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La situazione da cui partiamo

L’appuntamento per il  rinnovo alla Segreteria provinciale del Partito Democratico
avviene in un momento particolarmente delicato della vita del nostro Partito. Alle
spalle  abbiamo  la  bocciatura  del  referendum del  4  dicembre  2016   nel  quale  la
maggioranza  dei  cittadini  che  ha  votato  ha  respinto  la  proposta  di  modifica
costituzionale approvata dal Parlamento. Una sconfitta per il governo Renzi, per il
PD, ma soprattutto per  l’Italia che non ha saputo cogliere  un’opportunità di  vero
cambiamento necessario al Paese e ai cittadini. 

A  questo  si  è  aggiunto  nei  giorni  scorsi  anche  il  risultato  del  referendum
sull’autonomia  del  Veneto  che,  nei  fatti,  è  stato  percepito  come  una  vittoria  del
governatore e che lui ora sta utilizzando come arma contro il governo centrale nella
trattativa che si sta avviando.

Se a questi fatti  si aggiunge il quadro poco incoraggiante dei risultati dell’ultima
tornata amministrativa di giugno scorso (ad esclusione di Padova che  rappresenta
una delle pochissime eccezioni), si può facilmente comprendere come la situazione
attuale del Partito necessiti  di una svolta capace di riportare la nostra proposta al
centro dell’interesse dei cittadini e proporsi come vera alternativa al centrodestra o ai
5 stelle.

Le ragioni di un cammino

Il Partito Democratico nato nel 2007 vive da anni una profonda mutazione culturale e
strutturale, in parte per visioni diverse impresse dai segretari nazionali succedutisi a
Walter  Veltroni  (Franceschini,  Bersani,  Epifani,   Renzi),  in  parte  per  la  naturale
evoluzione della società italiana e del mutamento del quadro politico complessivo del
decennio passato. 

Questi  fattori,  diciamo  “di  sistema”,  hanno  ovviamente  inciso  sul  Partito
Democratico padovano il quale, tuttavia, sembra attraversare una crisi ancor più acuta
in  questi  ultimi  anni.  Un  dato  che  può  riassumere  questo  stato  di  malessere  è



rappresentato dal repentino e costante calo degli iscritti della Provincia arrivati alla
fine del 2016 a poco più di 2.500 unità, dato più che dimezzato rispetto a qualche
anno fa.

Può un Partito  che  aspira  a  riproporsi  alla  guida  del  Paese  avere  un tale  quadro
desolante in una delle province tra le più importanti del Veneto? Il drastico calo di
iscritti al partito padovano si inserisce in un trend nazionale e regionale, del sistema
partito in sé come forma di agibilità sociale collettiva e nello specifico del Partito
Democratico. Tuttavia il risultato è anche legato ad una dinamica specifica territoriale
delle modalità gestionali del partito realizzate in questi ultimi anni. 

Abbiamo infatti  assistito ad un partito provinciale molto concentrato sulle dinamiche
cittadine e poco sensibile a quelle politiche, sociali,  amministrative e culturali dei
comuni esterni alla città. 

Alcune  questioni  di  interesse  rilevante  per  la  Provincia  (es.  questione  gestione  e
distribuzione migranti,  questione Padova Tre,  fusione  tra  Polesine  Acque e  CVS,
nuovo centro commerciale a Due Carrare, ecc.) hanno visto una insufficiente presa di
posizione  da parte del partito provinciale che non è riuscito a maturare una posizione
politica comune e quindi  fare “sintesi”  su temi strategici per il futuro del territorio.

La proposta 

Non c’è dubbio che la fase che abbiamo di fronte ci obbliga a confrontarci con un
modello culturale e politico nuovo della società, fatto di un miscuglio di populismo e
di rigetto contro tutto e tutti; di sfiducia molto forte da parte di larghe fasce della
popolazione verso istituzioni e soggetti che le governano. Se a questo ci aggiungiamo
una deriva culturale “egoista” che si sta sempre più diffondendo, si può facilmente
comprendere quanto potrà essere difficile in futuro fare attività politica in generale e
nel PD in particolare.

Ecco  quindi  che  diventa  fondamentale  promuovere  una  elaborazione  culturale  e
politica  “alternativa”  a  quella  dominante.  E’  un  lavoro  importante,  che  spetta
essenzialmente alla classe dirigente, in un rapporto di conoscenza e reciprocità con le
articolazioni del partito, i propri elettori e con il più generale contesto dei cittadini. 
Occorre quindi chiederci quali sono i luoghi e le modalità, dove e  attraverso i quali
tale processo viene promosso e realizzato.

Risulta pertanto necessario ripartire da dove avevamo iniziato, cioè dai cittadini e
dalle tante persone che hanno creduto in un progetto: quello di poter avere un’Italia
diversa e migliore di quella in cui oggi viviamo.



Nel concreto, la prossima segreteria provinciale dovrà:

1) Riprendere la sana e corretta abitudine di convocare i principali organi di
partito.  Veniamo da una segreteria  dove si  è  perso  completamente  il  senso  del
lavorare  insieme,  di  mettere  in  rete  le  informazioni,  le  proposte,  le  criticità  e  il
confronto  sulle  cose  da  fare.  Le  segreteria  deve  essere  il  motore  e  propulsore  di
un’azione  di  governo  del  partito  dal  quale  si  diramano  una  serie  di  attività  sul
territorio. 
E’  fondamentale  organizzare  momenti  quasi  fissi  di  incontro  (quindicinali
possibilmente)  per  condividere informazioni,  proposte,  idee,  messa in comune dei
problemi e delle ipotesi di soluzione. Per ben funzionare, la segreteria deve essere un
organismo snello e quindi veloce nelle decisioni e con incarichi ben precisi (per temi
e per aree). 

La rappresentanza territoriale deve essere garantita come pure la presenza di genere e
le diverse sensibilità, sia per storia che per esperienza e dato anagrafico.  Una cosa
importante è che le persone che andranno a farne parte siano  motivate, disponibili a
lavorare e possibilmente che possa rappresentare un momento di crescita per tutti, in
particolare per  le componenti più giovani sulle quali si possa investire in futuro.

2) Recuperare e sviluppare un diverso e più efficace rapporto con i sindaci del
PD e più in generale con gli amministratori.
La loro presenza sul territorio deve essere vista come un importante “sensore” delle
esigenze  e  dei  bisogni  dei  cittadini  che la  politica  ha il  dovere di  elaborare e  di
provare a risolvere.

Troppo spesso i nostri rappresentanti nelle istituzioni locali sono stati lasciati soli o,
peggio ancora, si è lasciato che vicende importanti li vedessero gli uni contro gli altri,
anche tra gli stessi amministratori del PD senza che il partito provinciale provasse a
cercare una soluzione di sintesi. I casi della vicenda del PD3 nella bassa o del centro
commerciale di Due Carrare (già citati in premessa) ne sono i due esempi più recenti.
Gestire un partito a livello provinciale significa anche fare delle scelte,  assumersi
delle responsabilità. Così si diventa autorevoli e si fa del bene al partito.

3) Recuperare la voglia degli iscritti di essere informati e di contare.  Mai come
in questi ultimi anni abbiamo avuto una presenza  così nutrita di parlamentari nella
nostra provincia (ben 8). Forse non capiterà mai più. La loro presenza non è stata
“sfruttata”  a  sufficienza.  Tranne  quei  circoli  più  strutturati  e  qualche  altro  (per
volontà di qualche singolo), i restanti circoli non sono stati adeguatamente sostenuti e
incoraggiati a organizzare, anche in modo congiunto tra più realtà contigue, momenti
di confronto e di informazione adeguata.

In giro c’è voglia di conoscere, di sapere, di essere informati, ma c’è anche bisogno
per il partito di spiegare le tante cose buone che in questi anni sono state fatte dal
governo nazionale. Il rischio è che  passi anche tra i nostri iscritti ed elettori l’idea
che tutto va male, che tutto quello che viene o è stato fatto è sbagliato. A fare questo
bastano alcuni media….



Sappiamo tutti che è faticoso organizzare, preparare, invitare, ma questo deve essere
il lavoro dei segretari di circolo, sostenuti da una struttura provinciale in grado di
fornire un minimo di supporto e collaborazione. Una funzione importante la possono
svolgere le zone che devono ritornare a essere il punto di coordinamento e di sintesi,
in particolare rispetto a circoli di piccole e medie dimensione.

4) Mettere in sicurezza la questione finanziaria del partito provinciale. E’ un
tema  delicato  su  cui  deve  essere  posta  una  particolare  attenzione.  A  fine  2016
(bilancio approvato qualche settimana fa) ha evidenziato un deficit importante. Un
dato  che  nel  corso  degli  ultimi  anni  è  andato  aggravandosi,  nonostante  alcuni
significativi  tagli  di  costi  e  una  presenza  senza  precedenti  di  rappresentanti
istituzionali che contribuiscono mensilmente. 

La  buona  gestione  di  un  partito  passa  anche  per  una  buona  programmazione  e
gestione delle risorse economiche e finanziarie. Significa individuare la compatibilità
dei  progetti  con la sostenibilità  degli  stessi,   evitando di  trovarsi  nella spiacevole
situazione di non onorare impegni assunti precedentemente.

5) Affrontare definitivamente la questione della sede provinciale. Si tratta di una
vicenda  che  si  sta  trascinando  da  qualche  tempo,  ma  che  per  le  ragioni  appena
spiegate, non è più procrastinabile. La sede di Via Beato Pellegrino, oggi per buona
parte inutilizzata,  ha un costo di affitto che non giustifica tale spesa.  Il periodo delle
nostalgie e dei legami sentimentali è abbondantemente passato. 

Una soluzione semplice, razionale ed economica non può che essere quella di portare
tutta l’attività a poche centinaia di metri, nella sede regionale del Partito in Piazza De
Gasperi.  Da una stima grossolana si è constato come, con la divisione delle spese e
una maggiore sinergia tra il poco personale delle due strutture, si potrebbe generare
un significativo  risparmio di costi (tra i 20 e i 30 mila euro annui).

6)  Formazione  . Spesso  constatiamo  come,  nel  compilare  la  lista  per  le  elezioni
amministrative,  in  particolare  nei  comuni  di  piccole  e  medie  dimensioni,  diventi
sempre  più  difficile  trovare  persone  disposte  a  mettersi  a  servizio  delle  nostre
comunità.   Questo è certamente vero, giustificato dal fatto che oggi è sempre più
complicato amministrare, metterci la faccia, spendersi sapendo di essere oggetto di
critiche o di errori. Ma è ancora più vero se le persone individuate non hanno fatto un
minimo di percorso che le porti, con consapevolezza, ad assumere certi incarichi.

Un  partito,  che  ha  l’ambizione  di  proporsi  con  proprie  persone  di  riferimento  a
governare le nostre comunità, deve mettere in campo politiche di formazione e di
aggiornamento  per  amministratori  o  potenziali  amministratori,  finalizzate  alla
preparazione,  all’acquisizione  di  una  migliore  consapevolezza,  alla  crescita  dei
candidati.



All’interno del nostro partito abbiamo la fortuna di annoverare diverse persone che
per profilo, capacità, esperienza e disponibilità possono mettere a disposizione tutto il
loro sapere a beneficio delle “nuove leve”. 

7) Comunicazione. E’ un altro tema spinoso.  Sappiamo tutti  quanto oggi il  tema
delle notizie  (vere e false) sia presente nella nostra società. Per poter aiutare anche i
nostri  iscritti  o  elettori  a fare  chiarezza,  è necessario  costruire un veicolo veloce,
leggero e soprattutto economico (come detto non ci sono molte risorse). Si farà ogni
sforzo  necessario  per  passare  anche  a  nuove  e  fondamentali  forme  di
comunicazione/informazione che tutti possano leggere.

Bene il lavoro di alcuni nostri eletti che mandano una news letter periodica, ma non
basta. E’ necessario realizzare una news letter del partito periodica (almeno mensile),
da  inviare  a  tutti  gli  iscritti  via  mail.  Ancora  di  più,  una  costante  e  rapida
informazione sui social, oggi strumenti fondamentali per la comunicazione politica
sui quali investire. Si tratta di recuperare le cose che riguardano la vita del partito, in
particolare  quella  provinciale.  Riflessioni,  progetti,  iniziative,  opinioni,  proposte,
temi di attualità, questioni rilevanti che interessano i cittadini. 

Lo  scopo  di  tale  attività  è  quello  di  tenere  un  filo  diretto  tra  il  partito  e  gli
iscritti/simpatizzanti/elettori delle primarie/elettori.  Un partito che non “dialoga” con
i propri  iscritti,  che non li  informa,  che non comunica con loro a poco a poco è
destinato a perdere ogni legame con la sua base e questo è un grave pericolo per tutti.

8) Tesseramento.  Si tratta di un tema dal duplice aspetto: finanziario e identitario.
Oggi  molti  non si  sentono più “obbligati”  ad aderire perché è  passata  un’idea di
partito  leggero.  Ridare  voce  e  ruolo  ai  territori  e  ai  circoli  (comunicazione,
formazione, incontri con eletti, ecc) rappresenta un modo per dare un senso all’essere
iscritto.

Purtroppo  la  fase  storica  in  cui  viviamo,  i  pregiudizi  di  molti  cittadini  che  si
“nutrono”  di  antipolitica,  induce  parte  dei  nostri  iscritti  a  non  manifestare
espressamente (come avveniva invece in passato),  l’appartenenza ad un partito, ed in
particolare al nostro. E’ un aspetto che non va sottovalutato e che necessita di un
lavoro  di  recupero  di  un  orgoglio  di  appartenenza  che  non  avviene  senza  quel
percorso di coinvolgimento e di comunicazione di cui si è parlato sopra.

9) Recupero di un dialogo con i mondi a noi vicini.  Il tema è noto e rappresenta
una sfida importante per ritornare ad essere interlocutori privilegiati di mondi che ci
guardano con interesse, ma con i quali i legami si sono affievoliti. 

Il  riferimento è al terzo settore, alla galassia  del  mondo del  volontariato,  del  non
profit, del mondo sindacale, dell’associazionismo di categoria,  del mondo produttivo
ed economico ecc. Tutte realtà portatrici di interessi, ma anche di proposte e di idee
che  debbono trovare  una  sintesi  per  un  progetto  condiviso  di  costruzione  di  una
società in continua evoluzione.



Non possiamo tralasciare  un rinnovato rapporto con i  nostri  elettori.  Il  Partito ha
bisogno di loro perché anche a loro è dovuto il suo futuro. I circoli, che sono il partito
sul territorio, hanno, assieme alla segreteria, un compito difficile ma necessario: dare
senso a chi, pur non iscritto, sostiene le proposte del Partito Democratico. Un sistema
aperto, che coinvolge,  che rende protagonisti  gli  iscritti  in mezzo ai cittadini e ai
cittadini sostenitori e non. 
 
10)  Passione  civile  vera  . Per  chi  fa  politica  è  merce  preziosa  e  rara.  Giusta
l’ambizione, ma deve anche essere accompagnata da un senso dei propri limiti e da
un preciso mandato di servizio. Poi ci può essere anche il riconoscimento. L’opinione
pubblica troppo spesso e in modo superficiale e preconcetto associa la disponibilità a
svolgere un servizio a qualche tornaconto personale.

Se si vuole veramente essere utili al PD è necessario che tutti gli incarichi siano svolti
con grande senso di responsabilità,  passione civile e amore per questo partito che
insieme abbiamo contribuito a far nascere.

Conclusioni

I  punti  sopra  indicati  non  sono  esaustivi  di  tutto  quello  che  risulta  oggi  utile  e
necessario al nostro partito, ma intende essere un punto di partenza per la costruzione
di  quel  cammino  iniziato 10 anni  fa   con il  “sogno”  di  Veltroni  e  che  la  classe
dirigente futura ha il compito di trasformare in realtà.

Sappiamo tutti che si tratta di uno sforzo considerevole, ma questo potrà produrre
buoni frutti solo se ognuno farà la sua parte contribuendo con il proprio apporto di
idee  e  di  lavoro  che  rappresentano  la  vera  ricchezza  di  un  partito,  davvero
democratico e aperto, com’è il nostro.

Federico Ossari


