Compagni, compagne,
amici, amiche
Quando, lo scorso 21 Dicembre, ci siamo trovati per celebrare l’ultima assemblea regionale a
Cervignano, credo che nessuno di noi avrebbe mai pensato di dover attendere più di metà anno
per rincontrarci.
In questi sette mesi il mondo è cambiato: ma non intendo come spesso lasciano, erroneamente ed
ingannevolmente, pensare alcuni “titoli” di giornale, ma è cambiato davvero.
Tutto il mondo dalla Corea agli Stati Uniti, dalla Russia al Brasile, dalla Cina all’Italia, dal Sudafrica
all’Australia ha sperimentato, in questi mesi, una pandemia dalle proporzioni che nessuno avrebbe
mai immaginato.
Oltre alla tragedia degli oltre 15.000.000 di contagi e delle 640.000 morti su scala mondiale tra cui
245.590 contagi e 35.097 morti in Italia1, c’è anche da tenere in conto il dramma vasto della crisi
economica, che nel 2020 registri secondo stime parziali, un -3% a livello globale, di cui un -6.1% tra
le economie avanzate, di cui addirittura il -9.1% dell’Italia2.
Capite perfettamente come la situazione sia serie ed esternamente grave.
All’Italia servirà, oltre al già importante risultato dei 209 miliardi del Ricovery Fund uno sforzo da
parte di tutta la classe politica. Da questa crisi si può uscire solo se mettiamo dinnanzi ad ogni cosa
la Responsabilità.
Per Responsabilità intendo lo sforzo di superare, soprattutto da parte di alcune forze politiche, la
retorica dello scontro continuo, del nemico anziché dell’avversario, della bugia anziché della realtà
dei fatti, usate con il solo ed unico scopo di fomentare paura, rancore e divisione, ovvero tutto ciò
di cui l’Italia non ha assolutamente necessità.
È in un quadro politico che vede questa situazione, che noi Giovani Democratici abbiamo
l’opportunità di porci come casa politica per quelle ragazze e per quei ragazzi del Friuli-Venezia
Giulia che non vogliamo cedere alla propagando vuota di chi solo spaventa ma non offre soluzioni
se non fallaci ed elementari.
Nella realtà del Friuli-Venezia Giulia, abbiamo un’occasione d’oro: di forze politiche strutturate ed
organizzate come la nostra non ce ne sono, né a sinistra, né a destra (nonostante liquidi tentativi
da parte di alcune realtà della destra di creare gruppi giovani, che però sono falliti).
E quindi, vi dico, apriamoci: chiedo ai territori di organizzare più iniziative, più eventi, più
banchetti, ora che ci è permesso: facciamoci vedere, facciamoci conoscere, facciamo capire che ci
siamo.
Finora ho visto, a livello territoriale, e a livello regionale dei gruppi di persone che credono in una
politica Sana, in una politica Viva, in una politica fatte di ragazze e di ragazzi che si confrontano,
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discutono, mettono assieme idee e le trasformano in proposte concrete e volte al miglioramento
del proprio territorio.
È anche per questo che chiedo ai Segretari di Federazioni di iniziare un pre-tesseramento da metà
agosto, con una tessera dal costo di 7€ per poter iniziare a finanziare la nostra giovanile e per
dare, attraverso le tessere, un comune simbolo di appartenenza a questa giovanile.
Come Segretario Regionale posso dirmi orgoglioso del gruppo che si è venuto a creare: un gruppo
coeso, dinamico e con tanta voglia di fare e mettersi in gioco.
In questi mesi, nonostante la quarantena, col lockdown, abbiamo continuato regolarmente a
sentirci ed aggiornarci, con una costanza di cui sono soddisfatto.
Chiaramente non sempre tutti sono riusciti ad esserci, e lo capisco bene: il periodo che ci siamo
trovati ad affrontare è stato atipico e tremendamente straordinario, ma proprio per cercare di
risolvere questo problema vi annuncio un piccolo “rimpasto” della Squadra, che sarà ora, così
composta:
•
•
•
•
•
•
•

-

Elisa Graffi: Vicesegretario e Tesoriere
Jadran Vecchiet: Responsabile Organizzativo ed Europa
Massimiliano Formentin: Responsabile Comunicazione
Alessandra Bernardis: Responsabile Istruzione
Nicole Maniassi: Responsabile Lavoro
Alessandro Zuliani: Responsabile Economia
Nicole Pattaro: Responsabile Ambiente e Pari Opportunità

Tra le priorità che, come Segreteria Regionale, ci troviamo ad affrontare c’è, sicuramente,
l’espansione dei Giovani Democratici: espansione necessaria se vogliamo diventare davvero
incisivi e protagonisti in questa arena politica regionale.
Nel concreto abbiamo iniziato a lavorare alla creazione, e qui vorrei ringraziare di cuore
Massimiliano Formentin, di un sito internet dei GD FVG, con all’interno l’idea di creare anche un
blog ed un forum, oltre ad aggiornare, sia con lo spazio per i territori che per il regionale,
costantemente sulle nostre attività (eventi, iniziative, proposte, ma anche idee ed opinioni degli
iscritti), così come la creazione di un canale Telegram ed una presenza sui social network.
Proprio sui Social Network faremo partire, a breve, una importante campagna social sul diritto allo
studio, dove attraverso questionari online e suggerimenti nostri vogliamo raccogliere idee, criticità
e miglioramenti da parte delle studentesse e degli studenti del Friuli Venezia Gilia, per poi, dove
possibile, andare a presentare proposte a livello regionale, sia per gli universitari, sia per gli
studenti delle scuole superiori, lavorando, così, concretamente nel miglior modo possibile.
Riguardo la necessità di aprirci a delle realtà universitarie, sono ben felice di ricordare la proposta
dei GD FVG riguardo dei contributi regionali per il sostengo al pagamento degli affitti per il periodo
del lockdown ai fuorisede con ISEE fino a 30.000€, proposta portata in consiglio regionale dal
Segretario Regionale del Partito Democratico Cristiano Shaurli, che sinceramente ringrazio,
assieme al gruppo consigliare del PD FVG.

In quanto a questa proposta, voglio annunciarvi che la prossima settimana ho intenzione di
convocare una conferenza stampa per richiedere alla Lega, ed alla maggioranza di centrodestra, di
tenere fede alla parola data più di un mese e mezzo fa e decidersi a votare a favore delle studentesse
e degli studenti della nostra regione, approvando questo provvedimento di civiltà e sostegno verso
parti importanti della nostra popolazione. Facciamoci Sentire!
Un’altra proposta che vorrei mettere in campo riguarda il potenziamento dei bus e dei treni nel
territorio regionale, con l’incentivo a maggiori tratte, sia diurne che notturne, per venire incontro
agli studenti, a minorenni che altrimenti dovrebbero sempre ricorrere a “passaggi” di genitori o,
anche, di amici, diminuendo così il rischio di incidenti che spesso capitano ai giovanissimi quando
si trovano la notte al volante al ritorno da una festa, e anche dando un segnale importante di cura
all’ambiente incoraggiando il trasporto pubblico e diminuendo le emissioni di CO 2
Un’altra sfida molto importante che siamo chiamati ad affrontare ed in cui i Giovani Democratici
dovranno fare la propria parte sono le elezioni comunali che prossimamente si terranno in alcuni
dei principali centri della nostra regione: a Settembre il comune di Cividale sarà chiamato alle urne.
La presenza di due nostri tesserati, Fabio Manzini e Ferdinando Santoro nella lista civica di
centrosinistra, di cui Fabio è stato nominato coordinatore, deve renderci orgogliosi e voglio
assicurare loro che da parte nostra godranno di tutto il nostro supporto più sincero e leale. Faccio
loro un grandissimo in bocca al lupo!
Il prossimo anno sarà la volta di Trieste, la città capoluogo: sarà fondamentale che il gruppo dei GD
riesca a guadagnare e godere dell’autorevolezza necessaria per formulare proposte concrete nel
programma di colazione e anche qualche candidatura sia in consiglio comunale che nelle
circoscrizioni. Non sarà una sfida facile, ma ho molta fiducia in voi e nella capacità di una giovanile
organizzata e con le idee chiare.
Nel 2022 andranno al voto altri 3 centri fondamentali: Pordenone, Gorizia e Monfalcone.
Permettetemi di fare un breve passaggio su quest’ultima: nel 2016 la Lega strappò il comune al
centrosinistra dopo che quest’ultimo lo aveva governato ininterrottamente dal 1945. Usarono lo
slogan “Liberiamo Monfalcone”. La occuparono.
La politica di discriminazione, di divisone, di rabbia, di leva sui conflitti sociali, che porta avanti il
Sindico Cisint, non fa altro che avvelenare i pozzi e portare Monfalcone ad essere isolata da tutti,
perfino tra i comuni di centrodestra, che non ne possono più della giunta degli “sceriffi”.
Nella città bisiaca, però, noto, con positività, un importante fermento per quanto riguarda realtà
giovanili, anche politiche, che manifestano la loro contrarietà all’amministrazione comunale. È per
questo che mi impegno a promuovere la costituzione di gruppi dei Giovani Democratici, al fine di
mettere in campo un progetto che veda al centro i giovani in vista delle prossime comunali, idea che
ripeterò il prossimo 1° Agosto all’Assemblea del Partito Democratico di Monfalcone al quale sono
stato invitato dalla neoeletta Segretaria, e che ringrazio di cuore.
Dal locale, vorrei, se mi permettete, fare un breve “salto” e dire due parole sulla ripresa
collaborazione con le organizzazioni giovanili dell’SPO austriaca della Carinzia, con la quale io e
Jadran ci siamo incontrati a metà gennaio, gettando le basi per un rinnovato rapporto, e con la
giovani dei Social Democratici sloveni, il Mladi Forum, con la quale abbiamo, da qualche mese,
intrapreso una stretta collaborazione e, con la quale, pianificheremo a breve di poterci incontrare.

È di ieri, tra l’altro, una richiesta, che ritengo particolarmente significativa, pervenutaci proprio da
loro: l’invito a scrivere, assieme una dichiarazione sull’avvenuta restituzione, lo scorso 13 Luglio,
del Narodni Dom di Trieste alla comunità slovena.
In un’Europa che, ogni giorno vede, sempre più crescere il verme del nazionalismo, le
collaborazioni da noi intraprese con queste due federazioni giovanili, riveste per me un particolare
significato: facciamo dell’Europa la nostra vera casa.
L’ultimo breve passaggio della mia relazione, verte sul Congresso Nazionale. È di un paio di giorni
fa la notizia che la Commissione Congressuale Nazionale ha ripreso, anche su spinte non
trascurabili del Partito Democratico nazionale, la convocazione delle assemblee territoriali per
l’elezione dei delegati nelle mozioni Marras e Cerroni a partire da oggi fino a Domenica 9 Agosto.
Lo so, la finestra temporale è molto limitata, ma vi chiedo un piccolo, ultimo, responsabile sforzo.
Cari compagni, care compagne,
cari amici, cari amiche,
concludendo questo mio intervento voglio esprimervi la mia più sincera felicità di vedervi di nuovo,
dopo tanto tempo tutti assieme.
Grazie!
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