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ADESSO TOCCA A NOI
Sono stata all’Assemblea Nazionale dello scorso 14 giugno.
E’ stato un momento davvero importante dopo la vittoria alle
elezioni europee, che ci hanno fatto registrare un risultato che
nemmeno le più ottimistiche aspettative ci avrebbero consentito
di sperare. Desidero trasmettere un mio pensiero semplice: ce la
possiamo fare. Lo dico non solo con la speranza di ieri ma con la
convinzione di oggi. Ho visto il Segretario, maturo, consapevole
delle opportunità ma anche dei rischi; ha trasmesso un pensiero
forte che ha coinvolto tutti in un impegno corale: ognuno di noi
qualunque ruolo occupi, qualsiasi responsabilità ricopra, faccia la
sua parte nel convincimento che si lavora non per il PD, o almeno
non solo per il PD, ma per il Paese che, generosamente, ci ha
dato il suo appoggio ma pretende fatti concreti. E’ questo il senso
di “adesso tocca a noi”. Matteo Renzi, infatti, in diverse
circostanze ha affermato che “il 40,8% non è un dato del
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segretario nè di tutti noi soltanto. Non c’è un buon risultato del
PD o del governo, di un singolo o di un gruppo dirigente. E’ molto
di più, è una attestazione di speranza per molti aspetti
sconvolgente. Noi dobbiamo considerare questo dato con
entusiasmo ma anche con responsabilità”.
Prima di Renzi siamo stati capaci di arrivare almeno vicino al
40%? La legislatura finisce in fretta e vogliamo mantenere questo
consenso?
Per tre città perse (capirne i motivi) sia pure significative, si è stati
più costernati di quanto essere felici per quelle riconquistate o
mantenute…
Il Segretario Matteo Renzi sa bene che si è forti se uniti e leggo in
questo modo anche la volontà di recuperare tutti i ‘brand’ della
storia dei nostri partiti. C’è bisogno di recuperare storia e cultura
e trovo meritevole il ricordo, anche agiografico, di Berlinguer e,
segnatamente, rievocandone rigore e austerità, ma varrebbe la
pena di richiamare anche molti altri testimoni. In giorni di scandali
e di caste troppo pagate mi piace ricordare De Gasperi che non
dava lo stipendio di segretaria alla figlia Maria Romana perché diceva- non poteva caricare lo Stato di due stipendi pubblici. E a
proposito della riforma del PA viene il suggerimento diretto, di
non cumulare incarichi e prebende perché è il modo in cui si
formano le cricche. E’ il controllo sociale che evita di sbandare,
per cui trovo conveniente il suggerimento di Matteo Renzi ad
essere testimoni attivi nel difendere trasparenza e onestà. E’
evidente l’utilità dei social network per connettere in maniera
diffusiva ma non c’è di meglio che stare coi piedi per terra,
incontrare le persone a tu per tu, porta a porta, per riconquistare
la fiducia che suscita una sincera relazione umana,
interpersonale.
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Anche per conquistare il 2 per mille a favore del partito (abbiamo
felicemente cancellato il finanziamento pubblico) occorre
seminare fiducia e credibilità.
Per i detrattori di professione per i quali il “ma, però” sono sempre
in agguato, per quanti lanciano accuse di cesarismo mediatico,
per quanti diffondono paure e preoccupazioni per la tenuta della
democrazia e la salvaguardia della Costituzione, la nostra
risposta è una sola: non è più tempo di insidie e di tentativi di far
morire orgoglio e futuro. Possono esserci errori, proposte non
adeguate, progetti non funzionali, ma non è dai personalismi,
dalle posizioni preconcette e da eterni primi della classe, che può
attivarsi un giusto dibattito, un recupero di idee e consigli, che
possono arricchire e rendere più forte la proposta del partito.
Cari amici, nel salutarvi voglio dirvi ancora andiamo avanti,
possiamo farcela.#italiariparte.
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Pensieri in viaggio

La preghiera può tutto. Insieme per pregare e non pregare insieme.
Sulla spiaggia dello sbarco il 6 giugno 2014 si sono abbracciati i nemici di 70 anni fa.
Nella casa di Papa Francesco si sono abbracciati Peres e Abbas. Non è ora che scoppi
la pace anche fra Israele e Palestina nella reciproca sicurezza di due Stati per due
popoli, essendo garanti USA, EUROPA e RUSSIA?
Viva Europa. Gli Italiani hanno battuto i tedeschi in percentuale di votanti.
Vediamo di batterli in tutto. Diamo per il semestre europeo un grande slancio al
nostro Governo. Parliamo di più Europa; facciamo studiare più Europa; la RAI
soprattutto (il governo utilizzi il contratto di concessione) e tutti i media parlino
tanto di Europa quanto di Italia. Conosceremo un’ Europa più amica che matrigna.
ICI, IMU, TASI. Perfino il primo ministro ne ha capito poco. Figurasi gli Italiani. Un
po’ di vergogna a cambiare non solo le sigle ma anche l’imposizione. Una volta
caduto il governo Berlusconi perché attuare il suo programma? Bastava mantenere
l’Ici di Prodi e avremmo avuto più equità e meno confusione.
Mediterraneo. Tomba di persone per le quali nessuno potrà nemmeno piangere.
Oltre a invocare giustamente l’Europa ed, anzi, mettere in atto una qualche azione di
forte rivendicazione, il Paese ha a disposizione strutture inutilizzate (penso alle
caserme) dove ci sarebbero situazioni già idonee all’accoglienza. CRI e altri
organizzazioni

-ciascuno

per

la

propria

competenza-

potrebbero

fare

dell’immigrazione non un problema “leghistico” ma un’occasione per pensare ad una
strategia di possibile integrazione.
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LINK:
http://www.senato.intranet/leg/16/BGT/Schede/Attsen/00001091.ht
http://www.senatoripd.it/gw/producer/producer.aspx?t=/documenti/author.htm&auth=
110
http://www.mariapiagaravaglia.it/
http://mariapiagaravaglia.blogspot.it/
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