Una, due, tre, dieci, cento Piazza Grande
Le terre di Siena per Nicola Zingaretti: cambiamo il PD per cambiare l’Italia
L’Italia e la sinistra hanno entrambe bisogno di cambiare strada. C’è urgenza, ora più
che mai, di dare vita ad un nuovo percorso che affondi le proprie radici nelle battaglie per
uno sviluppo che coniughi emancipazione sociale e tutela del pianeta, in grado di crescere
ed allungare i propri rami nel mondo di domani.
Un mondo di pace, solidarietà, eguaglianza, sostenibilità ambientale e democrazia.
Sì, perché oggi questi grandi obiettivi che l’umanità si è data sono messi in pericolo da chi
vorrebbe riportare nel buio di violenze e oppressioni il nostro paese, l’Europa e il mondo
intero. Ma attenzione, cadremmo in errore se pensassimo che la destra vince per meriti
suoi, perché non è così. Il problema è la mancanza della bussola politica per quella parte
di società che lotta, si impegna, dona il proprio tempo agli altri e crede in quello che fa.
Se la sinistra smette di fare la sinistra, la destra avanza. Sul terreno dei diritti sociali si
è creato un vuoto che il populismo ha riempito con i suoi slogan divisivi, creando una
guerra tra poveri che porta solo vantaggi alle élites che detengono in poche mani la gran
parte della ricchezza. Sono tempi radicali quelli che viviamo ed hanno bisogno di risposte
coraggiose. Servono soluzioni concrete per le fasce più deboli, che oggi si ampliano
sempre più anche alla classe media che si è progressivamente impoverita negli ultimi
anni, ma anche politiche per la casa e per il lavoro, soprattutto per i giovani.
Le migliori armi contro la paura sono, da sempre, la cultura e l’istruzione, per le
quali vanno realizzati investimenti e che devono essere al centro della nostra
agenda. Si ha paura di ciò che non si conosce. Va rilanciato il ruolo della formazione, a
tutti i livelli: il futuro passa innanzitutto per la qualità e la vivacità degli asili comunali, della
scuola, dell’università, della ricerca, della formazione e artistica e della vita culturale. Ma
non basta, serve fare di più.
Il PD deve cambiare, aprirsi e contaminarsi, ritrovare l’unità nella progettualità, nello
scopo che ci unisce nel cammino che abbiamo davanti. La posta in gioco è alta. Serve
un'Europa dei popoli, sociale e politica oltre che economica, con istituzioni democratiche
che i cittadini sentono loro e a cui consegnano parte della sovranità del proprio Paese,
toccando con mano gli effetti positivi di questa conquista storica.

Occorre andare oltre i personalismi, serve un rinnovamento di idee e l'impegno di
persone che sappiano allargare il campo del centrosinistra, ricostruire connessioni ed
alleanze con il mondo del lavoro, della cooperazione, dell’associazionismo diffuso,
dell’arte, della cultura e dei movimenti giovanili. È tramontata qualsiasi illusione di
autosufficienza e di leaderismo, perché essere forza di governo non significa portare le
istituzioni in piazza, ma portare le piazze nelle istituzioni.
Anche per questo ci ha convinto il progetto “Piazza Grande”, l’iniziativa di Nicola
Zingaretti che, partita da Roma, sta ora facendo tappa in tutte le province italiane.
Apriamo un confronto vero sui contenuti, sulla filosofia di fondo che guida il nostro agire,
sulle scelte strategiche che siamo chiamati ad assumere. Le persone che dobbiamo
scegliere devono saperle rappresentare e guidare. Da Piazza Grande sono emerse
proposte che esprimono il cambio di passo necessario, per un’economia più giusta, per il
pieno riconoscimento dei diritti sociali e civili, per una lotta reale alla povertà e alle
disuguaglianze.
Il tema della disuguaglianza è centrale nel nostro progetto, anche rivedendo
radicalmente le stesse politiche del PD dei recenti anni passati. L'aumento delle
disuguaglianze trova origine in una visione sbagliata della modernità, nella assenza di un
progetto di governance dell'impresa, nella diffusione di rendite monopolistiche, spesso
all'ombra dello stato, nell'indebolimento del ruolo dei sindacati e della contrattazione, nella
deregolamentazione dei mercati finanziari. È provato che vi sia una relazione diretta tra
l'aumento della disuguaglianza, il blocco della mobilità sociale e l'aumento
insostenibile della povertà. L'aumento della disuguaglianza è un fatto di potere, di
opportunità e non meramente un fatto di reddito. Per queste ragioni siamo contrari alla
flat-tax, che regalerebbe metà del taglio delle tasse (25 miliardi su 50) al 10% più ricco dei
contribuenti, e alla visione pauperistica da cui muove il reddito di cittadinanza .
Tra le disuguaglianze da superare vi è anche quella di genere, a partire dalle
condizioni di lavoro e dalla lotta alla violenza sulle donne, quella tra nord e sud del
paese, riaffermando la lotta a tutte le mafie, e quella tecnologica, con azioni di
contrasto al digital divide. Anche il clima è in pericolo e le recenti calamità ne sono la
prova: sviluppo sostenibile e green economy sono le strade da percorrere.
Questo governo giallo-verde, autore di una manovra che premia gli evasori e non
redistribuisce la ricchezza, rappresenta un pericolo per la tenuta democratica e per lo
sviluppo sostenibile del paese.
Diamo alla società la speranza concreta di un'alternativa di futuro a partire dai
comitati per Nicola Zingaretti, cominciando dai luoghi dove viviamo, lavoriamo,
studiamo. Una Piazza Grande in ogni quartiere, in ogni paese, anche a Siena e provincia.
Luoghi aperti a tutti, perché di tutti c’è bisogno.
Sosteniamo Nicola Zingaretti e invitiamo tutti ad unirsi per un nuovo viaggio collettivo, oltre
i confini tradizionali della politica, con passione, creatività e umanità. Il messaggio è
chiaro: ora prima le persone.
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