
PD  CONSULTAZIONE

PREMESSA

Desidero anzitutto attirare l’attenzione sul gesto di Enrico Letta il quale, accettando l’incarico di 
segretario del PD, ha fatto una scelta di vita molto impegnativa per lui e la sua famiglia. Ha 
abbandonato l’incarico prestigioso di direttore della scuola di Sciences Po, risalita (se non erro) 
con la sua guida dal 13° posto al secondo posto nella graduatoria mondiale degli istituti di studi 
politici. Ed ha accettato con coraggio e avvedutezza la segreteria del PD, guardando più al 
potenziale di intelligenza, conoscenza e creatività del partito che alle beghe mortificanti che lo 
hanno lacerato.
Dobbiamo partire da qui, per valutare appieno la portata di quanto sta accadendo e sostenendo 
con ponderato entusiasmo la volontà di rinnovare il partito, lo sguardo rivolto alle cose da fare  
dimenticando le passate amarezze e ricordando che un partito democratico di nome e di fatto 
ammette e dà voce a tutti, ma alla fine decide esigendo disciplina e onore.  

Entro ora nel merito di alcuni punti sottoposti alla nostra valutazione, partendo dall’ultimo. 

PUNTO  21     COME ORGANIZZARE LE AGORA’ DEMOCRATICHE

Lo strumento lo abbiamo già: le video-conferenze. Si tratta di migliorarlo per renderle più 
snello ed efficiente, nella prospettiva che diventi mezzo di consultazione della base sistematico
e strutturale. Credo che con un regolamento condiviso possa rendere la nostra collaborazione 
più efficace e avanzo qualche suggerimento:
1. ridurne la durata: 2 ore e mezza sono troppe e rischiano di scoraggiare la partecipazione; 
2. evitare gli interventi a ruota libera e puntualizzare il tema del proprio intervento;  
3. limitare la durata dei singoli interventi: 3 minuti dovrebbero essere sufficienti per illustrare 

sinteticamente il proprio avviso su uno specifico argomento;
4. per restare in tema con incisività gli interventi dovrebbero essere sia pur sommariamente 

preparati;
5. il moderatore regoli il dibattito con gentile (!) fermezza.  

PUNTI 3 E 6   UN ABBRACCIO TRA GIOVANI E ANZIANI. PER UN NUOVO PATTO TRA    
GENERAZIONI -  VOTO AI SEDICENNI E UNIVERSITA’ DEMOCRATICA: IL PD PARTITO DEI 
GIOVANI

La proposta del voto ai sedicenni richiede il coinvolgimento dei diretti interessati attraverso le 
organizzazioni studentesche e altri organismi di aggregazione,  perché le decisioni sul tema non
possono essere assunte solo da adulti e anziani. 

PUNTO 9     UN NUOVO CENTROSINISTRA

…   radicali nei comportamenti, partendo dal linguaggio che, per essere strumento di 
comunicazione di un partito davvero accogliente, deve essere comprensibile a tutti:

1. evitando  l’uso di termini dotti (‘piazza’ è a mio avviso preferibile ad ‘agorà);
2. evitando anglicismi (spesso storpiati) e preferendo le corrispondenti parole/locuzioni 

italiane. ad es. ‘lavoro da casa’ invece di ‘smart working’;



3. parlando sempre chiaro,  dicendo sì  sì, no  no, senza giri fumosi di parole (vedi al Punto
18)

4. sottraendosi all’inflazione del chiacchiericcio  televisivo della pseudo- 
informazione/spettacolo, promuovendo semmai dibattiti all’americana:  2/3 avversari 
politici in piedi dietro un leggio, interpellati con domande secche e stringate da un/una 
giornalista fuori campo (modello Sergio Zavoli per intenderci). Credo che l’uditorio non 
dovrebbe mancare per il sapore ‘gladiatorio’ del dibattito.  

PUNTO 11      PER UNA SOCIETA’ PIU’ INCLUSIVA: IUS SOLI (alias Diritto di cittadinanza), 
SOSTENIBILITA’, PROTEZIONE DEI VULNERABILI 

In proposito mi limito a 2 osservazioni: urgenti mi paiono la riforma della PA e la lotta all’evasione 
fiscale (stento molto ad accettare per disciplina che il recente condono, che di per sè è un’offesa al
contribuente corretto, parta dall’anno 2000 quando la crisi Lehman Brothers è scoppiata in Italia  
nel 2008); necessaria la legge sul diritto alla cittadinanza italiana di chi è nato in Italia e/o si è 
formato nella scuola italiana.
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