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Buonasera a tutti, 

Iniziamo i nostri lavori entrando subito nel merito delle questioni che siamo chiamati ad affrontare               

e che ci permetteranno di fare un’analisi della situazione politica e quindi di immaginare assieme               

quali possano essere le migliori azioni da mettere in campo. 

Dobbiamo innanzitutto mettere a frutto i contributi emersi in Assemblea Cittadina Straordinaria            

individuando una sintesi e linee di indirizzo politico da far assumere alla direzione. L’obiettivo è di                

aggiornare la mappa con la quale orientarsi nell’affermare le ragioni del PD e del centrosinistra in                

città rispetto ai vari temi che caratterizzano l’agenda politica. 

Una mappa che si arricchirà di contributi grazie ad ulteriori incontri e approfondimenti tematici              

che ci permetteranno di entrare nel dettaglio delle questioni e affrontare tutti i temi, oltre a quelli                 

già emersi nel corso dei lavori dell’assemblea. 

Grazie all’assemblea siamo già riusciti a dare, a mio avviso, un messaggio chiaro: siamo in               

cammino per rigenerare concretamente la nostra azione politica aprendo in maniera franca e             

diretta la discussione. E’ importante che passi quest’idea anche all’esterno perché il nostro             

obiettivo è di rimetterci in connessione con tutto il bacino elettorale potenziale, anche riflettendo              

sui margini di miglioramento esistenti rispetto a posizioni che non hanno trovato riscontro positivo              

nell’elettorato. Il nostro dibattito ed altri strumenti (come la ricerca psico-sociale condotta in             

estate) ci hanno aiutato a coglierli. 

C’è una scuola di pensiero che richiama spesso una metafora per spiegare come nella nostra               

discussione pubblica non si dovrebbe mai evidenziare gli errori che sono stati commessi. L’idea è               

che “se devi vendere una macchina - si dice - non ti metterai mai a parlare dei difetti o dei                    

problemi che ha avuto”. Ha in effetti una sua logica. Ma io credo che il ragionamento sia ben più                   

ampio e ci porti a dover dire che se quella macchina, per stare nella metafora, è usata da dieci                   

anni e non ha più lo stesso appeal iniziale...o dimostri pubblicamente di sistemarla, rimetterla a               

nuovo e fargli un tagliando o non la venderai mai più! Non sottovalutiamo quindi l’intelligenza               

dell’elettorato. Un elettorato che sempre più sa farsi un’idea autonomamente e quindi scegliere             

leggendo i processi politici che caratterizzano i partiti e valutandone i progetti. 

Entriamo quindi nel concreto e vediamo cosa emerge dall’assemblea in merito ai diversi temi e               

facendo sintesi rispetto ai molteplici punti di vista. 

Partiamo dalla sicurezza. Con chiarezza è stato detto che non è più ammissibile cadere nell’errore               

di derubricare il tema a una questione di semplice percezione o come un insieme di fenomeni                

minori. La sicurezza va perseguita con precise politiche di prevenzione e repressione e non può               

che essere interpretata anche come il frutto di una battaglia contro la criminalità organizzata, che               

 



anche nel nostro territorio si cela dietro a tutti gli altri fenomeni criminosi visibili in città, dallo                 

spaccio di droga alla prostituzione. Abbiamo sottolineato quindi come la partecipazione e la             

socialità diffusa siano fattori importanti perché i cittadini siano protagonisti della riconquista di             

spazi e territori lasciati al degrado e  alla criminalità. 

Su questo tema non possiamo farci sottrarre tutto lo spazio politico dal centrodestra e dalla Lega e                 

dobbiamo agire con determinazione. Lo stesso vale per la questione immigrazione dove è             

possibile raccontare le falsità della propaganda leghista (si pensi alla questione dei profughi             

normata dalla legge Bossi-Fini e dagli accordi europei presi dal governo Berlusconi) e dove il nostro                

modello comporta la ricerca di soluzione di conflitti sociali, non semplicemente l’esasperazione            

degli stessi per il proprio tornaconto elettorale. 

Questi sono temi centrali per ritornare protagonisti nelle periferie, dove sta aumentando il             

malessere sociale. Un malessere che necessita molte risposte, che passano anche attraverso la             

qualità dei servizi pubblici offerti, dallo sport di base agli spazi a beneficio delle famiglie, senza                

discriminazioni. Possono costituire un fattore di miglioramento delle condizioni di vita per i nostri              

quartieri se affiancati a progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana e a serie politiche              

abitative. Sono tutte soluzioni necessarie per rispondere allo smarrimento che si percepisce nei             

quartieri più in difficoltà. Lì dobbiamo essere presenti per raccogliere e fare nostre le esigenze di                

chi è più debole, anche sfruttando la presenza capillare dei nostri circoli. 

I servizi pubblici di qualità sono anche un supporto che può essere decisivo per lo sviluppo di                 

opportunità e per un mercato del lavoro inclusivo (si pensi alla conciliazione dei tempi vita-lavoro).               

Parte della discussione si è concentrata infatti sui temi dello sviluppo economico che non possono               

essere slegati dalla questione lavoro e da una prospettiva di ricerca di giustizia sociale e creazione                

di opportunità. Si tratta del benessere della nostra città che deve restare luogo attrattivo e aperto                

con intelligenza ai mercati, con una visione internazionale che chiediamo continui a essere             

promossa dall’amministrazione pubblica.  

Abbiamo parlato di territorio dove il modello di riferimento rimane l’integrazione tra rispetto             

dell’ambiente e sviluppo economico. La priorità oggi è di investire in opere che abbiano non solo                

una ricaduta economica, ma portino beneficio anche al rispetto del territorio, a partire per              

esempio dalla prevenzione del dissesto idrogeologico.  

Abbiamo parlato di politiche culturali, considerandole centrali nel nostro progetto politico.           

Considerando la cultura non solo come elemento destinato a riempire il tempo libero dei cittadini               

o come museificazione dei saperi, ma come fonte primaria di crescita civile, di democrazia, nonché               

forza viva per lo sviluppo economico e la creazione di lavoro. Un campo sul quale siamo pronti a                  

spenderci e anche integrare con intelligenza le politiche del comune. 

Centrali sono state parole come solidarietà e attenzione per i più deboli con attenzione per i                

disabili, nonché l’inclusione sociale, rievocando anche il modello applicato dalla nostra           

amministrazione, il cosiddetto welfare generativo che è andato a sostituirsi alla precedente logica             

meramente assistenziale, mettendo al centro la persona, la sua dignità e la crescita professionale. 

 



Centrale è stato anche il tema della sanità. E qui abbiamo colto quanto sia importante considerare                

il cambio di paradigma nell’organizzazione delle strutture sanitarie per offrire la nostra proposta in              

maniera organica. Sempre più le cosiddette cure primarie saranno fondamentali e si andrà in              

ospedale solo per interventi di alta complessità. Ecco che quindi la nostra proposta, anche per il                

nuovo ospedale, deve tenere insieme un’idea di città dove i presidi medici e ambulatoriali sono               

diffusi e si affiancano ad una struttura di eccellenza di rilevanza regionale. Struttura che              

continueremo a chiedere senza che sia più sprecato tempo, come è stato fatto in questi mesi con                 

importanti conseguenze, a causa della giunta Bitonci. 

Abbiamo infine ascoltato la voce degli studenti universitari, che chiedono di essere considerati             

come una risorsa e non come coinquilini scomodi in città. Anche in questo il nostro progetto deve                 

essere all’altezza dell’immagine di una Padova che sa attrarre competenze e saperi, la vera              

miniera per lo sviluppo delle città nel terzo millennio. 

Tutti questi temi trattati potranno essere portati al centro della campagna per le elezioni in               

Veneto, soprattutto lì dove ci sono precise competenze regionali. Si pensi ad esempio al tema del                

nuovo ospedale, del dissesto idrogeologico, delle politiche del lavoro: temi molto sensibili per             

l’opinione pubblica. Sarà un terreno, quello delle elezioni regionali, dove giocare la nostra riscossa,              

con passione, per contribuire al risultato regionale e dare un segnale forte in città. 

La discussione in Assemblea si è quindi concentrata sulla vita democratica del nostro partito,              

facendo emergere la voce di circoli e iscritti desiderosi di essere maggiormente protagonisti del              

dibattito interno e dell’elaborazione politica. Una richiesta che si pone in linea con le priorità               

fissate dalla segreteria e che ha visto nella stessa assemblea un momento di reale              

concretizzazione.  

Ma aggiungiamo alcune considerazioni. Gli iscritti sono rappresentati dagli organismi eletti con il             

congresso e direttamente collegati all’organismo di indirizzo politico anche grazie alla presenza di             

tutti i segretari di circolo in questa sede, la direzione del partito cittadino. La sensazione di                

distacco con il gruppo dirigente, che in ogni caso può persistere, può inoltre essere colmata               

continuando a favorire al massimo la trasparenza, la verificabilità delle decisioni e la capacità di               

convogliarle negli organismi previsti dallo statuto. In questi mesi è stata anche promossa un’idea              

di decentramento decisionale che vuole favorire l’autonomia dei circoli sulle questioni locali e             

sull’individuazione dei propri rappresentanti. Un percorso che si accompagna chiaramente anche           

all’attribuzione di responsabilità per chi è chiamato a guidare sul territorio questi processi             

decisionali e di partecipazione alla definizione della linea politica. 

L’analisi in assemblea ha messo in luce anche la trasformazione che il partito sta vivendo come                

riflesso di una società che muta e con lei le identità, il senso di appartenenza e le modalità di                   

partecipazione democratica. Non possiamo negare il passaggio dal “partito casa” al “partito            

tenda” come ha detto qualcuno, capace di accogliere anche militanze a tempo dove la              

partecipazione non è data solo dalla tessera. Alla luce di tutto ciò dobbiamo considerare il PD                

un’infrastruttura democratica che si pone l’obiettivo di coinvolgere oltre i propri iscritti se vuole              

essere realmente interprete della complessità della nostra società. Gli iscritti devono essere            

valorizzati nella elaborazione politica interna e il partito rimane luogo di formazione, di crescita              

 



della classe dirigente, e di condivisione di conoscenza e informazioni, ma le scelte più importanti               

dobbiamo continuare a farle aprendoci a tutta la società, per non cadere nell’eccessiva             

autoreferenzialità e rallentare i processi di evoluzione e cambiamento. Al prezioso lavoro di             

rinnovo annuale delle tessere dobbiamo affiancare altre azioni per favorire il coinvolgimento di             

cittadini, continuando a raccogliere contatti e utilizzandoli per richiamare l’attenzione su           

campagne di livello cittadino o di singolo quartiere. 

Altro tema centrale è stato quello del ricambio generazionale. Abbiamo deciso assieme di aprire              

una pagina nuova per il nostro partito a partire dalla direzione del 21 giugno, dopo aver esaminato                 

il risultato elettorale e quindi avendone accettato l’esito, chiaro. Lì ci siamo posti il tema del                

rinnovamento, che è qualcosa di più ampio e solido rispetto al mero ricambio generazionale che               

di per sè è un concetto avulso dall’elaborazione politica e dalla capacità di costruire un consenso                

attorno alle idee. Il tema non si esaurisce infatti ponendo la questione solo in termini anagrafici.                

Volti nuovi servono, per dare maggiore credibilità a una linea politica rinnovata, ma questa non               

può che basarsi su un preciso lavoro di elaborazione politico-culturale che ne da spessore e               

capacità di catalizzare consenso. Per questo abbiamo bisogno che tutti si mettano in moto in una                

dinamica collettiva, facendo tesoro delle competenze e delle esperienze che sono un nostro             

patrimonio e con atteggiamento umile, assicurando pari dignità a tutti e senza escludere.  

E arriviamo quindi alla gestione unitaria del partito, altro tema emerso in assemblea. Rimane              

come presupposto fondamentale per garantire il giusto diritto di cittadinanza a tutte le sensibilità              

del partito, ma non può rappresentare una cristallizzazione degli equilibri congressuali senza            

considerare gli avvenimenti e il cambiamento di scenario. Chi è chiamato a guidare il partito non                

può essere semplicemente il garante dello status quo, perché lo status quo è forse ciò che farebbe                 

più male al partito dopo la sconfitta elettorale. 

In questo scenario è inoltre importante che si trovino le migliori formule per promuovere              

un’azione coordinata nella nostra comunicazione e perché tutti si facciano protagonisti di una             

linea condivisa piuttosto che della propria estemporanea idea personale. Per questo propongo che             

siano convocate la direzione e l’assemblea per discutere di singoli temi e adottare una posizione               

condivisa li dove non sia già chiaro il posizionamento espresso dal Partito Democratico. Momenti              

che possono essere il culmine di un percorso che inizia interessando anche i circoli e gli iscritti. 

E quindi vengo al rapporto con le altre forze politiche. Il nostro obiettivo non può essere quello di                  

prendere le distanze e allontanarci aprioristicamente dagli altri, ma noi abbiamo il compito, di              

aggregare tutte le forze politiche di centrosinistra, anche in considerazione di quanto è successo in               

campagna elettorale quando la frammentazione ci ha penalizzato. Dobbiamo portare avanti con            

coerenza le nostre idee e auspicare una convergenza dove possibile con le altre forze politiche               

senza spezzare il filo del dialogo. Rispetto ai fuoriusciti verso Padova 2020 il riferimento è lo                

statuto nazionale: solo chi si è candidato in liste alternative e non autorizzate dal PD non può                 

essere ri-iscritto per l’anno in corso e per l’anno successivo, per tutti gli altri vige la possibilità di                  

iscriversi ed avere la stessa dignità e gli stessi diritti di tutti gli altri iscritti. Dove gli atteggiamenti                  

sono stati più sereni e concilianti abbiamo riportato dentro il partito in maniera positiva i               

fuoriusciti. 

 



L’opposizione alla giunta Bitonci. Teniamo sempre a mente il doppio binario che ci guida:              

contrapposizione nel merito, denuncia di irregolarità e negligenze, e dall’altro lato continua            

costruzione della proposta politica alternativa per offrire l’immagine di chi, senza rinunciare alla             

propria cultura di governo, continua a investire sull’elaborazione di idee e cerca di ottenere              

risultati concreti per i cittadini. 

Le campagne aggressive nei confronti dell’avversario devono essere fatte in modo intelligente,            

non strumentale e capzioso su ogni singola posizione assunta. Non dobbiamo mostrare            

risentimento, ma voglia di affermare una politica diversa, coerente con i nostri valori e più               

funzionale rispetto alle richieste dei cittadini. Dobbiamo farlo considerando che in città c’è ancora              

una sensazione di attesa e speranza nei confronti del neo-eletto sindaco e che la demagogia               

populista che caratterizza la strategia politica di Bitonci gode comunque di un certo consenso.              

Inoltre risulta difficile poter evidenziare l’assenza di risultati per la città, visto il lungo periodo di                

amministrazione del centro-sinistra.  

Nonostante questo Bitonci ha già dato prova di quanto sia possibile mettere in luce i limiti della                 

sua credibilità: ha dimostrato un atteggiamento padronale, estremista, irrispettoso dei principi           

democratici, (queste sono cose che percepiamo in particolar modo noi) ma soprattutto sta             

dimostrando di aver definitivamente rinunciato al principio di verità che dovrebbe caratterizzare            

chi fa buona politica. Per questo abbiamo avviato la campagna “Le bugie di Bitonci”, basata, grazie                

all’ausilio dei titoli di giornale sullo strumento del “fact checking”, dimostrando quindi nel             

concreto la distanza tra false promesse e realtà dei fatti. Un’attività che ripeteremo e che vuole                

rinforzare e affiancare il lavoro di opposizione svolto dai consiglieri comunali, sempre nell’ottica di              

agire in forma coordinata. 

Abbiamo inoltre avviato assieme al gruppo consiliare e con la collaborazione della segreteria             

provinciale alcune azioni legali per ribadire come il Partito Democratico si batta sempre per la               

legalità e il rispetto delle regole. Anche questo è un tema dal quale non abbiamo intenzione di                 

arretrare di un millimetro per rispondere all’oltraggio della normale convivenza democratica che            

ha avuto il suo culmine con il diniego al PD della concessione di sale pubbliche in città. 

La nostra attività di opposizione deve però vivere di uno stretto rapporto con i cittadini. Per                

questo intensificheremo la nostra presenza pubblica con un atteggiamento di ascolto per farci             

portatori dei problemi e delle istanze della popolazione. Creando o intensificando i rapporti con i               

comitati di cittadini. Un altro modo utile per costruire reti e ascoltare bisogni reali, ponendoci però                

dei paletti: non siamo chiamati a parlare a singole piccole minoranze, ma a tutta la città, non                 

possiamo permetterci di alimentare il fenomeno “nimby”, un atteggiamento che si riscontra nelle             

proteste contro opere di interesse pubblico che hanno ricadute indesiderate sul proprio piccolo             

territorio, proteste che di fatto possono rappresentare un limite allo sviluppo utile a tutta la               

comunità. 

Le nostre iniziative continueremo inoltre a raccontare l’azione di governo, in linea con la decisione               

assunta dalla direzione provinciale di coinvolgere i nostri parlamentari per far vivere sul territorio              

la stagione riformatrice che sta vivendo il Paese. In particolare ci soffermeremo su tutte le azioni di                 

 



governo che avranno ricadute sul piano locale, il più possibile coinvolgendo i cittadini ed aprendosi               

all’esterno. 

Insomma, siamo di nuovo in cammino, con atteggiamento umile, di ascolto, ma con l’ambizione di               

tornare protagonisti per la nostra città. Passo dopo passo il raggiungimento dei nostri obiettivi              

sarà sempre più vicino. 

 

 


