
Discorso di Giandiego Carastro a sostegno del candidato Zingaretti e di presentazione del PIPE (Progetto 

Italia, Progetto Europa), presso il circolo PD di Monte San Vito (Ancona), domenica mattina 13 gennaio 

2019 

 

Buongiorno a tutte ed a tutti, 

Annuncio il mio sostegno al candidato Zingaretti e contemporaneamente la nascita della componente del PD 

promossa da Argomenti2000 a  sostegno di  Zingaretti: il Presidente nazionale di Argomenti2000, Ernesto 

Preziosi, è venuto qualche anno fa qui da noi a Monte San Vito a presentare il suo libro di cultura politica, 

quindi diversi tra noi lo ricordano… Ernesto ha siglato un patto con Zingaretti a dicembre, basato sulla 

centralità dell’Europa come orizzonte ideale e politico insieme, finalizzato a dotare il Parlamento europeo di 

maggiori poteri rispetto al Consiglio e per la valorizzazione della cittadinanza europea. 

La proposta di Argomenti 2000 si chiama PIPE, Progetto Italia, Progetto Europa. Come dicevo, il Nostro 

Presidente nei mesi scorsi ha cercato una interlocuzione con i candidati PD (es. Minniti, Martina, Zingaretti), 

ma solo Zingaretti gli ha risposto, lo ha voluto incontrare a Roma insieme ad una delegazione di 

Argomenti2000 e da questo incontro è nato il Progetto comune.  

A livello locale, la nostra coordinatrice è Ilaria Ramazzotti del PD di Senigallia. 

Fatte queste premesse, mi chiedo e vi chiedo “Cosa significa essere di sinistra oggi”?. Provo a rispondere 

toccando 4 punti. 

Migranti 

Essere di sinistra significa partire da chi sta peggio, che è a maggior disagio. In Italia, oggi a ricoprire tale ruolo 

non sono tanto gli impiegati della classe media che si sentono scivolare indietro nella scala sociale, ma i 

migranti. In questo, occorre invertire la tendenza, che è quella di considerare i migranti, i neri come dei 

potenziali criminali. Sono persone con una dignità, che provengono da un Continente che ha un patrimonio 

culturale importante anche per noi europei: pensiamo alla figura di Nelson Mandela che ha tantissimo da 

dire alla sinistra! 

Ambiente 

Molti migranti fuggono dall’Africa non solo per motivi economici o per le guerre. Ma anche per il 

peggioramento del clima. Sono migranti ambientali…ma anche noi italiani saremo migranti ambientali, 

perché il peggioramento del clima globale già inizia ad intaccare le nostre abitudini più elementari. Un 

aumento di pochi gradi avrà effetti importanti sulle nostre spiagge, le nostre coltivazioni… Ricordiamoci che 

gli USA non hanno ratificato l’accordo sul Clima di Parigi ( Cop 21) , assumendo una grave responsabilità verso 

tutti noi viventi. Da un po’ di tempo, anche qui nel circolo, propongo di riflettere sul valore della resilienza 

sociale, della attitudine a prevenire, attraversare, reagire nei confronti del cambiamento climatico in corso. 

 

Partecipazione diffusa ed efficace 

Come PD dobbiamo promuovere la partecipazione, dentro i nostri circoli e nella società. Dobbiamo proporre 

una alternativa alla democrazia dello sciame, del capitano, ma anche alla democrazia dei click! Da alcuni mesi, 

come Argomenti2000, grazie anche al sostegno dell’assessore regionale Manuela Bora ( oggi qui presente), 

abbiamo iniziato a riflettere sul tema della partecipazione inclusiva: da anni, in Toscana ed Emilia Romagna 

e da poco anche in Puglia ed in Provincia di Trento, si finanziano i processi partecipativi promossi dai cittadini. 

Questo aumenta la civicness. Sogno che anche la Regione Marche, i consiglieri PD (e tutti gli esponenti delle 

diversione mozioni PD) si attivino per dotarci di una legge regionale sulla partecipazione. 



 

 

 

 

Pluralismo. Il ruolo delle idee di Papa Francesco 

Molti cattolici votano a destra. E questo fa problema.  Chiedersi il perché ciò avvenga non può essere un 

compito solo dei cattolici del PD, ma  deve essere una domanda  che tutto il PD si pone. Infatti, la figura di 

Papa Francesco è sotto attacco da gruppi di credenti coordinati con esponenti della destra capitalistica 

americana repubblicana. Ma il Papa è l’unica figura globale che offre un respiro etico ai valori che ho sopra 

elencato. E’ di sinistra valorizzare la dimensione sociale del messaggio del Papa.  Questo ben sapendo che il 

PD è un partito plurale, che ha a cuore il rispetto della laicità, di cui fanno parte diversi noncredenti... 

 

Ecco, questi quattro punti sono a mio avviso ben presenti nella mozione Zingaretti ed è anche per questo 

che mi sento di sostenerla. 

Vi ringrazio. 

 

 

 


