
Contributo di Gunter Kirschner (Abano Terme)

Anch’io vorrei fare alcune considerazioni anche se meno strutturate di quelle precedenti

6. Voto ai sedicenni e Università Democratiche: il PD partito dei giovani
Trovo un po’ logoro questo continuo riferimento ai giovani come una “riserva indiana” da 
conquistare. Non dobbiamo andare in cerca dei giovani o di aprire le porte ai giovani, 
dobbiamo essere un partito giovane e non è un gioco di parole. Si può essere giovani nello 
spirito senza esserlo come età. Il partito deve essere sentito e vissuto come qualcosa in 
continua evoluzione, al passo dei tempi, aperto alle novità anche se possono essere scomode. 
Come si possono attrarre le nuove generazioni, ed anche quelle non proprie nuove se si 
guarda sempre al passato (che è sempre migliore solo perché si era giovani…). Ogni novità fa 
paura. Purtroppo non abbiamo capito, e qui so di toccare un tabù, il successo che ha avuto 
Renzi a suo tempo. Che poi abbia distrutto quello che stava costruendo è un altro discorso. 
Non è questo che mi interessa qui. Non è un caso che le percentuali di consenso raggiunte dal 
PD siano state così alte. Il PD era stato riconosciuto come qualcosa di nuovo, di giovane 
appunto, dove erano saltate le vecchie nomenklature che, ovviamente, hanno reagito. Credo 
che gli italiani abbiano visto che finalmente si poteva cambiare, senza le passate ideologie. Un
po’ come sta accadendo, o meglio è accaduto, in Germania (scusate questo riferimento un po’ 
personale) con il partito dei Verdi con quasi il 30% che non è solo un partito ecologista, ma un
partito progressista nel senso più ampio del termine che spazia nell’elettorato sia della 
CDU/CSU che della SPD ed FDP. E’ visto come il partito che meglio sa interpretare i segni 
dei tempi, senza le vecchie ideologie. Abbiamo il coraggio di farlo? So che è difficile, bisogna
avere il coraggio di dire di aver sbagliato o di non essersi accorti che qualcosa è cambiato 
intorno a noi.

In qualche modo si collega con il punto 9. Un nuovo centrosinistra.
Non possiamo pensare che il campo progressista si raccolga intorno a noi, o peggio, debba 
entrare nel PD: non siamo l’ombelico del mondo (italiano). Dobbiamo, tutti, rinunciare a 
qualche bandiera, per quanto gloriosa o forse anche un po’ ammaccata, per un bene comune 
maggiore. Anche qui, abbiamo il coraggio?

11. Per una società più inclusiva: ius soli. Sostenibilità, protezione dei vulnerabili
Un argomento che sento particolarmente vicino. Ho timore del clima che ormai è così diffuso 
della paura dell’altro. Credo che è un tema che dobbiamo affrontare anche se non è vincente 
in questo momento. Ma se vogliamo essere un partito che guarda al futuro e non solo al 
tornaconto momentaneo lo dobbiamo portarlo avanti senza remore. Tanto il futuro è quello e 
se non la raggiungiamo noi, sarà lui a raggiungerci. E poi tutto sarà più difficile. Guardiamo 
con fiducia a questa realtà se non vogliamo ritrovarci come le banlieu in Francia piene di 
rivolte e di odio. E poi non cadiamo in quel tranello che si chiama integrazione, perché 
purtroppo quando si parla di integrazione, in realtà si vuole l’assimilazione che è una cosa ben
diversa. La diversità, che è una ricchezza, viene concepita come qualcosa di negativo. 
Personalmente, anche se sono perfettamente italiano, o almeno lo penso, mi sento ricco del 
mio background culturale tedesco trasmessomi dai miei genitori e dai miei, anche se brevi, 
soggiorni all’estero per motivi di lavoro. “Sfruttiamo” a nostro vantaggio questa possibilità, 
abbiamo tutte le condizioni per poterle realizzare. Un esempio, anche se della solita 
Germania, scusate, i fondatori della BioNTech (vaccino che noi conosciamo come Pfizer) 
sono uno un immigrato turco e l’altra figlia di immigrati turchi. 
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