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GENERAZIONE IN RIVOLTA

L A  T E S S E R A  2 0 2 0

DI QUI SI PASSA

Care compagne e cari compagni,questa seconda edizione del

Bollettino arriva dopo un anno che sicuramente non

dimenticheremo mai: il Covid19 ha strappato il protagonismo di

tutto il 2020, che ricorderemo come uno degli anni più travagliati

della nostra vita. La FGS però non si è lasciata intimidire, e con

spirito missionario ha continuato le proprie attività in tutte le

modalità possibili. Mentre c’è chi è rimasto fermo, noi continuiamo

a fare passi avanti nel nostro cammino. Questo Bollettino inizia

dove ci eravamo lasciati con l’ultimo, e stavolta – come promesso -

abbiamo dato un po’ più di spazio alle attività sui territori, che in

tutto questo tempo sono cresciute in numero e in qualità.

Mettendo le cose in fila viene fuori un’immagine bellissima della

FGS. Formazione, attivismo, amicizia. Di qui si passa!



Iniziamo dagli ultimi mesi del

2019, Si tiene il 1° Congresso

del Consiglio Nazionale

Giovani, che vede eletta a

Presidente la compagna Maria

Pisani: prima donna della

storia a ricoprire questo ruolo.

Contestualmente eleggiamo

anche diversi compagni nelle

Commissioni: Amedeo

Roncato (Cultura, Sport,

Legalità), Daniele Cocca (che

diventerà il Coordinatore di

Ambiente e Agricoltura), a cui

in seguito si aggiungeranno i

compagni Brunella Coccca

(Diritti e Politiche di genere) e

Giovanni Nigro (Servizio Civile

e Cittadinanza attiva). Il

Segretario Pedrelli verrà poi

eletto Presidente del Collegio

dei Garanti.

Siamo attenti agli

sconvolgimenti che

riguardano la Siria e il popolo

curdo. Adottiamo un

documento politico sulla

situazione, i compagni di

Roma partecipano ad un sit-in

di protesta organizzato dal PSI,

lanciamo una raccolta fondi in

favore della Mezzaluna Rossa

Curda.

Ai primi di Novembre

organizziamo a Roma,

gentilmente ospitati dalla

Federazione Unitaria Italiana

Scrittori, il Primo Raduno dei

Circoli: riempiamo per tre

giorni la platea di compagne e

compagni provenienti da tutta

Italia. Agli incontri, che si

rivelano appassionanti e non

senza punte di commozione

(“voglio vedere, prima o poi, il

Socialismo!” cit.), partecipano:

Pia Locatelli, Enzo Maraio,

Maria Pisani, Pietro Caruso,

Luigi Covatta, Gennario

Acquaviva, Giacomo

Marramao, Giulio Sapelli, Paolo

Cristoni, Oreste Pastorelli,

Natale Antonio Rossi, Enrico

Gulluni, Tommaso Sasso. Un

meritato spazio anche alla

musica, con il concerto

dedicato al compagno Stefano

Rosso di Edoardo Michelozzi.

“ L e  l i b e r t à  s o n o  t u t t e

s o l i d a l i .  N o n  s e  n e

o f f e n d e  u n a  s e n z a

o f f e n d e r l e  t u t t e . ”

F i l i p p o  T U R A T I

L’ANNO CHE E’

STATO



Contestualmente al Raduno, il

Sabato ci spostiamo con

bandiere, facce pitturate e

megafono, in Piazza del

Popolo a Roma per

manifestare in solidarietà del

popolo cileno. Sfiliamo sotto

gli occhi increduli dei turisti

cantando l’Internazionale e “El

pueblo unido” e teniamo un

piccolo comizio, dove

leggiamo il nostro comunicato

(in italiano e in spagnolo);

incontriamo così due ragazze

cilene che erano lì per caso e

che si sono dette stupite e

contente della nostra

manifestazione di solidarietà.

Il Segretario Nazionale

interviene in diretta TV a

“Dritto e rovescio” su Rete4,

interloquendo con Giorgia

Meloni stupita di trovarsi

davanti i giovani socialisti.

A fine Novembre il Segretario

Pedrelli e il Presidente Galetti

partecipano al Leaders

Meeting dei giovani socialisti

europei (YES) a Bruxelles:

all’interno della tre giorni di

incontri e formazione

portiamo notizie della difficile

situazione politica italiana.

Da Dicembre, per tutto il

periodo festivo, la FGS

intraprende una piccola

campagna di divulgazione e

sensibilizzazione sull’Acciaio:

prendiamo posizione sulla

difficile situazione dell’ILVA di

Taranto e approfondiamo

l’estrema importanza

dell’industria siderurgica per

l’Italia e per il futuro

dell’Europa.

Mentre la destra continua ad

insistere sulla reintroduzione

della Leva Obbligatoria, noi a

contrario lanciamo una

proposta – elaborata dal

compagno Sommovigo – di

riforma della Ferma Prefissata

per tutelare migliaia di giovani

che ogni anno rimangono

precari. Diventerà una

proposta di legge al Senato

del compagno Riccardo

Nencini.

Il Segretario Nazionale, dalle

colonne del nostro sito,

intraprende un botta-e-

risposta con il Segretario della

Federazione Giovanile

Comunista Italiana su Bettino

Craxi: non è vero che è stato

fautore di una stagione

liberista, che invece ha

combattuto, rimanendo

l’ultimo vero grande

Presidente del Consiglio di

sinistra che l’Italia ha avuto.

Intraprendiamo un’iniziativa

congiunta con tutti i circoli

d’Italia contro la riforma

Bonafede che voleva abolire la

Prescrizione: prepariamo un

volantino con un grande NO! .

Storia del PSI, a cura del Circolo Rosselli

di Roma

Dibattito sul “smartworking e telelavoro”,

dopo il quale elaboriamo un documento

di proposte per regolare queste

emergenti modalità di lavoro fissando i

diritti dei lavoratori

“Politica e pestilenza: storia dei grandi

cambiamenti attraverso il contagio” con

Roberto Sajeva, Direttore Editoriale di

Mondoperaio, che sarà con noi in molti

altri incontri a venire

Dibattito su “Socialismo vs Liberalismo”

“Sun Tzu nella politica” a cura di Michael

Sommovigo

“Socialismo made in USA: dalle origini a

Bernie Sanders” con Pietro Caruso

“L’illegalità protetta: mafia, potere e

società nell’esperienza di Rocco

Chinnici”, con Donato Di Trapani, della

Fondazione Rocco Chinnici

Storia della musica bizantina e orientale,

con Edoardo Maria Pedrelli

“Laicità vs Fondamentalismo” con

Roberto Sajeva e Pietro Caruso

“PSI, Mondoperaio e la sinistra

extraparlamentare negli anni di piombo”

con Luigi Covatta, Direttore Responsabile

di Mondoperaio

che distribuiamo il 22 Febbraio a Frosinone,

Firenze, Cosenza, Cesena, Pesaro, Bologna,

Roma, Brindisi.

Il Coronavirus si diffonde: l’Italia entra in

lockdown e tutto cambia radicalmente. Per

tenere unita la nostra comunità e fare anche

un’opera di informazione e orientamento

rispetto a quello che stava succedendo, la

FGS apre il proprio canale ufficiale su

Discord: “la Comune”. Siamo stati la prima

organizzazione politica a farlo, saremmo

stati seguiti poi da +Europa. Imbastiamo

quindi un palinsesto di incontri destinato a

continuare anche oltre il lockdown come

nuova modalità di attivismo.



Storia di Istraele, con Roberto

Sajeva e Riccardo Galetti

Storia e futuro della previdenza

sociale, con Nicola Dessì e Mattia

Carramusa

“Insegnare in contesti difficili”, un

incontro con il Prof. Antonello

Ascione docente all’Is “Attilio

Romanò” di Miano (Napoli)

“Commentando il Consiglio

Europeo” con Pietro Caruso e

Daniele Cocca

Un incontro molto illuminante

sul Coronavirus col Prof. Arnaldo

Caruso, Primario a Brescia e

Presidente della Società Italiana

Virologia.

“Repubblica! Dai regicidi al

referendum” a cura di Tommaso

Tesei, incontriamo Marco Spina,

Segretario Nazionale della

Federazione Giovanile

Repubblicana

“I processi del 7 Aprile” con Luca

Nivarra, Professore di

Giurisprudenza all’UNIPA

“Storia dell’FGS” con Luca Cefisi

(Fondazione Socialismo) e

Roberto Sajeva

“Ska, Reggae, Punk, Metal e

storia delle sottoculture

giovanili” con Matteo Mugnaini

ed Enrico Maria Pedrelli

“Il Modello Veneto: storia e

geopolitica della locomotiva

d’Italia”, con Giovanni Crema (già

Parlamentare socialista del

Veneto)

“Sinistra libertaria vs sinistra

autoritaria” con Stefano Malpassi

(sindacalista USI) e Roberto

Sajeva

“Politica e spazio: può esistere

una geopolitica socialista?” con

Francesco Puleo, Dottore in

Relazioni Internazionali

“Comunismo e Socialismo a

confronto”, un dibattito col

Segretario Nazionale della FGCI

Nicolò Monti

“Nel ricordo di Giacomo

Matteotti”, cerimonia di

commemorazione nel 96°

anniversario dal martirio con

Stefano Caretti

“Democrazia: tra ideologia,

equivoci e prospettive” con

Roberto Sajeva e Riccardo

Galetti

“Quale politica dopo il

referendum?”, dibattito dopo il

referendum costituzionale

Prendiamo una posizione radicale

in favore degli studenti fuorisede, e

delle loro famiglie, che non riescono

a pagare l’affitto: il pagamento del

canone andava sospeso nei mesi di

lockdown. Sulla stessa scia la

proposta di abbattimento dei costi

che il PSI propone come

emendamento in Parlamento.

Durante il lockdown, mentre nel

dibattito pubblico si sprecavano

proposte su come spendere i soldi,

noi ne lanciamo tre che

permetterebbero allo Stato di “fare

cassa”: sospensione dell’8x1000 per

un anno, legalizzazione della

cannabis, tassare le rendite

finanziarie come i redditi da lavoro.

Per festeggiare il 25 Aprile teniamo

su Discord una grande Assemblea

FGS, che sarà molto partecipata, dal

titolo “Dopo l’emergenza:

pretendere il cambiamento!”.

Intraprendiamo una serie di iniziative a

sostegno della lotta dei braccianti

capeggiata da Aboubakar Soumahoro. In

solidarietà del loro sciopero dedichiamo un

incontro su Discord con Oreste Pastorelli

(già Parlamentare, Segretaria Nazionale PSI),

Daniele Cocca (in quanto Coord. Comm.

Ambiente e Agricoltura del CNG) e Roberto

Primiceri (giovane agricoltore e

Responsabile Nazionale Agricoltura FGS).

Aderiamo alla raccolta fondi lanciata dai

braccianti “invisibili” mentre Riccardo

Nencini, Senatore del PSI, porta avanti un

emendamento per allargare la platea delle

“regolarizzazioni” in loro favore. Il nostro

Segretario Nazionale sarà a Roma nel corso

degli Stati Popolari.

Aderiamo alla campagna comunicativa

promossa da YES per mettere in evidenza le

varie giovanili che aderiscono all’unione dei

giovani socialisti europei. Per un giorno il

loro canale Instagram è dedicato alle

grafiche che abbiamo preparato sulla nostra

storia.

. Interveniamo in favore dei migliaia di

praticanti che attendono l’Esame Avvocato

2020. Denunciamo il ritardo nella correzione

delle prove di quelli del 2019 ed

evidenziamo l’impossibilità di tenere le

prove scritte in sicurezza col Covid che

contagia ancora: com’è stato fatto per gli

altri esami professionali, così va fatto per gli

aspiranti avvocati e cioè un unico esame

orale. Su interessamento del compagno

Mattia Caruso, Segretario FGS Calabria, il

Senatore del PSI Riccardo Nencini prepara

sul tema un’interrogazione al Ministro

Bonafede e al Presidente del Consiglio.

" I l  s o c i a l i s m o  è  p o r t a r e

a v a n t i  t u t t i  q u e l l i  c h e

s o n o  n a t i  i n d i e t r o "

P i e t r o  N E N N I



Intraprendiamo una serie di

iniziative a sostegno del

Servizio Civile Universale.

Aderiamo, con Mondoperaio,

all’appello lanciato dalle

colonne di Avvenire da un

gruppo eterogeneo e

trasversale di intellettuali, volto

a rilanciare il Servizio Civile

aumentandone i fondi e

riformandolo: con il nostro

contributo siamo nel numero

di Mondoperaio dedicato a

questa battaglia.

Organizziamo un incontro su

Discord con la compagna

Maria Pisani, Presidente del

Consiglio Nazionale Giovani;

con il lavoro di Giovanni Nigro

nella Commissione “Servizio

Civile e Cittadinanza attiva” da

una parte, e con una

sensibilizzazione sui social

dall’altra, abbiamo sostenuto il

CNG nella richiesta di

maggiori fondi – che erano

stati tagliati. Finalmente il

Governo aumenterà questi

fondi

Aderiamo all’iniziativa di

InOltre- Alternativa Progessista

in sostegno di Patrick Zaki

: firmiamo una lettera di

solidarietà che verrà spedita a

lui, presso il Carcere di Tora in

Egitto, e a 199 ambasciate e

istituzioni italiane ed europee.

Intraprendiamo

un’appassionata campagna

per il NO al referendum

costituzionale sul “taglio dei

parlamentari”. Lanciamo le

“infinite ragioni per il NO!”: una

prima fase di raccolta con un

modulo online, la creazione di

un volantino, e una serie di

flashmob e volantinaggi in

tutta Italia, oltre che una

serrata campagna sui social.

Siamo nelle piazze di Brindisi,

Caloveto, Torino, Ancona,

Trento, Firenze, Avigliano,

Frosinone, Napoli. A Cesena

organizziamo una

manifestazione.

Organizziamo su Discord un

minicorso di “debate”: una

serie di incontri con Dario

Miano, Docente di Liceo in

storia e filosofia, su come

costruire un’argomentazione e

come parlare in pubblico.



Il Circolo FGS di Firenze

organizza una Festa in

Settembre 2019: dibattiti

pomeridiani il pomeriggio e la

sera apericena, concerto di

Edoardo Michelozzi, e djset

Quasi trecento persone al

Cinema Eliseo di Cesena con

Bobo Craxi per la proiezione di

"Hammamet" organizzata dai

Giovani Socialisti.

Quest’anno si svolgono diversi

congressi regionali, che

vedono eletti: Massimo

Cafarda, Segretario FGS

Lombardia; Gabriele Zammillo,

Segretario FGS Puglia; Valerio

Canonico, Segretario FGS

Lazio; Tommaso Placucci,

Segretario FGS Emilia-

Romagna

Il neonato Circolo Rocco

Scotellaro di Napoli. Qui alla

prima riunione dopo il

Congresso e l’elezione del

nuovo Segretario Bruno

Magliuolo, per discutere e

proporre una petizione

(risultata poi vittoriosa) al fine

di porre l’attenzione sullo stato

di incuria e degrado in cui

versa la città di Napoli.

l Circolo FGS “Libertà

Obbligatoria” di Palermo,

intraprende un’iniziativa di

protesta per in favore degli

studenti fuorisede: 

dopo diversi interventi

pubblici, e insistenze con la

Regione, i fondi promessi

vengono finalmente sbloccati.

Quest’anno sono nati diversi

nuovi circoli FGS sul territorio:

il “Garofano Rosso” a

Catanzaro, “Rocco Scotellaro” a

Napoli, “Lo Sconigliolo” in

Toscana, il “Forward” in Veneto.

Buon lavoro a tutti i nuovi

compagni!

Il neonato Circolo FGS

“Garofano Rosso” di Catanzaro

partecipa con proprio

striscione alla manifestazione

“black lives matter”, in

occasione della morte

dell’afroamericano George

Floyd, ucciso da un agente di

polizia (un suprematista

bianco) negli Stati Uniti.

SUL TERRITORIO


