
  Federazione Giovanile “I Socialisti Italiani”

Cara Compagna, caro Compagno,

come  comunicato  nella  riunione  del  Consiglio  Nazionale  de  “I  Socialisti  Italiani”,  i  giovani 
compresi  fra  i  16  e  i  30  anni,  come  sancito  nello  Statuto  del  partito,  intendo  costituire  la 
federazione  giovanile.  Il  problema  di  una  rinnovata  e  innovativa  classe  dirigente  politica, 
rappresenta uno dei “gap” del sistema Italia. Il tutto è evidentemente più aggravato se si effettua una 
valutazione  comparata  con  quanto  avviene  nei  paesi  del  vecchio  continente,  e  non  solo  con  i 
modelli da sempre più avanzati dei paesi nordici, ma con quanto è avvenuto in Spagna, con un 
“quarantenne” alla guida del paese ed in Francia con il duello, tutto all’insegna del rinnovamento 
anche nelle modalità tra Segolenè Royal e Nicolas Sarkozy. Appare quindi del tutto chiaro che tale 
problematica non può essere ignorata, soprattutto da una forza, che si ispira al miglior socialismo 
riformista del Psi. Infatti, sia la degenerazione interna al Psi degli ultimi anni, da molti vissuto come 
luogo di realizzazione di interessi personali, sia la conseguente scomparsa dello stesso, non hanno 
consentito  la  formazione  politica  e  culturale  per  dare  alla  tradizione  socialista  rinnovata  linfa 
generazionale ed avere oggi, una classe politica idonea ad essere classe dirigente e guida di un 
nuovo corso  progressista  nella  sinistra  del  paese.  Mancano i  cosiddetti  quarantenni,  quelli  che 
permisero, nel bene e nel male, al Midas di ridare prospettiva e slancio ad un partito allora in forte 
crisi d’identità e privo di un effettivo ruolo nel paese. Insomma per i socialisti, manca una intera 
generazione.  Quanto  sia  importante  avere  una  capace  e  meritevole  classe  dirigente  rinnovata, 
d’altronde, si incaricano i fatti dell’ultimo decennio e di quello in corso a dimostrarlo. I numerosi 
tentativi  di  ricostruire  una  forza  socialista  organizzata  ed  unitaria,  hanno  visto  sempre  come 
protagonisti  soggetti  appartenenti  alla  vecchia  alta  aristocrazia  del  partito  ed  ereditieri  di  essi, 
importanti per il loro prestigio e per la loro capacità d’analisi o memoria storica, ma che spesso, 
causa problematiche e rancori  riconducibili a vicende remote, e non a diversità politiche che pur 
magari vi erano, li ha portati a scontrarsi e dividersi, e quindi, a non riuscire a rispondere a quella 
domanda d’unità e compattezza che ha riecheggiato e riecheggia tra la base. Anche alla luce di 
nuovi  possibili  avvenimenti  politici,  ci  appare indispensabile,  predisporre  gli  strumenti  affinché 
quanto accaduto non si ripeta.

Pertanto, dopo una serie d’incontri tra tutti i giovani che sono componenti del consiglio nazionale 
del  nostro  partito,  ed  altri  presenti  e  disponibili  con  cui  eravamo  in  rete,  abbiamo  deciso  di 
convocare per il prossimo 23 e 24 a ROMA il Congresso della Federazione Giovanile.

Sarebbe importante, anzi ti esorto, a segnalarci, giovani compagni che vogliono impegnarsi 
con  noi  in  questo  grande  progetto  e/o  che  intendono  partecipare  al  nostro  congresso 
nazionale. 

Ti ringrazio dell’attenzione che mi hai prestato.
Nicola Carnovale   

P.s.:Ti lascio i recapiti ove puoi contattarmi.
Nicola Carnovale 346.6785437 (sempre disponibile) 
P.sso sede nazionale: Tel 06.68892583 Fax 06.6892000
nicolacarnovale83@libero.it 
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