I luoghi Idea(li) di Fabrizio
Barca a Berlino
Il 4 maggio abbiamo incontrato Fabrizio Barca ed è stato un
momento di vera discussione politica. Ci siamo confrontati con
Barca sul ruolo dei Circoli, oggi e domani, per il futuro di
questo Partito.
Barca ci ha stupiti, aprendo la discussione con i contenuti
del testo che avevamo redatto sulla Forma Partito qualche mese
prima. Ci ha quindi presentato il progetto de I Luoghi
Idea(li) e raccontato dei risultati che sta mettendo insieme,
in vista della stesura di un resoconto conclusivo.
L’incontro è stato molto partecipato, soprattutto da ragazzi
giovani e non iscritti ancora al PD. Assieme, naturalmente, al
gruppo PD di Berlino. Questo ci dice che le persone vogliono
fare politica, ne sentono il bisogno e hanno interesse.
Bisogna essere però in grado di offrire una proposta
interessante.
Con Fabrizio Barca abbiamo discusso anche del ruolo che i
Circoli PD all’estero ricoprono o possono ricoprire. E la
risposta, ripresa anche nella sua intervista rilasciata poco
dopo l’incontro ad Emilio Esbardo de Il Nuovo Berlinese è
fondamentale:
I circoli del PD all’estero potrebbero avere un ruolo
importante, ma non solo per rappresentare, in qualche modo, la
voce dei cittadini italiani, ma soprattutto per costruire
un’alleanza con i partiti fratelli del partito socialdemocratico italiano nei diversi Paesi europei e insieme
individuare delle battaglie da fare, anche piccole, nei
confronti dell’Unione Europea che la spinga in avanti. Da
questo punto di vista c’è uno spazio, se il PD sapesse
capirlo.

Ed è questo, infatti, il punto nodale: “se il PD sapesse
capirlo“. Esistono un partito buono e uno dannoso, come
scritto nella prima stesura del suo rapporto ed è proprio sul
tessuto buono che dobbiamo investire le nostre energie.
Il Circolo PD Berlino e Brandeburgo ha vissuto in questi
ultimi mesi una importante ristrutturazione. Dopo aver
ascoltato le esperienze italiane che Barca ha vissuto, con
successi e fallimenti, abbiamo consegnato una sorta di
“diario” con la nostra esperienza.
Partecipazione e impegno, sono i concetti che sono emersi
dalla discussione: partecipazione, di tutti coloro che sono
interessati a far parte di un progetto, e impegno affinché
tale iniziativa abbia successo. La Politica deve mettere
insieme questi due elementi, se vuole riuscire a salvare se
stessa.
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