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Giovedì 1 Marzo

“Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento, perché rubacchiavano.

Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. Poi

vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi

vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista. Un

giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare.”

Paura ed emotività. Queste emozioni sono state, e sono tutt’oggi, protagoniste del

dibattito pubblico.

In questi dieci anni di crisi, economica e sociale, c'è soltanto una figura che non ha

conosciuto alcun segnale di difficoltà, ma anzi ha dimostrato una crescita

esponenziale e una grande capacità di svilupparsi: “l’imprenditore della paura”. Nei

Tg, nei talk show, sui social, nei mercati e nelle piazze, come risposte a problemi

molto complessi si è assistito a uno tsunami di slogan superficiali e strumentali,  e

un'iniezione quotidiana di paura e diffidenza nei confronti del prossimo, in particolare

di chi è percepito come diverso: lo straniero.

Solleticare le emozioni dei cittadini comuni - stremati da dieci anni duri, i più duri dal

dopoguerra ad oggi - senza alcun ritegno, ma con il solo scopo della massimizzazione

dei profitti elettorali, misurati con il consenso, senza minimamente pensare a quanto

questo metodo possa essere pericoloso per il mondo che lasciamo a chi verrà dopo di

noi. 

E questo avviene da molto tempo, non soltanto in Italia: 

la vittoria di Trump negli Stati Uniti; la crescita dei movimenti sovranisti e xenofobi

in Francia con Le Pen; il ritorno delle formazioni neonaziste come terza forza del

Paese nella civile Germania; il dilagare dei più beceri nazionalismi nei Paesi

dell’Europa dell’Est che minano le libertà civili e individuali, come in Polonia e

Ungheria; la vittoria del referendum per la Brexit in Gran Bretagna.

Situazioni ed episodi che definiscono in maniera nitida il contesto storico, culturale e

politico, che l’Occidente sta vivendo, Italia compresa.

Siamo in una fase di radicale transizione, esattamente come lo fu quella della prima

Rivoluzione Industriale. Se l’arrivo delle prime macchine industriali e l’utilizzo di

sostanze inanimate come i combustibili fossili rappresentò un cambio di paradigma

assoluto - tanto da portare alla trasformazione dei rapporti sociali preesistenti, con

l’abbandono delle campagne, la nascita di moltissimi centri urbani e di nuove figure,

come la classe operaia e quella del capitalista industriale - allo stesso modo, oggi,

l’innovazione tecnologica digitale - inserita in un contesto globale - sta

rappresentando una “nuova” rivoluzione.



Come ogni processo di trasformazione vi sono due modi per affrontarlo:

- Sfruttare la paura di ciò che sta succedendo e dei suoi processi; cavalcarla giocando

sul conservare lo status quo, le proprie abitudini consolidate e apparentemente

inamovibili; indicare, infine, nel diverso il nemico da cui difendersi, lasciando a chi

verrà dopo soltanto macerie da cui ricostruire.

- Oppure, si può decidere di giocare all’attacco, di sfidare i cambiamenti, senza farsi

imprigionare dalla paura del nuovo e di quello che verrà, cercando - al contrario - di

governare i processi standone alla testa. Consapevoli, certo, che sarà più difficile far

comprendere le proprie scelte, ma farlo sarà più entusiasmante e corretto nei

confronti delle prossime generazioni.

In questo momento storico, queste due strade per affrontare il cambiamento sono

nette: c'è chi parla di “invasione di barbari” dai paesi dell’Africa e del Medio Oriente;

chi solletica l’utilizzo delle armi per la “giustizia fai da te” contro l’immigrato ladro;

chi preferisce le fake-news e la disinformazione alla scienza che, da secoli, fa passi in

avanti per il progresso, e non mi riferisco soltanto ai vaccini. C'è, poi, chi conclude i

comizi brandendo simboli religiosi in difesa della cristianità, salvo poi strizzare

l’occhio a chi vuole affondare i barconi pieni di donne, uomini e bambini disperati;

chi parla di difesa della famiglia tradizionale e ha più amanti che amici. E chi ha

scelto di intraprendere la prima strada, quella della conservazione dello stato

dell’arte, facendo leva sulle emozioni e le paure dei cittadini, e in alcuni casi sulla

nostalgia.

La sinistra moderna e riformista ha scelto di stare dall’altra parte della barricata. Ha

scelto di camminare a testa alta facendosi carico di quei timori e affrontando i

cambiamenti come nuove sfide e non come irrimediabili disgrazie. Ha scelto di

andare controcorrente e di cambiare il sistema, cercando di ridurre le diseguaglianze

generazionali e sociali, affermando la piena cittadinanza a diritti che, per troppo

tempo, sono stati sottaciuti o ignorati. La sinistra, il Partito Democratico, ha

compreso che la vera sfida è nell'Europa globale, e non nei confini nazionali.

Walter Veltroni, al Teatro Eliseo di Roma alcuni giorni fa, ha detto “nulla è scontato,

neanche la democrazia. Ci sono fasi della storia in cui sono i cittadini a pensare che la

libertà sia meno importante della decisione. Ci sono fasi della storia in cui ci si

chiude nella difesa di quello che si ha, che si teme di perdere, e si considera l’altro da

sé un pericolo, una minaccia. Ci sono fasi della storia in cui non si ha il desiderio di

capire, ma quello di colpire. In cui si è spaventati dal mondo grande e multicolore e si

finisce per rimpiangere un mondo piccolo e di una sola tonalità”. La democrazia non

si deve considerare come un diritto acquisito, ma deve essere difesa ogni giorno, fin

dalle piccole azioni di ognuno di noi.

Caterina ed Edoardo in questi 5 anni hanno raccolto il senso di questa sfida. Hanno

svolto in modo costante, e non altalenante, il loro ruolo di rappresentanti del

territorio, dimostrandosi sempre disponibili per le tante istanze della nostra comunità,

che fosse rappresentata da un imprenditore, da un’associazione sportiva o di

volontariato, da un semplice cittadino. Hanno rappresentato al meglio - con senso



dello Stato, si sarebbe detto una volta - il loro ruolo, anteponendo sempre l’interesse

per i loro concittadini, rispetto agli interessi di parte.

Lo si è potuto riscontrare in questi anni, nei tanti risultati ottenuti. Dalla Capitale

della Cultura, al trasferimento della sede della nuova Prefettura e Questura; dal nuovo

commissariato di Montecatini Terme al finanziamento per il completamento del

raddoppio della tratta ferroviaria Firenze-Lucca; dagli investimenti per l’Appennino

tosco-emiliano fino al restauro dei tanti luoghi d’arte nelle località periferiche della

provincia di Pistoia.

Decine e decine di milioni di euro che nei prossimi anni trasformeranno il nostro

territorio, rendendolo più attrattivo sia per gli investimenti che per i flussi turistici.

Questo è stato possibile, e concludo, grazie alla squadra per cui orgogliosamente, pro-

tempore, oggi ricopro il ruolo di segretario. 

Un lavoro di squadra, dicevo, che ha visto da una parte Caterina ed Edoardo e

dall’altra i nostri rappresentanti in regione, ma soprattutto in nostri sindaci - che

ringrazio di cuore per il lavoro che quotidianamente svolgono - consapevole delle

difficoltà economiche e sociali in cui si trovano spesso a combattere le ingiustizie

presenti.

Guardate, noi non siamo perfetti. Sicuramente non abbiamo fatto tutto bene, non

abbiamo risolto tutti i problemi. Siamo un Partito e un popolo fatto di persone, e

come ogni persona facciamo errori, siamo fallibili, non sempre raggiungiamo tutti gli

obiettivi.

Siamo un Partito e un popolo fatto di persone come quelle della foto alle mie spalle,

che non ho scelto a caso. In quella foto ci sono alcune figure, Giulio e Ilvo, che sono

scomparse pochi mesi fa, dopo aver dedicato una vita intera alle proprie idee, al

centrosinistra di Pistoia, alla propria comunità. L'estate scorsa eravamo lì, insieme, a

una delle tante nostre Feste dell'Unità, in cui anche tanti giovani e giovanissimi si

danno da fare.

Noi siamo anche questo. Siamo la capacità di ascoltare chi ha più esperienza e la

volontà di valorizzare chi arriva adesso. Siamo Giulio, Ilvo e tutti coloro che hanno

portato il proprio piccolo contributo alla crescita del nostro Partito e del nostro

territorio.

Siamo un Partito e un popolo che vuole lasciare ai propri figli e nipoti un mondo un

pochino migliore di quello che si sono trovati a vivere, anche se questo costasse

qualche offesa sui social network o qualche accusa. Noi non giochiamo né con le

paure, né con la realtà. Non giochiamo con le aspettative né con le promesse. Noi

siamo quelli che si mettono lì e lavorano, provano a fare del proprio meglio, e lo

fanno tra le persone.

Le sfide che abbiamo di fronte sono innumerevoli e non possiamo sottovalutarle. Al

nostro Partito vogliamo bene, ma qui non si tratta della salvaguardia di un simbolo, di

una bandiera, di un leader o un candidato: qui si tratta di scegliere se farsi

sottomettere dal futuro, o se provare a costruirlo insieme.



Il futuro non aspetta noi. Credo che valga la pena di provarci insieme. 

Domenica diamo forza al cambiamento, lasciamo da parte le paure.

Pistoia, 1 Marzo 2018.

Riccardo Trallori
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