
I Assemblea Costituente Nazionale

L’Assemblea che ha fondato ufficialmente l’organizzazione giovanile del Partito Democratico si è 
tenuta sabato 20 dicembre 2008 presso il Teatro Capranica di Roma.
E’  stata  preceduta  da  una  fase  organizzativa  piuttosto  contestata  e  discussa:  la  convocazione, 
quando è arrivata – e si ha notizia che non a tutti i delegati sia arrivata – è giunta piuttosto tardi, a 
pochi  giorni  dall’evento;  dei  mezzi  di  trasporto  nessuna  notizia,  se  non  all’ultimo  minuto; 
dell’Ordine del Giorno solo qualche sussurro informale; del dispositivo che i delegati avrebbero 
dovuto votare nessuna traccia.  Tutto ciò ha impedito la partecipazione di diversi  delegati,  e un 
generale clima di irritazione e sfiducia tra i convenuti, non solo per il modo in cui i delegati erano 
stati trattati, ma soprattutto perché evidentemente una organizzazione così “alla buona” era adatta a 
provocare un deficit di democraticità nell’Assemblea (delegati impediti nella partecipazione, o che 
non si sono potuti confrontare tra loro e con la loro base sul documento da approvare, eccetera).
Personalmente,  ritengo che questa  disorganizzazione  abbia  una origine  colposa più che dolosa, 
credo che i problemi siano derivati più da una sostanziale incapacità logistica degli incaricati e non 
condivido le tesi complottiste che qualcuno ha avanzato.
Ad ogni modo, l’Assemblea si  inizia alle ore 10.30.  O, almeno,  questo era l’orario ufficiale di 
apertura dei lavori, ma il forte ritardo del segretario – circa un’ora – ha costretto all’attesa tutti i 
delegati,  i quali hanno dovuto cercare di passare il tempo leggendo un giornale, chiacchierando, 
facendo foto, dal momento che le operazioni di accreditamento sarebbero cominciate molto tardi, 
poiché  gli  elenchi  degli  eletti  non  comparivano  (elenchi  peraltro  incompleti:  mancavano  molti 
nomi, compreso il mio).
Alla fine, comunque, i lavori hanno inizio. Su un palco scenografico e pomposo, Fausto Raciti è 
proclamato segretario dei Giovani Democratici, ed è invitato a tenere il suo discorso. Discorso non 
particolarmente brillante, a mio parere ben descritto dall’inviato del  Corriere della Sera Fabrizio 
Roncone:  «La  sua  relazione  è  piatta,  senza  guizzi,  e  infatti  suscita  poche,  rarefatte  salve  di 
applausi»,  recitato  timidamente,  con  le  mani  che  gli  tremano  e  con  il  tic  di  aggiustarsi 
continuamente  il  microfono  che  tradiscono  l’emozione.  Certamente  più  sentito  e  applaudito  è 
l’intervento successivo, quello del segretario del Partito Democratico Walter Veltroni, come sempre 
pieno di sentimento e di pathos, ma anche profondo  e riflessivo, costruttivo e ottimista per il futuro; 
unico neo, se lo si vuol cercare, è la non completa aderenza alla circostanza: forse, un discorso 
simile l’avrebbe potuto tenere con qualsiasi platea ad ascoltarlo; a mio parere, però, questo non ne 
sminuisce la carica e il messaggio: è necessario che la classe politica guardi al futuro, a ciò che 
accadrà,  ed  è  necessario  che  alle  nuove  generazioni  sia  data  la  possibilità  di  collaborare  alla 
definizione di questo futuro.
E’ così arrivato il momento della pausa pranzo: sono le 13.30. E’ il momento di confrontarsi tra 
delegati:  il  malumore  si  respira  forte,  il  sentore  di  una  assemblea  chiamata  solo  ad  annuire  e 
applaudire è forte.
Alla ripresa dei lavori, è arrivato il momento degli altri candidati a segretari: comincia Salvatore 
Bruno, parla senza freni e senza peli sulla lingua, avanzando proposte forti e radicali, denunciando 
il deficit di democraticità dell’Assemblea di cui ho già accennato sopra, ponendo l’accento sulla 
scarsa  trasparenza  che ha contraddistinto  le  primarie,  chiedendo che  il  manifesto  fondativo dei 
Giovani Democratici venga riscritto per includere dei valori – come l’antifascismo – che non sono 
rintracciabili  al momento attuale. Dopo di lui, Dario Marini; non fa scrosciare applausi come il 
precedente, manca di carisma, ma si difenda bene, ripercorrendo le tappe che l’hanno portato a 



essere lì,  e  riprendendo alcuni suoi desiderata per l’organizzazione dei Giovani Democratici.  A 
chiudere, la radicale Giulia Innocenzi; anche lei a più riprese applaudita (anche da ex-Giovani della 
Margherita), non teme di spaziare nel suo intervento – infarcito forse perfino eccessivamente di 
colte citazioni  – dal suo vecchio cavallo di  battaglia della doppia tessera,  al  tema della ricerca 
scientifica, a quello dei diritti civili e della laicità, alla proposta di aprire il voto ai sedicenni; un 
intervento forte, che insieme agli applausi ha suscitato in certi punti delle contestazioni piuttosto 
plateali.
Si apre, a questo punto, il primo dei due momenti di più alta democrazia raggiunti dall’Assemblea, 
che i più disillusi non credevano di potere vedere: il momento della discussione libera. Ciascuno 
aveva  la  possibilità  di  prendere  la  parola  davanti  all’Assemblea  e  portare  un  proprio  libero 
contributo. E’ stato momento di alta e piena democrazia per tre motivi: l’assoluta libertà e senso 
critico  uscito  dagli  interventi,  il  discorso tenuto  da un ragazzo immigrato,  e  l’intervento  di  un 
ragazzo disabile che, costretto in carrozzina, ha ammutolito di commozione l’Assemblea, parlando 
attraverso il suo computer.
A quel punto, la delegazione di Venezia ha dovuto, per questioni di tempo, abbandonare la sala e 
fare ritorno a casa. Ma è arrivata in serata la notizia che l’Assemblea aveva raggiunto una seconda 
volta  un  alto  punto  di  democrazia,  permettendosi  di  respingere  il  documento  presentato  dal 
segretario, preferendovi un emendamento presentato dai delegati dell’Emilia-Romagna. In sostanza, 
soprassedendo  ai  formalismi  procedurali  della  cosa,  la  proposta  era  di  dare  al  segretario  la 
possibilità di decidere le persone che avrebbero presentato all’Assemblea la Direzione; invece, la 
Direzione sarà scelta da una Commisione integrata anche da un delegato per ogni regione, scelto 
dalle Assemblee Regionali, più i rappresentati delle “diverse sensibilità politiche”: in questo modo, 
il segretario potenzialmente potrebbe trovarsi in minoranza nel decidere i membri della Direzione, e 
quindi la sua linea potrebbe (sempre potenzialmente) trovarsi in minoranza nella stessa Direzione.
L’Assemblea si è così sciolta, dimostrando che i Giovani Democratici pensano con la loro testa, con 
senso critico e libertà, senza cedere alla tentazione dei “pensiero unico” imposto dall’alto.
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