
Amici e simpatizzanti di Politica, 

 

non l’avevo messo in conto, ma un imprevisto e una sollecitazione, considerato che nel frattempo  

nel pomeriggio di sabato 11 marzo il sito di Politica sarebbe stato da lì a breve aggiornato,  mi 

hanno spinta a recarmi al Lingotto. Per i renziani doc e suoi affini quel luogo doveva porsi e 

presentarsi come una  Leopolda. Lì giunta, per  il resoconto che illustrerò,  mi sono detta che non 

potevo sottrarmi all’onere di “tenere la posizione”, così anche domenica 12 marzo ho seguito i 

lavori di presentazione e avvio della piattaforma congressuale di uno dei tre candidati a segretario 

del PD,  Matteo Renzi. In questi due distinti momenti, ma io mi soffermerò soprattutto sul 

pomeriggio del sabato, ho ascoltato  relatrici  e relatori che hanno esposto il loro pensiero con 

ferma, rassicurante calma e anche con accentuata passione, frutto e risultato  di imponenti e calorosi 

battimano, qualcuno, soprattutto la domenica, al limite dell’ovazione.  

La programmazione dell’Associazione, definita tra settembre e ottobre, tra aggiustamenti e 

imprevisti, teneva in conto e prevedeva che al termine del discorso sulla scuola di Piero 

Calamandrei, avremmo proposto la scheda del testo di Massimo Cacciari e Paolo Prodi “Occidente 

senza utopie”. In una sintesi iperbolica il libro potrebbe racchiudersi nelle seguenti parole: ricerca 

del giusto. In quei mesi certamente non potevamo sapere che cosa  il futuro avrebbe riservato al  

Paese, il nostro, ritenuto  il più bello e ricco del mondo, anche se ancora annaspa tra crisi e debito 

pubblico.  

Il Piemonte è una regione che ama geometria e numeri e provenendo da un paese della Sicilia sud 

orientale, Pozzallo, durante questi più che cinquant’anni di permanenza a Torino mi sono sforzata, e 

molto, di esercitarmi al riguardo. La mia visione comunque, e rassicuro, si fermerà al campo 

dell’area e le cifre si limiteranno a essere di un ordine molto, ma molto, limitato. 

La tre giorni al Lingotto, luogo simbolico della Città e dello stabilimento per eccellenza della FIAT,  

non poteva essere scelta e mantra più efficace. Da Fabbrica Italiana Automobilistica Torino quel  

luogo si è reso ed è diventato area, spazio polifunzionale di ricreazione, svago e, ospitando ogni 

maggio il Salone del libro, cultura. Da questo luogo dieci anni fa, e anche allora c’ero, ho assistito 

alla nascita del PD, impreziosito da quel rametto d’ulivo, gentile e per niente invasivo.  

“Tornare a casa per ripartire insieme” è stato il titolo della manifestazione, ma nei miei appunti, a 

margine, è diventata: “La quadratura del cerchio”.   

Sabato, speranzosa ho aguzzato le orecchie sul ticket Renzi/Martina e, a evento finito, la storia è 

risultata  essere composta in due atti. Speranza e paura. Speranza e cambiamento. 

Nei tre giorni  per qualcuno  la narrazione si è svolta a incominciare da 12 stanzette, stanze per 

qualcun altro, sale per Matteo (non me ne voglia il Presidente, ma per età potrebbe essere un mio 

figlio). Per me, in trasparenza, sono stati angoli che, in una lettura sinuosa, dal palco all’ingresso e 

da sinistra verso destra mi stimolavano: 1) Diritti, legalità, giustizia; 2) Tra pluralismi e democrazia; 

3) Europa e Mediterraneo nelle sfide globali; 4) Modelli di sviluppo, crescita e Mezzogiorno; 5) 

Lavoro di cittadinanza, generazioni, opportunità, inclusione; 6) Istituzioni e Pubblica 

Amministrazione alla prova del cambiamento; 7) Welfare e salute: investire su protezione e 

promozione; 8) Nuova economia e fisco amico; 9) Fare il partito: organizzazione, formazione e 

comunità; 10) Il potere del sapere: capitale umano, scuola, università, ricerca; 11) Cultura, identità, 

cittadinanza; 12) Città e territorio tra sostenibilità e innovazione sociale. Con quest’ultima 

indicazione la linea che, sabato pomeriggio, avevo tracciato con lo sguardo terminava e definiva il 

cerchio. 

In questa segnaletica si racchiudeva tutto il mio mondo, i miei desiderata. Ero già oltre. Avrei 

potuto alzarmi e serenamente andare via, ma non sarebbe stato….scientifico. Era opportuno che mi 

fermassi ad ascoltare e ho cercato di farlo, facendo del mio meglio. 

Sul palco tra sabato e domenica ho visto avvicendarsi molte autorità di spicco nel panorama 

nazionale per incarichi istituzionali, unitamente a personalità storiche e di cultura.  Ho  cercato di 

cadenzare il tempo che scorreva individuando e appuntandomi alcuni aspetti: 1) Terremoto: 

devastazione e ricostruzione, 2) Disinquinamento: abbattimento dei silenzi omertosi su ambiente, 



salute e lavoro, 3) Educazione e conoscenza per superare barriere e paure, 4) Guardare all’Europa,  

dando priorità all’istruzione e al lavoro di qualità. Ottenere crescita inclusiva e introdurre il bilancio 

unificato, 5) Sicurezza, tema da declinare non solo come repressione  ma anche come severità e 

integrazione, bene comune di  libertà che protegge principi, diritti e deboli, 6) Riqualificazione 

urbana: la trasformazione delle città  e gli interventi nelle periferie spesso sono intorpidite dalla 

paura e preoccupazione dell’abuso di ufficio,  7)  Avventura, importanza e senso della politica. 

L’identità non si tesse con un filo, ma con più fili. Lo squilibrio demografico rende necessaria la 

presenza della forza lavoro dei migranti, 8) Tutela dei deboli in una comunità del sapere e che deve 

sapere. Si è in cammino. Nel 2027 si auspica di non dover più dover utilizzare le quote rosa, 9) 

Affermare i diritti umani è a protezione delle minoranze e dell’autodeterminazione. 10) 

Governabilità, 11) Stabilità, 12) Società aperta e non snervata in un sistema di alternanza, 13) 

Accordi bilaterali e Africa, 14) Non reduci ma eredi che avviano un nuovo inizio, 15)  Legalità, 

giustizia sociale e scienza. 

Sabato pomeriggio  non si è dimenticato il vento  del nazionalismo e del populismo che pervade 

paesi europei e la stessa America, con muri che si sono alzati o s’intendono erigere. L’attenzione si 

è comunque incentrata  sul riformismo pragmatico, sul richiamo sia alle leggi attuate sia durante i 

1000 giorni del Governo Renzi, sia a quelle in corso di attuazione, affidate al Governo Gentiloni. Si 

è parlato  di Mezzogiorno,  di patti territoriali per il Sud, della disoccupazione giovanile, della 

precarietà e del lavoro.  Quest’ultimo è emerso essere non come uno tra i problemi, ma il problema. 

Non è soltanto fonte di reddito, ma garanzia di dignità.   Tra il vecchio e nuovo mondo lavorativo, è 

stato precisato e detto, dovrà esserci connessione e non si può non comprendere che a creare e 

fornire lavoro continuerà a essere l’impresa. Questa, con i nuovi assetti della globalizzazione, non 

può essere, come un tempo, impresa pedone, ma impresa ciclista che dimostra di avere la capacità, 

pedalando, di sapersi tenere in equilibrio. Non è più il momento delle grandi opere ma dei grandi 

progetti. Per attenuare lo scollamento tra istituzioni e territorio  è stata ribadita, ancora una volta, la 

funzione dei corpi intermedi e il ruolo fondamentale che ricopre il partito nell’aderire alle pieghe 

della società, mettendo la persona al centro. La persona al centro, attraverso i frequenti richiami agli 

articoli della Costituzione, strada maestra del cammino, è stato un piacevole sentire. 

Poi, infine, l’intervento conclusivo della giornata, affidato a un docente, psicanalista e scrittore. Era 

il chiaro ed esplicito compendio del messaggio sotteso o apertamente rivolto, da tutti gli intervenuti, 

al candidato segretario, ossia: basta con l’eccesso di personalizzazione. A vincere è il noi. 

Il relatore in questione  si è avvalso di uno strumento, un libro, o meglio la sua copertina. Sullo 

schermo  un poderoso muro con in basso un libro che si pone come breccia per rammentare a tutti 

noi presenti l’importanza della conoscenza, della scuola e della formazione. Il sapere, comunque, da 

solo non basta, occorre che a questo si accompagnino saggezza e tempo. Ha evidenziato quindi 

degli errori di rotta. Troppa fretta, troppa schematicità e un linguaggio da azienda. Per intervenire e 

rimediare a tutto ciò  ha indicato due correzioni, cambiare postura, mettersi in atteggiamento di 

ascolto e  non badare a prestazioni da competizione. 

 Il giorno dopo una  moltitudine di interventi. Ne ricordo solo uno e in una sua breve parte, quello 

dell’ultimo segretario dei DS che ha accompagnato il vecchio partito verso la costituzione del PD. 

Ha parlato in modo chiaro dell’importanza della formulazione e approvazione di una nuova legge 

elettorale considerata la situazione  in cui si trova il Paese, con la popolazione attestata su due partiti 

e un movimento, nessuno dei quali in grado di raggiungere da solo la maggioranza più uno.  

In ultimo Matteo  Renzi, che domenica ha chiuso  chiedendo di avere uno sguardo alto e altro sul 

mondo e di essere “ostinati e tenaci come siamo noi. Ma per essere noi è indispensabile io” . Egli, 

se ho ben compreso, rivendica con decisione, incurante dei suoi stessi amici che lo invitano  a non 

sovraesporsi,  la possibilità di poter dire e affermare “ questo pezzo di strada lo faccio da me”.  

Un grazie , e termino, allo sconosciuto compagno di fila che gentilmente ha scattato la foto che qui 

appare. 

Con stima e simpatia 

Adriana Vindigni 


