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Relazione Letta all’Assemblea nazionale. La nomina di Enrico Letta a segretario del PD la
saluto con soddisfazione sperando che riesca a cambiare il modo di essere partito che in questi
ultimi anni si è contraddistinto per immobilismo e autoreferenzialità nonostante i tentativi di
Nicola Zingaretti  di aprirlo alle istanze della società. Ancora una volta il PD ha dimostrato di
essere in mano alle correnti bloccando di fatto ogni iniziativa che lo rendesse partecipe delle
urgenze e delle necessità della gente specie in questo periodo di pandemia.
La richiesta di congresso degli ex renziani che stabilisse se continuare o meno la coalizione
con i 5S oppure la nomina di qualcuno di loro nella segreteria ne sono la dimostrazione e
anche la coda dei continui distinguo pubblici  sull’azione del segretario che hanno portato
Zingaretti alle dimissioni.
Letta dovrà costruire un nuovo modo di essere partito e questo obiettivo non sarà per nulla
facile.
Spero  di  constatare  che  vi  sia  comunanza  tra  valori  professati  nel  partito  e  coerenza
comportamentale a questi valori nelle proposte che il PD avanzerà sia in sede di Governo che
nelle aule di Camera e Senato. Quindi il realizzarsi di “anima e cacciavite” indicate nella
relazione.

Sui punti della relazione sottolineo quanto espresso per i giovani. Senza di loro non andremo
da nessuna parte. Pare che a scegliere il PD sia tra il 15 e il 17% di loro. Troppo poco. Quindi
bene l’idea far capire che ci si interessa di loro con l’idea di  estendere il diritto di voto ai
sedicenni (con altrettanta riduzione di età per il Senato) quanto l’iniziativa di offrire loro una
formazione politica che li possa inserire a pieno titolo nelle istituzioni.
Non vedrei male, anche se non citata, l’idea di un Erasmus per i ragazzi anche delle superiori
pagato dallo Stato quindi aperto a  tutti (spesa da inserire nel Recovery Plan). Si darebbe la
possibilità a tutti di continuare i loro studi ma principalmente di far propria una lingua estera
tanto necessaria nel mondo di oggi. Nello stesso tempo verrebbe incrementato lo spirito di
Europa Unita costantemente ninacciato dai gruppi sovranisti.

Altro punto “una società più inclusiva”. Tra quanto espresso spero che l’idea dello ius soli non
resti la solita promessa che è iniziata dalla segreteria Bersani e che non è mai stata portata a
termine. Occorre il coraggio di farla discutere dal Parlamento e lì si vedrà chi è a favore e chi
contro.  Certo  che  oggi  la  maggioranza  è  contraria  ma  sarà  la  spinta  per  dimostrare  il
riformismo del partito al popolo italiano che non credo sia smaccatamente contrario.

Mi è piaciuta l’indicazione sul fisco “saremo vigili applicatori del principio costituzionale di
progressività  e  premieremo  la  fedeltà  fiscale”  però  nell’approvazione  del  decreto  legge
sostegni di venerdì scorso il condono delle cartelle esattoriali 2000-2011 contraddice questa
linea.  Non è  “coerente”.  Si  potevano  capire  aiuti,  e  non  stralcio,  su  cartelle  del  periodo
pandemia ma non di 15-20 anni fa. Così si continua a premiare il “furbo” e non chi ha sempre
pagato il dovuto.
Così come le ipotesi lanciate sul punto della “democrazia malata.

Infine il Rapporto del PD con il territorio. Questo pretende che anche i territori si muovano.
Parlando di noi, la segreteria regionale e quella provinciale dovrebbero essere le interpreti
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principali di questo modo diverso di fare politica. Sta a loro lanciare il nuovo modo di essere
partito con esempi, iniziative e decisioni coerenti.
Sappiamo  tutti  che  i  circoli  stanno  vivendo  un  periodo  critico  e  allarmante  per  la  loro
sopravvivenza. Se non si trova la chiave per parlare alla gente e si continuerà come siamo
abituati  i  circoli  chiuderanno e  addio  al  partito.  A mio avviso  si  dovrebbe ricostruire  un
rapporto di credibilità se non di stima che in questi anni si è perso per tutte le guerre interne
successe con relative scissioni da cui sono rimaste tante macerie e dalle quali se per qualcuna
è sperabile un rientro, articolo uno e leu, dall’ultima, quella di Renzi, è sperabile non rientri
più (tranne qualche suo eletto) se si prende in esame il modo sconsiderato e non affidabile con
cui si muove in politica. La sfiducia al Conte2 è l’ultima prova.
Per le “Agorà democratiche”, luogo di dialogo e confronto, sul territorio posso suggerire che i
circoli diventino “punti di ascolto” delle istanze dei residenti da trasferire al partito perché se
ne faccia carico qualora rientrino nei suoi valori e nei suoi fini. Ascolto, ascolto degli altri e
non dimostrazioni autoreferenti.
E’ un impegno serio e importante da assumere specie in questo periodo nel quale la pandemia
ci obbliga a misure restrittive di movibilità.
Però anche ci fossero questi cirenei constato che ci manca ancora l’appartenenza alla “casa
comune”. Le ultime regionali che ci hanno impallinato al 14%, peggior risultato di sempre,
hanno rafforzato la divisione tra le due anime del PD padovano. A Padova abbiamo avuto solo
un consigliere ragionale, Vanessa Camani. Perché non sentirci tutti, dico tutti, rappresentati da
lei in Regione? E’ naturale aver idee diverse, sempre all’interno dei valori del partito, ma
perché  non  fare  fronte  comune  con  chi  viene  eletto  che  ci  rappresenta  tutti  nella  sede
istituzionale assegnatagli ?
Questo  dovrebbe  essere  il  primo  passo  a  Padova.  Così  come  mi  sarei  aspettato  che  il
segretario provinciale e il segretario regionale rassegnassero le dimissioni dopo la sconfitta di
un anno fa. Però si continua come prima…. Fermi come prima delle elezioni.
Chiaro che per la pandemia non è possibile un congresso ma sarebbe la dimostrazione che c’è
bisogno di un cambio di passo da fare insieme a tutti gli iscritti non appena ci si libererà dal
virus.
Siamo assenti dalle vicende che la gente vive. Una dichiarazione ai giornali ogni tanto o un
documento di protesta quando non se ne può fare a meno sono passaggi anche necessari ma
che nessuno ricorda e che servono ormai a ben poco. La presenza fisica sul luogo dove le
istanze nascono creano un rapporto di vicinanza e partecipazione, un rapporto di empatia che
la gente coinvolta apprezza. I casi da elencare sono tanti….cito solo Ospedale Schiavonia,
perché  non  adeguare  a  Covid  quello  di  Monselice  e  lasciare  Schiavonia  a  tutte  le  altre
patologie ?  Dopo il sostegno all’inizio della vicenda l’abbiamo lasciata solo in mano a quei
volenterosi sindaci della zona. Che sono rimasti soli. Perché continuare a non tenerla viva ? Il
personale medico da trovare è un problema ? Ma non spetta alla Regione risolverlo ? Se si
continua a dormirci non è un regalo a chi la gestisce?
Sui vaccini (acquisti dall’estero di Zaia) e sulla vaccinazione anti covid in corso possibile che
solo i consiglieri regionali PD stiano evidenziando pecche e il partito non dica nulla ?
L’elenco è lungo ma la sostanza è che il PD padovano a mio parere è fermo.
L’occasione di una ripartenza è offerta dalla nuova segreteria Letta. Sta in primis ai dirigenti
farla propria e chiamare gli iscritti a questa nuova avventura. Diversamente l’implosione del
partito è alle porte.
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