Bozza intervento Congresso 13 giugno 2015

Evaristo Roncelli, candidato PS al Consiglio nazionale
Cari compagni, care compagne,
è un piacere e un onore per me essere qui oggi.
Probabilmente alcuni di voi si stanno chiedendo chi sono. La mia storia è quella di un
ragazzo cresciuto in un comune al centro di questo Cantone. Un comune che più di
altri ha vissuto le trasformazioni di questi anni. Trasformazioni che hanno toccato
anche la mia famiglia e che mi hanno spinto a credere che una società diversa possa
esistere. Sono un giovane che come tutti i socialisti ha il sogno di una società
migliore. Sono un giovane che, come tutti voi crede nelle pari opportunità. Sono un
giovane che crede nella solidarietà. Solidarietà grazie alla quale ho potuto studiare, e
della quale sono riconoscente.
Viviamo in un momento in cui in neoliberisti ci vorrebbero più individui e meno
società, uni contro gli altri per accaparrarci le briciole del sistema. In questo momento
sono fiero di noi socialisti, perché è grazie a noi che oggi avere pari opportunità è
ancora possibile.
Questo è un momento difficile per il nostro partito, ma è nei momenti difficili che si
trova la forza di ripartire. Questo è il momento in cui ci uniamo per riprenderci quel
sogno di cambiare il mondo. È il momento in cui seppelliamo i personalismi e
ritroviamo l’entusiasmo, la speranza.
Assieme possiamo creare quella società delle pari opportunità e della dignità che tanto
vogliamo. È il momento di riprenderci assieme, il secondo seggio al consiglio
nazionale.
Cari compagni, care compagne,
Questo è il partito delle pari opportunità: fra uomo e donna, fra etero e omosessuali,
fra ricchi e poveri. Questo è il partito della dignità, perché se in una società c’è
qualcuno che soffre tutta la società ne soffre, perché noi crediamo in una società che
non lascia nessuno indietro.
Questo è il partito che vuole uno sviluppo sostenibile, perché le generazioni future
devono avere le stesse opportunità di quelle passate.
Cari compagni e care compagne,
Il partito socialista ha una grande storia, è il momento di dargli un grande futuro.
Per questa e per le prossime generazione. Grazie.
Fa stato la versione orale

