluzione culturale. 

La politica deve avere come modello dell‟agire il coinvolgimento di una squadra.  

Credo che il centrosinistra ora dovrebbe pensare alla figura del candidato premier, per lanciare una 

grande alleanza costituente che metta insieme tutte le opposizioni. Non possiamo dire che quando 

governeremo noi saranno risolti tutti i problemi, perché prenderemmo solo in giro gli italiani. Ma 

dobbiamo lavorare per costruire una nuova alleanza che ci faccia risalire la china per far uscire 

l‟Italia da questa situazione catastrofica. Serve una classe politica meno ossessionato dall‟io e più 

orientata verso la collettività”.  

Zingaretti si è poi impegnato a trovare una soluzione all‟istanza che ha ricevuto dal sindaco di 

Bagnoli, Aniello Chieffo, da parte di Ferdinando Rogata, cittadino bagnolese e padre di Carmina, 

giovane donna affetta da disabilità fisica e psichica, ed ospite da oltre 22 anni all‟Istituto “Eugenio 

Litta” di Grotta Ferrata (prov. Roma), che rischia di essere sfrattata per colpa dei tagli alla sanità.  

 


