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Carissime democratiche e carissimi democratici 

ci troviamo oggi a vivere  uno dei passaggi più difficili e coraggiosi della nostra storia di 
partito e di paese.  La direzione nazionale di giovedì scorso ha scelto di caricare sulle 
spalle del segretario e del nostro partito l’onere e la responsabilità di cambiare il nostro 
stanco ed esausto Paese. Non vi nascondo che anche io, come molti di voi, mi sono 
interrogata sul grande rischio che abbiamo scelto di correre. 

Mi è parso però fin da subito chiaro che, in uno scenario in cui  il ricorso alle elezioni non 
avrebbe potuto attribuire a nessuno quel mandato popolare necessario a governare con 
fermezza e decisione il nostro Paese, l’unica arma a disposizione del nostro Partito fosse 
quella di mettere in campo le nostre proposte con la maggior forza possibile. Una forza 
data dai nostri gruppi parlamentari – i  più ampi di sempre – e da un segretario nazionale 
legittimato dal voto dei nostri elettori non solo per cambiare il nostro Partito ma anche, e 
soprattutto, per cambiare il Paese. Non ci potevamo permettere prima e, a maggior 
ragione, non ci possiamo permettere adesso un governo che faccia sempre più fatica a 
decidere. Davanti ad un paese in ginocchio, che invoca lavoro e giustizia sociale, non 
potevamo più aspettare. 

Per dare le risposte agli italiani sui temi veri, drammatici e incalzanti della crisi economica,  
abbiamo solo una possibilità: sostenere in maniera compatta il nostro segretario sulla base 
della decisione che abbiamo assunto giovedì sera, giocandoci la partita fino in fondo, a 
viso aperto, con responsabilità e coraggio. Ciascuno di noi sta ricevendo richieste di 
spiegazione, domande di chiarimento, pesanti critiche,  espresse in queste ore da molti 
militanti ed elettori,  che paventano di essere di fronte ancora una volta ai cosiddetti 
teatrini da prima repubblica. 

Non è così. 

Vi ricordo che abbiamo votato un anno fa e la volontà popolare ha partorito un’Italia divisa 
sostanzialmente  in tre poli con l’impossibilità di formare un governo. Siamo stati quindi 
costretti a mettere in campo un governo di servizio con il nostro maggiore avversario: 
diversamente non avremmo avuto né presidente della Repubblica né governo precipitando 
il Paese in una crisi senza precedenti dagli esiti potenzialmente drammatici. In quella 
maggioranza certamente anomala,  si sono ulteriormente frantumati, in questi ultimi mesi, 
il centrodestra e il centro: è scomparso il Popolo delle Libertà, è rinata Forza Italia, è nato 
il Nuovo Centro Destra; Scelta civica ha subito la scissione dei Popolari per l’Italia. Il 
governo Letta che pure ha fatto alcune scelte importanti, e a cui deve andare la nostra 
sincera riconoscenza,  non ha più avuto il sostegno iniziale ed è stato logorato da questo 
anno difficile e dalla nuova situazione politica. Nel frattempo la Corte Costituzionale, 
pronunciandosi sull’illegittimità di alcuni passi del Porcellum, ha lasciato in piedi un 
sistema elettorale proporzionale che rappresenta un incentivo ad una ulteriore 
frammentazione e, in caso di elezioni, avrebbe portato  ad uno scenario addirittura 
peggiore di quello attuale. 

Eravamo davanti ad un bivio fra un governo che faticava a decidere e un ricorso alle urne 
che avrebbe prodotto risultati analoghi, se non peggiori, rispetto a quelli attuali. E’ stata 
dunque una scelta durissima ma consapevole quella di usare tutta la nostra forza politica 



nata con le consultazioni dell’8 dicembre, consultazioni che hanno reso manifesta ed 
inequivocabile la richiesta di cambiamento del Paese o perlomeno dei nostri elettori. Non 
dimentichiamo mai che i nostri elettori ci hanno chiesto di sbloccare il sistema e risolvere i 
problemi di uno Stato che non funziona. 

Le riforme ferme da oltre 20 anni hanno di nuovo una speranza di realizzazione e possono 
essere la via per risolvere quell’incapacità di decidere delle istituzioni che ha prodotto in 
questo Paese una mancanza di cambiamento che è sotto gli occhi di tutti e che 
appesantisce l’economia reale. E’ evidente che il nostro paese ha risposto in maniera così 
drammatica alla crisi economica e finanziaria, in confronto con altri paesi europei, proprio 
per aver colpevolmente procrastinato per troppi anni le riforme strutturali di cui il paese 
aveva bisogno. 

La carenza di investimenti,  la lentezza della nostra giustizia, una burocrazia intoccabile e 
farraginosa, un sempre più diffuso sfuggire dalle responsabilità,  sono solo  alcuni 
indicatori della situazione emergenziale in cui versa il paese. A una politica che non ha 
saputo dare risposte fa da contraltare una società che, in maggior parte, disprezza la 
politica e i suoi rappresentanti. Se sommiamo chi rifiuta di partecipare alla vita 
democratica astenendosi dal voto a chi sceglie forze antisistema arriviamo a percentuali 
attorno al 60%. 

Il Partito Democratico, i suoi elettori in particolare, hanno saputo individuare al proprio 
interno una forza che può sbloccare il sistema. In questa Regione siamo stati capaci di 
anticipare questa speranza conquistando il Governo regionale con Debora Serracchiani. 
Abbiamo suscitato una grande speranza, enorme  pertanto è la responsabilità che ci viene 
richiesta, anche e soprattutto in questa regione. La grande sfida che vi chiedo di affrontare 
tutti insieme, e che è alla base della scelta unitaria che insieme abbiamo scelto di 
percorrere, è quella di essere, nel contempo, partito di riforme e partito di governo. 

Anche nella nostra regione le riforme strutturali non possono più attendere e dovremo 
pertanto sostenere con coraggio e responsabilità l’azione riformista del nostro governo 
regionale e di tutte le altre nostre amministrazioni locali. E’ arrivato il momento di decidere 
se vogliamo continuare a stare fermi oppure se vogliamo essere noi gli attori del 
cambiamento: è una sfida che con le nostre intelligenze, competenze professionalità, con 
le nostre donne e uomini, con tutti i nostri amministratori che ogni giorno ci mettono la 
faccia, sono profondamente convinta possiamo e dobbiamo vincere . 

Come cittadini e militanti del maggiore partito italiano e regionale dobbiamo iniziare 
seriamente a progettare il nostro futuro poiché una seria e concreta politica riformista non 
è più rinviabile né nel nostro Paese né nella nostra Regione; una politica riformista che 
tenga insieme sostenibilità sociale – il pd è nato mettendo al centro della sua proposta 
politica il lavoro e per rimuovere le gravi e pesanti diseguaglianze del paese; una politica 
riformista che non dimentichi la sostenibilità ambientale – la tutela e valorizzazione 
dell’ambiente devono sempre caratterizzare tutte le nostre scelte politiche. Una politica 
riformista che in questi anni non potrà mai rinunciare alla sostenibilità economica che 
dovrà necessariamente sorreggere ogni scelta politica e di governo. 

Ma, pur trovandoci all’interno di una crisi epocale che sta ridefinendo per la prima volta il 
ruolo  dell’intero continente europeo, dobbiamo essere in grado di riconoscere e quindi 
cogliere le enormi opportunità che il riequilibrio dell’economia mondiale ci offre. 



L’Europa, la sua integrazione e i rapporti con i Paesi vicini sono il destino della nostra 
Regione. Spetta a noi rendere concrete tutte le opportunità che ci sono offerte e utilizzare 
al meglio gli strumenti e le risorse. Troppe volte ci si è fermati a enunciazioni generiche e 
progetti vaghi. La collaborazione con le realtà estere deve portare concreti vantaggi ai  
cittadini e risultati efficaci in economia, ambiente e cultura. L’Europa viene vista sempre 
più troppo distante dai cittadini, come la custode del rigore dei bilanci, la produttrice di 
direttive e regolamenti e non di opportunità. Nella nostra area si gioca la partita tra chi 
promuove il futuro e il progresso e chi pensa di chiudersi nel particolarismo locale; la sfida 
tra progressisti e conservatori si gioca, oggi più di prima, sul terreno della costruzione 
dell’Europa. 

Saremo chiamati a scegliere nel maggio prossimo in quale di questi campi collocarci 
sapendo, per la prima volta, di poter contare su una casa comune europea in cui non 
essere ospiti ma protagonisti. Ce la siamo guadagnata con il lavoro in questi anni del 
nostro gruppo parlamentare dei socialisti & democratici che ha portato pochi giorni fa alla 
nascita del Partito dei Socialisti & Democratici Europei. Dobbiamo essere consapevoli che 
il fallimento dell’UE avrebbe effetti a malapena controllabili, sarebbe capace di risvegliare i 
demoni del passato e di riaccendere i focolai del bieco nazionalismo, tradendo una volta 
per tutte lo spirito di quegli ideali di solidarietà e pace che erano i capisaldi del grande 
sogno di Schumann e Adenauer. 

Spetta anche a noi, con le nostre proposte e con l’azione al governo della regione, 
tradurre in modo concreto i vantaggi dell’appartenenza alla comune patria europea e 
promuovere una convinta adesione a una cultura dell’integrazione ed europeista. Questo 
vale ancora di più nell’anno in cui saremo chiamati a rinnovare le istituzioni democratiche 
europee e ad assumere, con il semestre di presidenza, la guida del continente. Abbiamo 
quindi la concreta possibilità di scegliere e costruire un’Europa diversa da quella attuale, 
che riscopra gli ideali originari, che imbocchi finalmente  quel percorso necessario a fare  
gli europei e non solo un mercato economico comune. 

Senza un’Europa politica non c’è infatti futuro per nessun mercato comune. Quanto può 
infatti durare un unione in cui si aprono guerre fra territori e in cui i fondi strutturali vengono 
usati da stati membri per attrarre aziende e imprese da altri stati membri come la vicenda 
Electrolux ci ha tristemente insegnato? Solo uno scenario in cui oltre alle economie anche 
i diritti sono comuni, può evitare pericolose contrapposizioni. 

Per costruire questa nuova Europa la nostra Regione può svolgere un ruolo di 
integrazione che le deriva dalla storia di confine e dalla capacità sviluppata in questi anni e 
rilanciata in questi ultimi mesi di tessere rapporti con gli stati confinanti. Con questi obiettivi 
noi ci impegneremo al massimo per riconfermare una rappresentanza del Friuli Venezia 
Giulia al Parlamento Europeo. Ciò sarà possibile solo se convinceremo il partito nazionale 
del nostro ruolo strategico e riusciremo quindi a stringere alleanze con le altre regioni del 
nostro collegio elettorale, alleanze indispensabili per ottenere un risultato positivo tenendo 
conto che ripetere un exploit come quello di Debora Serracchiani sarà estremamente 
difficile. 

Il ruolo che questa Regione occupa nello scenario internazionale e la funzione che può 
svolgere a beneficio di tutta la Nazione sono l’asset principale che abbiamo a disposizione 
per costruire il nostro futuro. Ne è consapevole la Giunta regionale che lo ha posto a 
fondamento delle sue linee programmatiche, ne deve essere consapevole anche il 



Governo nazionale e il Parlamento nel momento in cui si inizia a discutere di riforme 
istituzionali. 

A questo proposito, è bene sottolineare con forza che la specialità è un bene di tutta la 
Regione, di tutti noi e, oso dire, che può diventare un vantaggio per tutta l’Italia. 
Appartiene anche a chi negli ultimi anni l’ha finanziariamente svenduta e oggi, invece, ci 
accusa di volerla indebolire. Il nostro partito lo ha riconosciuto chiaramente anche 
scegliendo Trieste, una delle capitali della cultura europea, come sede per una iniziativa 
nazionale sull’Europa che si svolgerà nel mese di aprile. 

In questo scenario di necessarie riforme europee e nazionali, spetta anche a noi con le 
nostre proposte e con l’azione al governo della regione, tradurre in modo concreto i 
vantaggi dell’appartenenza alla comune patria europea. 

La strada delle riforme è l’unica che possiamo seguire per raggiungere questi obiettivi e 
riguarda tutti, il livello istituzionale, quello amministrativo e quello delle organizzazioni 
politiche, quindi del nostro partito. Siamo in un anno cruciale. Partendo dal programma 
con cui abbiamo vinto le elezioni, la Giunta ha impostato le tre riforme principali che entro 
quest’anno dovranno iniziare a prendere vita: la riforma sanitaria, la riforma degli enti locali 
e il piano industriale per rilanciare l’attrattività del nostro territorio impostato dal 
vicepresidente Bolzonello. 

Tutto ciò mentre scoppiano con cadenza quotidiana crisi e drammi sociali che aggravano 
una situazione già oltre al livello di guardia. Un doppio fronte da gestire dunque: le 
emergenze quotidiane e la prospettiva di medio-lungo periodo. Un difficile equilibrio da 
mantenere per assolvere concretamente a tutti gli impegni che dobbiamo affrontare. 

In questi mesi con l’avvio di atti concreti abbiamo dimostrato di essere in grado di risolvere 
i problemi del nostro territorio mantenendo quella ricerca di equilibrio tra sostenibilità 
sociale  economica che ambientale. Il piano paesaggistico, che renderà il nostro territorio 
più competitivo, le nuove politiche sulla casa, la riforma della cultura e delle modalità di 
attribuzione dei contributi alle associazioni, il piano energetico già impostato sono solo 
alcuni dei risultati che abbiamo raggiunto in questi mesi grazie all’opera della nostra 
Giunta nel suo complesso. 

È doveroso sottolineare che il primo impegno che abbiamo mantenuto è quello sul quale 
forse maggiori erano gli scetticismi: la riduzione dei costi della politica in questa Regione è 
realtà grazie all’impegno dei nostri consiglieri e della maggioranza delle forze politiche. In 
questo quadro assume rilevanza anche una disciplina delle nomine nelle società pubbliche 
che garantisca trasparenza e valorizzazione delle competenze. Le iniziative già assunte 
dal gruppo regionale del Pd vanno in questo senso e devono essere valorizzate e 
concretizzate. 

 

Le vicende di Electrolux, di Idealstandard e della Ferriera di Servola sono solo tre esempi 
in cui la Giunta e la Presidente hanno saputo mantenere fede all’obiettivo “il lavoro prima 
di tutto” che ci aveva caratterizzati nel momento in cui abbiamo chiesto la fiducia agli 
elettori. E’ indubbio che il peso politico dimostrato da Debora Serracchiani ha portato al 
livello adeguato, quello nazionale, una vertenza che, altrimenti, sarebbe naufragata. 



Ora dobbiamo continuare con questo equilibrio, aumentando il coraggio in alcuni settori 
come quello degli ammortizzatori sociali in cui la creazione di un legame fra sussidio 
pubblico e formazione mirata al reinserimento nel mondo del lavoro non è più rinviabile. 

Non mi soffermo oltre sulle priorità programmatiche perché è chiaro che il nostro compito 
è quello di portare a compimento l’ambizioso programma elettorale con cui abbiamo 
conquistato la guida della Regione. In questo fondamentale e non più procrastinabile 
percorso di riforme, il partito deve essere, anche in termini dialettici ed autonomi, di 
stimolo e sostegno alla sfida riformatrice dell’azione di governo. 

Dovremo mantenere un ruolo autonomo nella fase di elaborazione e determinazione degli 
indirizzi politici, attraverso un corretto ed assiduo utilizzo degli organismi di partito 
(assemblea e direzione in particolare), con la consultazione degli iscritti e la 
rivitalizzazione dei circoli, promuovendo nuove forme di partecipazione ed adesione al Pd. 
Gli organismi del partito sono i luoghi in cui valorizzare sostanzialmente le nostre 
sensibilità plurali e dove solidificarne la necessaria unità. 

Sono pienamente consapevole che non abbiamo svolto il congresso che ci eravamo 
immaginati. Volevamo un congresso che fosse l’occasione per discutere dei problemi della 
nostra Regione, delle loro risposte e al tempo stesso della struttura e dell’organizzazione 
del nostro partito regionale. Lo stesso questionario che abbiamo proposto andava su 
questa linea e vi chiedo quindi di darci una mano nel raccogliere, entro fine mese, il 
maggior numero di risposte possibili. 

I tempi stretti ci hanno pesantemente condizionato e hanno impedito che ciò accadesse. 
Queste esigenze sono però rimaste e dobbiamo dare ai nostri circoli, ai nostri iscritti e ai 
nostri elettori la possibilità di affrontare questi temi in maniera sistematica non discutendo 
solo di persone ma anche di scelte politiche. La stessa scelta unitaria a cui siamo giunti 
grazie alla matura scelta politica della sottoscritta, di Lorenzo e Francesco, in tempi più 
adeguati, poteva essere maggiormente vissuta come un successo del nostro partito. Ma si 
tratta di un successo di tutti noi perché siamo di fronte a un accordo programmatico per 
una gestione unitaria del partito in tutti i suoi organismi regionali. 

Abbiamo saputo dare un grandissimo segno di maturità politica e responsabilità nei 
confronti dei nostri concittadini, elettori ed iscritti, verso tutti quelle persone che stanno 
cercando il lavoro, verso i nostri giovani a cui è stato strappato il futuro, verso quei padri, 
madri, uomini e donne che vedono disgregare la loro dignità e la  possibilità di contribuire 
dignitosamente alle loro famiglie. 

Per rafforzare la funzione di confronto sui temi regionali che dovrebbe essere propria del 
congresso del nostro partito e per sgombrare il campo da confusioni e incertezze, sono 
indispensabili un processo di revisione del nostro statuto e un più deciso distacco dello 
stesso dalle dinamiche nazionali anche sotto il profilo temporale. Questo nuovo modo di 
abitare il partito deve accompagnare necessariamente le riforme che stiamo portando 
avanti a livello regionale e nazionale. 

La sfida che affrontiamo con coraggio e idee nuove, quindi, ci coinvolge a tutti i livelli e ci 
impone di continuare a innovare i diversi ambiti della nostra organizzazione, di ampliare le 
modalità di partecipazione e comunicazione in senso verticale e orizzontale, sia degli 
iscritti che degli elettori, di completare il ricambio della classe dirigente al nostro interno 
(anche attraverso l’utilizzo delle primarie per la sua selezione) e di sostenere con forza i 



nostri amministratori locali, sindaci, assessori e consiglieri, che sono i punti di riferimento 
del legame tra comunità politica e società. 

Ci attende il rinnovo di 129 amministrazioni comunali che rappresenta da un lato una sfida 
impegnativa per l’affermarsi di una classe dirigente diffusa del nostro partito e dall’altro 
l’occasione per consolidare il legame con le forze che hanno formato l’alleanza delle 
elezioni regionali e con le forze civiche che storicamente nascono in queste occasioni. 

Pur nel rispetto dell’autonomia delle singole amministrazioni ritengo necessario individuare 
dei punti di convergenza comuni a tutti e per farlo è mia intenzione riunire nelle prossime 
settimane i segretari dei circoli che andranno al voto, d’intesa con i segretari provinciali. 

Il mio auspicio, e so in questo di interpretare anche gli obiettivi di Lorenzo Presot e 
Francesco Foti, è quello di riuscire a rafforzare il nostro partito regionale perché sia 
capace di fungere da collegamento con la nostra base, con i territori, perché sappia tenere 
vivo ed aggiornare il programma elettorale partecipato della nostra amministrazione 
regionale, ritornando ad essere il punto di riferimento di un nuovo modo di fare politica al 
servizio della società e della comunità regionale. 

Con convinzione dobbiamo svolgere quel ruolo nazionale e internazionale che spetta alla 
nostra meravigliosa regione; con convinzione dobbiamo tornare ad essere il ruolo 
dell’elaborazione politica, della costruzione di un pensiero politico di lungo respiro; con 
forza dobbiamo stare dalla parte dei nostri concittadini che faticano ad arrivare a fine 
mese, affinchè a tutti,  senza che nessuno resti indietro, va assicurata una vita dignitosa e 
la possibilità di giocarsi i propri talenti; con orgoglio dobbiamo rivendicare di essere l’unico 
vero grande partito italiano a cui in questi anni spetta un enorme ma meraviglioso compito: 
ridare speranza alle nostre concittadine e concittadini e ricostruire il paese. 

È una sfida enorme ma siamo gli unici in grado di vincerla. 
 

Antonella Grim 

Segretaria regionale Pd Fvg 

 


