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La riflessione non può che iniziare con i fatti del 9 dicembre.La prima sensazione è quella 
di un grande disagio che attraversa tutta l'Italia. Non è chiaro quanto questo malessere sia 
stato utilizzato come occasione  per possibili nuove forme di eversione,ma un dato è certo: 
questo è  l'evidente  risultato della crisi dei corpi intermedi,innazitutto dei partiti nelle loro 
forme più tradizionali. 
Dobbiamo dircelo: in questi anni la sinistra non sempre ha fatto la sua parte.Ha perso 
troppo tempo a litigare, galleggiando tra le situazioni, nella  totale inconsapevolezza dei 
mostruosi ritardi accumulati. Al di là della plateale assenza di vigore del PD,anche di 
questi tempi, occorre interrogarci su quanta e quale responsabilità abbiamo pure noi. Che 
cosa ci è sfuggito e di quale ruolo si deve riappropriare. 
 
E' indispensabile andare nelle piazze ma non basta,  non basta tuffarci nelle situazioni per 
rincorrere le emergenze. Occorre essere presenti costantemente, quotidianamente nei 
territori, costituire un riferimento per i tanti disorientati. Riuscire a dire  ai disincantati della 
politica, ai precari, alle partite Iva,agli studenti e agli operai,al il ceto medio troppo ferito 
per poter continuare a sperare noi CI SIAMO ! SIAMO QUI CON VOI. 
Troppe cose sono cambiate in peggio in questi anni. Penso ad esempio al pubblico 
impiego (di cui faccio parte) che ha pagato la crisi con una sequenza ininterrotta di 
penalizzazioni ( contratto bloccato per 8 anni, tagli alle risorse, aumento anni 
pensionamento) ma che per il semplice fatto di non essere precario oggi si  rappresenta 
come ceto privilegiato, quasi ricco. 
Occorre esserci, semplicemente e concretamente con il rusco quotidiano, quello che le 
donne conoscono bene  e che per loro natura sono abituate a sostenere ogni giorno senza 
grandi clamori. 
 
La risposta del partito ad un momento così difficile deve riuscire a tradursi  in una  
presenza vera, che vada al di là dello spontaneismo, e per questo va strutturata con 
campagne articolate, oltre il semplice volantino, con una molteplicità di strumenti di 
intervento a supporto di una linea poltica condivisa. Le persone ci stanno aspettando, il 
lancio di una semplice petizione su change.org per mandare a casa Cota ha  raccolto  nel 
giro di pochi giorni più di 600 firme, e in molti ci hanno ringraziato. 
Occorre un partito più forte che maturi la capacità di capire i processi di trasformazione 
addirittura anticipandoli anziché  prepetrarsi nella pessima abitudine di rincorrere il 
consenso elettorale. 
 
Seppur giovane, il nostro partito ha già  bisogno di  ricostruzione.Un intervento culturale e 
politico-organizzativo, con l'obiettivo  di raggiungere un'identità politica più chiara. 
 
In questo modo penso ad un rinnovamento nel fare politica, non solo generazionale poiché 
il conflitto non è ridiconducibile esclusivamente alla dicotomia vecchi-giovani.Si tratta 
innazitutto di superare i riti obsoleti e perversi dei vecchi partiti di sinistra, atteggiamenti 
che allontanano  le persone normali.Va praticato l'ascolto, fuori dal partito come ci 
suggeriva Flavia Bianchi, ma anche dentro il partito, un ascolto  non formale, fasullo come 
spesso accade anche nei congressi dove le chiacchiere di corrodoio valgono più del 
confronto democratico che si svolge in sala. 
Avere il coraggio ela forza di mettere al centro dei nostri interessi  il merito delle questioni, 
non solo in modo formale ma  sostanziale, andando oltre l'analisi per proporre  e praticare 
reali soluzioni.Assumere le sfide della contemporaneità consapevoli delle nuove forme di 



comunicazione e al contempo non emarginando gli analfabeti dell'informatica ( penso alle 
persone meno giovani). 
 
Non sappiamo quel che accadrà nel PD nel futuro prossimo,però  è chiaro che è 
impossibile stare dentro accordi come le attuali  “larghe intese”.Ma non per questo noi non 
dobbiamo perdere di vista l'obiettivo del cambiamento attraverso il governo del Paese, una 
scelta questa che ci ha uniti fin dall'inizio del nostro percorso e che deve continuare a 
ispirarci. E' difficile mantenerla con coerenza, senza dubbi.E' una sfida quotidiana con noi 
stessi poiché presuppone grandi assunzioni di responsabilità e continuo atteggiamento di 
ricerca. Più facile e più leggero è il compito di chi sceglie la testimonianza dell'opposizione  
tout court. 
Noi siamo quelli delle scelte praticabili, pur nella loro radicalità, ben sapendo che radicalità 
vuol dire andare alla radice , al cuore strutturale dei problemi, così come ci hanno 
insegnato i padri del socialismo scientifico. 
 
Per caratterizzarci occorre scegliere, individuare alcune  priorità  e in tal senso  ritengo  
interessante  quanto deciso con gli emendamento di SEL alla legge di stabilità.Di 
fondamentale importanza è un  piano per il lavoro da sviluppare con un new deal dove il 
pubblico possa riappropriarsi del ruolo di nocchiere dello sviluppo del Paese. Va ripensata 
la redistribuzione del reddito per i lavoratori e i pensionati, ben sapendo che l'elemento 
chiave per affrontare seriamente il problema del lavoro e del reddito, in questo particolare 
momento storico, è il redito minimo garantito. 
Ottime tutte quelle proposte che ci portano ad investire risorse per creare in tempi brevi 
posti di lavoro per ridurre il terribile dissesto idrogeologico in cui versa il nostro paese , ma 
attenzione a che i soldi non siamo solo spesi per far buche e poi riempirle. Per contrastare 
il dissesto occorrono  dei bei piani di assetto idrogeologico, ben scritti e guidati da  tanti 
ingegneri, forestali, natruralisti, architetti e geologi, altrimenti si fanno solo danni . 
 
Per il Piemonte tra le priorità come coordinamento uscente abbiamo indicato  i trasporti. 
Su questo tema dobbiamo dirci  innazitutto quali opere servono e quali no.Si devono 
trovare le risposte a  domande  come queste: Ha senso non fare quasi nulla per i prossimi 
anni sulle infrastrutture esistenti, dirottando tutti gli scarsi fondi disponibili e indebitando lo 
Stato su opere come il ‘Terzo Valico’ , e la TAV ?Quando quote di nuovi traffici e connesse 
occasioni occupazionali si potrebbero acquisire in tempi molto più brevi? 
Quale potrebbe essere per i territori interessati il limite di convenienza socio-economica, 
ambientale e occupazionale dei volumi di traffico in transito sul Piemonte? e a quali 
condizioni? 
Dobbiamo inoltre  ribadire la nostra vicinanza  ai tanti pendolari che ogni giorno faticano a 
raggiungere il posto di lavoro o di studio, ma  penso anche ai giovani e agli anziani che, 
grazie a Cota, non potranno più usare molte linee nei loro spostamenti abituali (la Cuneo 
Ventimiglia ridotta da 16 a 4 corse al giorno) 
 
 
In conclusione vorrei un partito leggero ma strutturato per  poter essere più forti, così forti 
da riuscire ad andare in Europa e insieme al meglio del PSE e alla altre forze 
democratiche riuscire a  spostate l'ago della bilancio per contrastare le assurde politiche di 
austerità che ci soffocano e soprattutto lo strapotere dannoso e iniquo delle banche ! 
 
(Vanda Bonardo) 


