
Consultazione

Progressisti nei contenuti, riformisti nei metodi, radicali nei comportamenti

Riflessioni di Cesare Pillon

Premessa

Partendo dalla considerazione che un documento di consultazione non poteva che essere agile e
sintetico, la scelta di condensare le considerazioni in 21 punti schematici corrisponde al bisogno di
semplificare e di non ripetere le  lunghezze dei documenti del passato.

Detto questo, non si può non cogliere che la semplificazione dei temi è eccessiva ed alcuni  di
questi sono perfino banalizzati.

I temi di politica internazionale sono appena accennati e ben lontani dalla complessità del quadro
politico e sociale.

Alcune  problematiche  che  hanno  dettato  l’agenda  politica  ante-pandemia  sono  solo  citati  o
completamente dimenticati. Solo per citarne alcuni: Immigrazione, politiche del lavoro, sicurezza,
disuguaglianze,  nuove  povertà,  sviluppo  sostenibile  ed  ambiente  andamento  demografico  e
politiche di sostegno alle famiglie, …. e la lista potrebbe continuare.

Alcuni obbiettivi, pur importanti e condivisibili,  come Ius Soli e il voto ai sedicenni, mancano degli
strumenti e delle azioni che si intendono sviluppare per renderli attuabili.

In  complesso  il  documento  mi  sembra  non  affronti  né  nei  contenuti,  né  nei  metodi  (sui
comportamenti vedremo) le leve per essere utile ai percorsi di quanto dichiarato da Enrico Letta
nel suo intervento nell’Assemblea Nazionale che lo ha eletto Segretario : “Non vi serve un nuovo
segretario ma un nuovo PD”.

Di seguito entro sinteticamente nel merito delle schede proposte seguendo lo schema proposto,
visto  che  l’obbiettivo  della  consultazione  è  quello  di  restituire  un  documento  di  sintesi  della
discussione.



1. Nessuno si salva da solo: salute, scienza, cooperazione dopo l’anno più buio

Non c’è dubbio che la pandemia ha fortemente condizionato la nostra vita in tutti i suoi aspetti,
ma a nessuno sfugge che, speriamo a breve, fra poco ritorneranno ad emergere i problemi che
avevamo prima. 

Siamo pronti per questa sfida? 

Il principio che nessuno si salva da solo, siamo tutti interconnessi, è sicuramente valido, ma gli
attori  mondiali  recitano su un palcoscenico asimmetrico in cui  il  mondo sviluppato recita una
“piece” diversa di quella del mondo sottosviluppato. 

Una nuova consapevolezza del ruolo centrale della scienza, per la costruzione del nostro futuro,
dopo anni di diffidenza e movimenti e teorie antiscientifiche, è un fatto certamente positivo da
alimentare con una politica nazionale di potenziamento della ricerca. 

Stendiamo un velo pietoso sulla similitudine tra la fine della pandemia e la caduta del muro di
Berlino perché è di una banalizzazione, della portata storica degli eventi, a dir poco sconfortante.

Condivido che la fragilità dello Stato, è uno degli elementi su cui ragionare con una decisa politica
riformatrice, anche Costituzionale, che ridefinisca, alla luce dei cambiamenti epocali determinati
dalla rivoluzione tecnologica, ruolo e compiti delle Istituzioni centrali e locali.

2. Il nuovo multilateralismo: Italia globale dei diritti e della solidarietà

L’approccio acritico sul ruolo delle Istituzioni mondiali  ed europee non aiuta a comprendere le
ragioni della disuguaglianze.

Siamo di fronte ad un rafforzamento degli imperialismi mondiali. Oltre agli Stati Uniti e alla Russia,
anche la Cina, specie in Africa, sta agendo con metodi imperialistici,  ampliando la propria sfera di
influenza in un continente che si può definire la miniera del futuro, per la ricchezza, ancora poco
esplorata, delle sue materie prime.  

Negli  ultimi trent’anni le ricchezze mondiali  si  sono ancora più concentrate in poche mani e il
possesso  delle  tecnologie,  da  parte  delle  potenze  mondiali,  accentuerà  ulteriormente  questa
tendenza.

L’ONU ha dimostrato più volte di non saper interpretare le esigenze dei popoli della Terra. Anche
l’Unione Europea non ha saputo andare al di là di politiche economico-monetarie. Si pone quindi
l’esigenza di una profonda riforma di questi organismi verso una rappresentanza più decisa dei
diritti umani e dei diritti dei popoli.

Il G20 cos’è se non la rappresentanza delle nazioni ricche che vogliono perpetrare anche per il
futuro il loro dominio sul Mondo?



Non è sufficiente un maggior coordinamento internazionale ad evitare sprechi di risorse e perdite
di vite umane. Occorre una definizione di obbiettivi comuni per la difese dell’autodeterminazione
dei Popoli, nei confronti dei regimi totalitari e una politica comune per colmare le disuguaglianze
sociali.

3. Un abbraccio tra giovani e anziani: per un nuovo patto tra generazioni

Non credo che la pandemia abbia fatto nascere un nuovo, più profondo e autentico, rapporto tra
giovani ed anziani. Ai giovani lasciamo un Paese ancora più indebitato, debiti che dovranno pagare
loro,  e  un sistema di  relazioni  sociali  devastato  dai  lockdown e dalle  chiusure  scolastiche.  Un
nuovo  patto  tra  generazioni  potrà  scaturire  solo  da  un  serio  piano  di  interventi  a  favore  dei
giovani, nella scuola e nel lavoro. La “precarizzazione” affermatasi negli ultimi anni non consente
ai giovani di guardare con fiducia al futuro e, se non si inverte la rotta, il rapporto con gli anziani
sarà  sempre più  inficiato  da  una  situazione  percepita  come più  garante  degli  anziani  che dei
giovani.

4. Divari di genere, le donne al centro della nuova agenda democratica

Condivido quanto enunciato nel testo proposto per la discussione, specie nella parte in cui si dice
che il PD ha un problema nei confronti delle politiche di genere. Non si fa cenno però a nessuna
azione  per  definire  un  nuovo  ambito  di  intervento  politico  sulla  questione,  che  non  può
prescindere da una parificazione a tutti i livelli dei trattamenti economici nei posti di lavoro e nella
definizioni di percorsi per raggiungere la pari opportunità in tutte la situazioni lavorative, politiche
e sociali. 

5. Partecipazione e il binomio “anima-cacciavite”: il nostro nuovo approccio.

Sul primo pilastro (partecipazione) condivido la logica di “spalancare le porte del partito a tutta la
società”, anche se non mi è ben chiaro come questo possa avvenire e perché, nonostante la buona
volontà dei militanti, questo non sia successo finora.  Forse il  problema è quello di un gruppo
dirigente incapace di intercettare il  sentire dei  cittadini perché troppo impegnati  a politiche di
promozione personale?  Abbiamo  un partito  che è  incapace  di  parlare  dei  problemi  veri  delle
persone, delle loro preoccupazioni, delle loro paure.

Sul  secondo  pilastro  (tenere  insieme  anima  e  cacciavite)  e  cioè  sui  valori  e  sugli  strumenti
necessari a realizzarle nostre idee, mi sembrerebbe utile fare un ripasso generale su quali sono i
nostri valori. Non sono convinto che tutti questi valori siano chiari e condivisi!

Ritengo che l’unico vero strumento per realizzare le nostre idee stiano nell’organizzazione, nel
creare un partito forte e organizzato,  non un partito liquido o di  plastica.  Per far  ciò occorre
cambiare lo Statuto, dare più importanza alle organizzazioni periferiche ed agli iscritti. Un esempio



per tutti potrebbe essere quello di sancire, per statuto, che i rappresentanti nelle varie istituzioni
locali e nazionali devono essere scelti democraticamente e non nominati dai vertici.

6. Voto ai sedicenni e Università Democratiche: il PD partito dei giovani

Sul voto ai sedicenni si  distinguono due questioni. La prima riguarda il principio ed è ampiamente
condivisibile, non nascondendoci che la preparazione culturale, per una giusta valutazione sulle
scelte di voto, non è mai stato un problema affrontato dalle varie istituzioni, specie dalla scuola.
Ma questo è un tema universale perché riguarda anche tutti gli  altri elettori. La seconda è più
politica: cosa fare perché i giovani ci votino? Ho già affrontato la questione nel punto 3 e non
penso che solo la formazione politica, seppur fondamentale, potrà aiutarci molto. Molto di più
sarebbe utile un vero e proprio “ progetto giovani” con poche ma chiare proposte sullo studio, sul
lavoro e sulla famiglia. Diciamo di aprire le porte alla società, ma intanto LE SARDINE le abbiamo
tenute fuori  dal  Nazzareno sui  sacchi  a  pelo.  Questo per dire che ci  saranno,  anche dentro il
Partito, forti resistenze al cambiamento data l’inadeguatezza della classe dirigente del PD.

7. Insegnare, il mestiere più bello del mondo

Come non essere d’accordo su questa affermazione. Il  problema sarà come qualificare il corpo
docente attuale e come selezionare quello futuro. Il periodo pandemico ha evidenziato i ritardi
nella  preparazione  informatica di  quasi  tutta  la totalità  dei  docenti  e  dei  dirigenti  scolastici  e
l’inadeguatezza della strumentazioni tecnologiche in dotazione alle scuole. Se invece di pensare ai
banchi con le rotelle avessimo pensato a queste questioni anche la didattica a distanza sarebbe
stata meno problematica.

Il ruolo degli educatori ha perso negli ultimi tempi il prestigio di cui godeva nel passato, occorre
ridare  fiato  alla  scienza  nel  suo complesso  e  non dimenticare  anche  il  giusto  riconoscimento
economico ai docenti di base.

8. Non siamo il partito del potere

E’ una bella affermazione ma non corrisponde alla realtà. Troppe volte abbiamo visto sbranarsi le
varie componenti del Partito per raggiungere posti di potere e di comando. Bersani e Renzi, due ex
segretari, non sono più nel Partito, migliaia di militanti non hanno rinnovato la tessera e non ci
hanno  votato.  Cosa  dobbiamo  ancora  aspettare  per  comprendere  che  occorre  cambiare
profondamente? Si potrebbero fare decine di esempi sulla distanza che separa i vertici del Pd dalla
base  militante:  Speriamo  che  questo  documento  per  la  discussione,  seppur  molto  debole  ed
inadeguato alla situazione, inneschi un inversione di tendenza e la voce della base sia più tenuta in
considerazione.



Si dice che non bisogna “avere paura di stare all’opposizione” ma in realtà tutte le ragioni sono
buone per giustificare la presenza al governo. Si dice che “al governo dobbiamo andare vincendo
le elezioni” ma negli ultimi tempi ci siamo andati sempre avendo perso elezioni ed elettori. 

9. Un nuovo centrosinistra

Giusta  l’ambizione a  candidarsi  a  “perno di  un nuovo centrosinistra”,  mi  sembra però  che gli
interlocutori siano gli stessi del passato, molto sordi alle nostre parole e molto distanti dall’idea di
farsi “raggi al perno del PD”. Non c’è dubbio che il tema della costruzione delle alleanze diventerà
il tema centrale della politica del PD ed occorrerà affrontare questo tema senza pregiudizi e senza
acredini o vendette da compiere. Anche un centrosinistra unito non ha le forze per vincere la sfida
elettorale prossima contro un centrodestra che si ricompatterà sicuramente, al di là delle diverse
collocazioni  nei  confronti  del  Governo Draghi.  Un patto  con il  Movimento 5  stelle,  che  potrà
nascere solo da un confronto approfondito, è inevitabile . D’altronde  non possiamo non dare un
significato allo essere stati assieme negli ultimi due governi.

Non so se sia una dimenticanza l’aver parlato di “essere alternativi alla destra di Meloni e Salvini”
e non aver citato anche Berlusconi, o sia una scelta politica nel tentativo di smarcare Forza Italia.

10. Il governo Draghi

Che a noi  non dispiaccia il  governo Draghi e che abbia messo in difficoltà il  centrodestra, non
significa che sia il  “ nostro “ governo. Ancora più sbagliata è l’affermazione che “Noi  siamo il
motore dell’esecutivo”, se è così non se ne è accorto nessuno e tutte le questioni più spinose
continuano  ad  essere  il  cavallo  di  battaglia  degli  altri.  E’  condivisibile,  invece,  che  dobbiamo
sostenere quest’esecutivo ma nel contempo prepararci per le prossime elezioni, ma non sarà un
percorso ne facile ne privo di insidie.

11. Per una società più inclusiva: Ius soli, sostenibilità, protezione dei vulnerabili

Questi sono argomenti di grande importanza e sono essenza del nostro essere nella società, oltre
ad essere argomenti su cui instaurare un dialogo con la parte più sensibile della popolazione e in
particolare con quella giovane.

 La  sostenibilità  ambientale  è  sicuramente”una  scelta  radicale,  assoluta,  che  cambia  il  nostro
modello  di  sviluppo,  di  comportamento  e  produzione,  spingendoci  verso  l’innovazione”  ma
occorre chiarirci bene l’idee su cosa significhi sviluppo sostenibile e averle ben chiare sul fatto che
senza sviluppo non si pagano i debiti e non si cresce. Se si intende lo sviluppo sostenibile con il
fatto che  bisogna fermarsi e non farsi carico dei problemi della produzione e della produttività e
delle sfide tecnologiche, in una parola essere per la “decrescita felice”,  siamo sulla cattiva strada.
Sostenibilità  presuppone  un  cambiamento  radicale  dei  nostri  modi  di  operare,  passare
dall’economia lineare a quella circolare, avendo la consapevolezza che siamo ancora molto distanti



da questa  meta  e  che il  percorso  presuppone grandi  investimenti  nella  logica   della   ”Green
Economy”.

Il  preoccupante  calo demografico  italiano,  perdiamo dalle  due  alle  trecentomila  persone  ogni
anno,  ci  impone non solo lo “Ius soli”,  ma una politica dell’accoglienza e dell’inclusione molto
spinta e programmata. 

La difesa delle fasce più vulnerabili è un impegno di civiltà che deve vedere politiche attive nei
confronti della disabilità, della non autosufficienza, ma anche delle nuove povertà.

12. Next Generation EU per ripartire

Il  Next Generation UE o piano per il  rilancio dell’economia sarà sicuramente l’ambito in cui  si
misurerà la  capacità  dell’Italia  e  del  suo governo di  proporre iniziative che oltre  all’obbiettivo
economico si ponga anche quello di una riconversione produttiva in un ambito di sostenibilità.

Il turismo è sicuramente uno degli ambito in cui il nostro Paese deve puntare con decisione per
valorizzare le nostre bellezze e le ricchezze del nostro patrimonio storico, paesaggistico e culturale.

Bene fa il Documento a soffermarsi su una della nostre eccellenze produttive, le PMI che vanno
valorizzate e aiutate nei processi di internazionalizzazione.

13. L’economia della condivisione e il rafforzamento dei corpi intermedi

Il concetto di economia della condivisione è molto nebulosa e poco praticata nel nostro Paese.
Siamo  molto  distanti  da  una  convivenza,  all’interno  delle  aziende,   tra  lavoratori,  manager  e
azionista,  esistono  poche  esperienze  di  coinvolgimento  e  la  rappresentanza  sindacale  è
generalmente vista come un intrigo. Vera utopia, nelle condizioni attuali, mi sembra la proposta
che le imprese distribuiscano azioni ai dipendenti, gratuitamente e in condizione di favore, non
riesco a capire quale sia la legge che lo possa prevedere, ma forse è una mia ignoranza.

Giusto rilanciare il  dialogo con i  corpi  intermedi  e  dare ruolo centrale  alle  consultazioni  delle
categorie economiche.

Tutti  riconoscono il  ruolo del  terzo settore  nell’ambito della  sussidiarietà e delle  politiche del
lavoro  e  del  volontariato.  Dare  più  dignità  vuol  dire  creare  percorsi  preferenziali  e  sostegno
economico  alle loro  iniziative .

14. Rapporto con i territori: il partito della prossimità

Anche in  questo  campo dovrà avere  un ruolo trainante  l’organizzazione.  Se,  come dichiarato,
l’obbiettivo  è  di  sfidare  la  Lega  sul  territorio  dobbiamo  partire  dalla  considerazione  che  ci



troveremo di fronte un partito fortemente organizzato e con militanti agguerriti. I circoli territoriali
devono essere rilanciati attraverso un coinvolgimento sui processi decisionali politici, allo scopo di
coinvolgere a dare motivazioni ai militanti. 

15.  Le tre sfide europee

Sulla Next Generation Eu condivido che questo strumento diventi strutturale. Concordo anche che
il Patto di Stabilità sia basato su sostenibilità verde e sociale e che si debba andare verso un nuovo
contratto sociale. 

16. La Conferenza sul futuro dell’Europa per una nuova Unione

La  vera  battaglia  nella  Ue  è  quella  di  superare  l’attuale  orientamento  a  gestire  politiche
economiche  e  monetarie  e  cominciare  a  parlare  di  Stati  Uniti  d’Europa,  per  rilanciare  una
Comunità Europea attualmente indebolita dalla Brexit e dalle politiche populistiche di alcuni stati
membri.

E’ intollerabile, che nell’Europa dei diritti, alcuni stati membri facciano leggi liberticide e limitino
diritti fondamentali come la libertà di stampa.

17. La democrazia malata

Condivido le  quattro iniziative proposte.  Una nuova frontiera per la democrazia  è quella delle
libertà  dei  cittadini  in  un epoca di  sovraesposizione alle  nuove tecnologie  informatiche e allo
strapotere dei social media, su questo campo si giocheranno molte delle partite del futuro e la
questione deve divenire uno degli elementi centrali delle azioni politiche del PD.

18. Il rapporto tra noi: non maschere ma volti

Questa è una sfida difficile. Se è vero che “l’immagine che abbiamo dato di noi è quella di una
Torre  di  Babele”  la  strada  da  fare  è  lunga  e  tortuosa.  Non  si  potrà  prescindere  da  una  più
democratica e severa selezione dei gruppi dirigenti,  attraverso processi di democrazia partecipata,
in cui gli iscritti decidano votando e non delegando acriticamente a varie correnti le varie scelte
elettive. Quanto scritto nel documento per la discussione è ampiamente condivisibile: “Dobbiamo
avere un senso del limite, del decoro e del rispetto”.

19. Il digitale: trasversale a economia, società e politica

Come  già  detto  precedentemente  su  questa  questione  si  gioca  il  futuro  della  democrazia.  Il
pericolo di una ”concentrazione economica nelle mani di pochi” è già evidente. Negli ultimi tempi



la digitalizzazione ha fatto lievitare in maniera iperbolica i guadagni dei soggetti che detengono il
controllo di questi strumenti. L’Unione Europea dovrà affrontare con decisione queste questioni e
non limitarsi solo all’introduzione di una Tech Tax ma introducendo regole efficaci per la difesa
delle libertà personali.

20. Che partito: leaderistico, orizzontale o democratico?

Mi  pare  che  non  ci  siano  alternative  al  modello  democratico.  Non  si  tratta  di  ritornare  al
centralismo democratico, ma mi sembra che dopo un dibattito ampio e largo sulle questioni, in cui
il  dissenso  venga  ritenuto  un  valore  e  non  un  disturbo,  le  decisioni  prese  debbano  essere
rispettate e non diventino momento per dispute tra correnti,  che poi decidono di  comportarsi
come fa più comodo a questo o quel dirigente, qualche volta per scopi non proprio nobili.

21. Come organizzare le Agorà Democratiche?

Mi pare che si debba partire dalle competenze e dalle esperienze che sono ricchissime nel partito
e nel territorio. Esempi ce ne sono tantissimi, l’importante è dare alle Agorà Democratiche un
assetto ripetibile e mutuabile sui territori per dare omogeneità alla formazione. Non sarebbe male
prevedere,  ogni anno, un piano di studi nazionale, da sviluppare poi autonomamente sui territori,
anche in base alla particolarità degli stessi.


