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Informazioni

Circolo Zona Colli e Cintura Sud – Provincia di Padova
Località Abano Terme (PD)
Regione Veneto
Numero partecipanti 50 circa
Numero incontri 1
Età media 55 anni
Modalità discussione Videoconferenza Piattaforma Zoom

Verbale della riunione

Francesco Pozza (Segretario PD Abano Terme): introduce dando il benvenuto ai partecipanti
alla riunione e ricordando le modalità operative per lo svolgimento della discussione 
successiva e fornisce un indirizzo mail (partitodemocraticoabano@gmail.com) a cui i 
partecipanti potranno inviare contributi scritti.

Marco De Rito (Segretario GD Padova): presenta il documento pervenuto a tutti i circoli 
“Progressisti nei contenuti, riformisti nei metodi, radicali nei comportamenti” illustrando i 21 
punti in esso contenuti.
Prima di avviare la discussione illustra anche il questionario di Google Forms attraverso il 
quale chiunque potrà rispondere dando il suo punto di vista sui 21 punti promossi dal 
Segretario Nazionale Enrico Letta.

Maria Centrella (Torreglia): sottolinea come i temi del documento proposto siano tanti e di 
notevole importanza. Sarà importante che il coinvolgimento della base non sia sporadico. Se 
nel partito si discuterà ancora di poltrone non ci sarà pace. Serve il coraggio di buttare fuori 
qualcuno com’è avvenuto nel Movimento 5 Stelle. Il Partito nei suoi vertici ha dato 
un’immagine scadente.

Renzo Paccagnella (Abano Terme -Torreglia): Documento presentato vario ma conciso e 
concreto. Informa che a Torreglia si sta cercando di ricostruire il circolo PD.
In merito alle proposte del documento si sofferma sul tema Ius Soli che deve essere rafforzato 
anche estendendo la cittadinanza ai genitori dei ragazzi nati in Italia.

Duilio Bolognini (Torreglia): da lettura del suo contributo scritto che viene allegato al 
presente verbale (allegato 1)

Cecilia Alfier (Albignasego): ringrazia Enrico Letta per la sua scuola di politica a cui ha 
partecipato. Informa che è partito Albignasego 2030 un progetto civico per le prossime 
elezioni la cui presentazione è stata un successo con 140 persone. Si sta collaborando con le 
realtà civiche del Comune.
Nel Partito Democratico i renziani pentiti non devono essere un problema, senza renziani 
litigheremo lo stesso.
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Giuseppe Bianchin (Abano Terme): sottolinea come già nella scelta dei capigruppo di 
Camera e Senato ci siano già i primi litigi.
Evidenzia alcuni punti problematici nel documento: Ius Soli, se ne parla da anni, è un punto 
identitario annunciato ancora da Sassoli nel 2009. Poco opportuno tirarlo fuori ora, andava 
inserito in un contesto diverso perché al Governo c’è la destra e quindi non passerà mai.
Serve fare un tentativo per ricomporre con quanti non sono più nel PD e anche con Renzi.
Secondo punto problematico è il voto ai sedicenni. Oggi i sedicenni hanno poca sensibilità 
alla politica e non è certo con il voto che la acquisiscono. Serve invece prima un percorso per 
avvicinarli alla politica.
Terzo dubbio riguarda non tanto la paura di andare all’opposizione ma la paura che al 
Governo ci vada questa destra.
La proposta delle Agorà è molto bella soprattutto per stare in mazzo alla gente.
Invia un contributo scritto che viene allegato al presente verbale (allegato 2)

Cristina Pollazzi (Abano Terme): serve un patto tra generazioni, serve una sussidiarietà più 
avanzata e bisogna ragionare in termini di qualità del vivere.
Nel documento proposto è completamente assente il tema della famiglia, è assente e va 
inserito assolutamente. Oggi c’è una carenza nei servizi (nidi, trasporti, ecc…) che incide 
pesantemente sulle famiglie.
Invia un contributo scritto che viene allegato al presente verbale (allegato 3)

Cesare Pillon (Abano Terme): il documento rappresenta un nuovo metodo di discussione in 
termini sintetici. Mancano però alcune questioni molto importanti e fondamentali quali ad 
esempio: immigrazione, politiche del lavoro, disuguaglianze. Inoltre dopo la pandemia 
emergeranno nuove paure.
Non abbiamo bisogno di un nuovo segretario ma di un nuovo PD e serve uscire dalla logica 
delle correnti altrimenti il partito rischia di scomparire.
Nel nostro contesto Veneto veniamo dalla più grande sconfitta elettorale della storia e siamo 
in una situazione residuale nella nostra Regione.
Non bisogna mandare via nessuno ma bisogna far tornare tutti.
Abbiamo una sfida importante da affrontare legata al calo della popolazione a cui bisognerà 
rispondere con una politica della natalità e con un’immigrazione programmata.
Oggi la nostra democrazia dimostra di essere malata.
Invia un contributo scritto che viene allegato al presente verbale (allegato 4)

Antonio Santamaria (Selvazzano Dentro): il documento indica tanti punti, che sono 
condivisibili, ma sono generici.
Manca il cacciavite, ovvero manca il come si concretizzano i punti indicati e bisogna dare 
gerarchia ai punti altrimenti sono tutti uguali.

Patrizia (Montegrotto Terme): nel documento ci sono alcuni temi che dovrebbero essere posti
al centro. Il tema ambientale è di fondamentale importanza sotto ogni aspetto e va rafforzato e
valorizzato il più possibile.
Altri temi importanti sono la questione di genere, il voto ai sedicenni e lo ius soli al quale va 
accompagnato lo ius culturae che deve procedere insieme.
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Simone Dalla Libera (Mestrino): il documento presentato e proposto da Enrico Letta 
rappresenta un passo in avanti.
Serve però essere più incisivi sul tema dell’Europa mentre sono assenti i temi dei giovani e 
del lavoro.
Positivo che il tema della sicurezza non sia declinato come fanno altri, bene i temi 
dell’immigrazione e della correlata integrazione ma manca il tema della legalità e della lotta 
alla mafia. Su questo tema il PD deve dire qualcosa.
Serve un partito nuovo, persone nuove e abbassare muri e steccati.

Giovanni Amato (Abano Terme): bene il documento come punto di partenza ma se non 
cambiamo noi non cambierà nemmeno il resto. Siamo in una situazione non positiva non solo 
al livello nazionale ma anche ai nostri livelli. C’è una mancanza di coordinamento anche ai 
nostri livelli. Spesso su temi importanti ho sollecitato il Partito a livello provinciale e 
regionale senza ottenere le risposte. Così non va assolutamente bene, serve cambiare.

Vanessa Camani (Abano Terme): stiamo attraversando come PD una fase molto critica e 
grave. 

È anche una crisi organizzativa come capacità di mettere insieme pensiero e proposta politica.

Le correnti non rappresentano un sensibilità politica ma solo la conservazione del potere. Nel 
partito abbiamo la versione degenerativa delle correnti.

Non serve un unanimismo di facciata se poi mancano le condizioni per stare insieme.
Ci sono tanti temi che occorre affrontare con coraggio e radicalità come ad esempio il tempo 
del lavoro, le difficoltà della scuola e della Dad, la sostenibilità, la questione di genere.
Non ci salverà Mario Draghi con la coalizione di governo (esempio del condono è una 
vergogna) e non ci salverà Enrico Letta.

Serve un percorso lungo di definizione della linea politica del Partito Democratico. 

Chi vogliamo rappresentare? Quale tipo di società vogliamo?
Sarà quindi fondamentale saperci ascoltare l’un l’altro.

Francesco Carmignotto (Montegrotto Terme): Insegnare è il mestiere più bello del mondo. 
Dobbiamo rafforzare i temi della scuola, educazione e cultura. Serve investire in strumenti di 
insegnamento per ridare ruolo e prestigio agli insegnanti.

Gunter Kirschner (Abano Terme): invia un contributo scritto che viene allegato al presente 
verbale (allegato 5)

La riunione si conclude alle ore 23.05
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Allegato 1
Contributo Duilio Bolognini (Torreglia)

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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Allegato 2
Contributo Giuseppe Bianchin (Abano Terme)

Faccio una premessa prima di entrare sui contenuti del discorso del nuovo segretario: sebbene
il  titolo sia  “consultazione” non capisco la  finalità  operativa del  vademecum; esprimendo
delle riflessioni si dovrebbero dare pareri (pro o contro), dare contributi ulteriori o diversi, il
tutto facendo poi una difficile sintesi stante anche i numeri che immagino alti.
Letta  ha  già  chiaramente  detto  quali  sono  le  idee  che  vuole  mettere  in  campo (e  lo  sta
dimostrando anche nella scelta dei/delle rappresentanti del pd nelle istituzioni romane). Da
parte mia c'è condivisione sui titoli contenuti nei 21 punti del discorso di Letta, poi vedremo
con quali metodi, procedure, comportamenti verranno concretizzati. 
Letta è partito dalla situazione pandemica vissuta e che stiamo vivendo per esporre riflessioni
su Europa, Italia, Governo PD attuale e PD futuro (ma un futuro molto prossimo), usando
parole quali: multilateralismo, diritti  umani, giovani, divari di genere anche all’interno del
PD, e ricorrendo spesso a queste espressioni: next generation eu, sostenibilità ambientale con
uno sguardo rivolto ai cambiamenti climatici e ad un nuovo sistema produttivo, economica,
sociale, e solidarietà, che vuol dire  protezione dei vulnerabili ma anche un nuovo patto con
Europa sui migranti. 
Riferendosi al PD, a cui vuole dare una nuova identità, ha usato aggettivi che abbiamo già
sentito ma che hanno avuto fin d’ora poca concretezza: aperto, inclusivo, partecipato. C'è un
punto che mi è particolarmente piaciuto quando parla di come dobbiamo essere nel nuovo PD:
progressisti nei valori, riformisti nel metodo, radicali nei comportamenti. 
Ho comunque tre passaggi con un punto interrogativo:
 -al punto 10 riferisce che il governo draghi è il nostro governo, perché allora al punto 11
nomina lo ius soli che non fa parte del programma di governo? ora posso capire che potrebbe
essere un punto identitario del nostro partito, ho detto potrebbe perché non è una novità, se ne
parla da anni (ricordo che ne fece menzione Sassoli attuale Presidente al Parlamento Europeo
nel 2009) ma non è stato mai realizzato. Non che io sia contro, chi nasce in Italia è giusto che
diventi cittadino italiano, doveva semmai inserirlo in un contesto diverso, proiettarlo in un
futuro  governo  di  maggioranza  col  PD  oppure,  e  ipotizzo,  l’ha  detto  per  cercare  una
riconciliazione, un approccio, con Matteo Renzi?
-non fa parte dei programmi di questo governo neppure l’estensione del voto ai sedicenni
(punto  6)  ma  al  di  là  di  questo,  ritengo  che  prima  si  dovrebbe  almeno  tentare  di  far
approcciare ad una conoscenza politica questa generazione che vedo davvero poco interessata
alle  sue dinamiche.  Dare la  conoscenza  delle  scelte  e  allora ci  potremmo aspettare  che i
giovani ci votino. Bene quindi lanciare l’idea  delle università democratiche. 
-altro punto è l’8 laddove dice che il PD non deve aver paura di stare all’opposizione. Credo
che la sinistra abbia una lunga storia ed esperienza di opposizione per aver paura. Semmai la
paura andrà messa in conto se al governo ci andrà la destra, quella antieuropea e sovranista.
Concludo sull’ultimo punto (21): mi piace molto l’idea di organizzare le agorà, incontrarsi
nelle piazze, senza palchi, a tu per tu con la gente, senza pregiudizi nei confronti di chi può
pensarla diversamente e parlare di politica come si faceva tempo fa, troppo tempo fa.
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Allegato 3
Contributo Cristina Pollazzi (Abano Terme)

1) NESSUNO SI SALVA DA SOLO

La  nostra  comunità  e  la  società  globale  stanno  attraversando  un  tempo  per  certi  versi
paragonabile a quello dei grandi sconvolgimenti bellici del secolo scorso.  La situazione ha
posto in evidenza il conflitto tra diritti e doveri sociali: è il momento questo per cercare di
ridurre a sintesi questo conflitto  con una risposta politicamente pertinente a un dramma come
quello attuale, ma anche da perseguire in futuro, non perdendo il senso soggettivo della libertà
e insieme non invadendo lo spazio dell’altro, ma anzi contribuendo al suo arricchimento. 
Il principio da seguire: rispettando la collettività,  contribuiamo al Progresso della società.
Questa   prospettiva  evidente  nel  momento  di  crisi  deve  valere  non solo  all’interno  delle
singole  comunità/società, ma  anche nelle  relazioni  tra  nazioni  e  Stati,  in  una  dimensione
morale del  vivere  sociale.  Risulta  in  tal  modo evidente  che  in  questo  mondo globale,  le
soluzioni  ai  problemi  sociali,  economici  e demografici  non  possono  essere  demandate
all’azione del politico più illuminato o di Nazione, né è possibile sottovalutare l’impatto della
pandemia sui Paesi sottosviluppati, dimenticando che il nostro benessere dipende in parte da
loro. 
E’ qui e per il futuro che occorre un impegno di tutti, in particolare del PD, che solleciti e
realizzi l’interazione costruttiva di mercato, istituzioni responsabili, cittadinanza attiva
e imprese moralmente attendibili. Questo è l’unico modo di generare soluzioni credibili
a problemi complessi.

2) ITALIA DEI DIRITTI E DELLA SOLIDARIETA’

 Se è vero che i virus sono  “democratici” perchè colpiscono tutti i ceti sociali indistintamente,
è altrettanto vero che nei momenti di emergenza le società si imbattono nella scarsità delle
risorse. Questa scarsità amplifica le vulnerabilità e le diseguaglianze e con esse le distanze. Il
vincolo delle risorse, scarse e insufficienti  alle esigenze di tutta la popolazione,  rischia di
schiacciarci sul conflitto causato dall’istinto di sopravvivenza, annullando quelli che sono i
principi fondanti del nostro Partito cioè la spinta verso la cooperazione e la solidarietà che
nasce dal nucleo più profondo della persona umana e rende le nostre vite fertili, generative e
ricche di senso. 
Proprio nel momento di crisi dovrebbe rivelarsi la vera essenza e credibilità delle nostre
convinzioni politiche nell’aiuto e nella comprensione dei più umili, dell’altro da sé, nel
venire incontro alle nuove povertà non ultime quelle educative.

3) PATTO TRA GENERAZIONI

Dobbiamo renderci conto che per un armonico sviluppo serve una welfare society più che di
un  welfare state, e che abbiamo bisogno di una sussidiarietà più avanzata rispetto a quella
finora  praticata,  che  è  risultata  insufficiente  come  la  gestione  della  crisi  pandemica  ha
dimostrato in diversi ambiti. 
E per costruire società resilienti che sappiano gestire le problematiche connesse alla scarsità di
risorse  è fondamentale ragionare in termini di qualità del vivere e di benessere individuale e
collettivo, e ripensare in tale prospettiva anche al sistema educativo. Questo deve puntare a
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far crescere una nuova generazione di cittadini responsabili, attenti al bene comune, flessibili,
adattabili ai nuovi stimoli della società in cambiamento. 
Una adeguata educazione porta a comprendere il socialmente utile e l’ambientalmente
sostenibile:  attraverso  questo  percorso,  creando  un  modus  pensandi  comune  tra  i
giovani,   potrà  essere  svincolato  lo  sviluppo  dalla  distruzione  di  risorse  naturali,  e
portata avanti la realizzazione di una economia basata sull’efficientamento energetico e
l’impulso all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia.
A questo punto inserisco un elemento che nella scaletta proposta è gravemente assente: la
famiglia. Dicevo che l’averla dimenticata è politicamente una mancanza grave:  pensate che
persino Marx, studioso delle dinamiche della società o l’antropologo Morgan hanno studiato il
suo  ruolo  correlato  ai  modi  di  produzione  e  alle  forme  di  organizzazione  politica.  E’
politicamente corretto, invece,  ammettere che la carenza di servizi (nidi, scuole, trasporti) è
uno degli elementi che alterano gli equilibri e i ruoli all’interno dei nuclei familiari. A questo
si aggiunga il nuovo ruolo della donna, la scissione fra pubblico e privato e casa e lavoro, la
scarsità di servizi per il sostegno dei “nonni” non autosufficienti. 
L’intreccio  tra  generazioni  non  deve  essere  considerato  banale,  scontato,  ma  forte
elemento di sussidiarietà per un miglioramento post pandemico globale.

      11) SOCIETA’ INCLUSIVA

La crisi pandemica ha avuto ripercussioni macro, aumentando la forbice sociale, sulla fragilità
della nostra società. 
Un’adeguata  attenzione  verso  lo  sviluppo  di  tecnologie  innovative,  altro  elemento
pesantemente  dimenticato  nella  “scaletta”  PD,  che  siano  di  supporto  e  traino  allo
sviluppo culturale e alla diffusione del concetto di cittadinanza attiva a tutte le età e in
tutti  i  contesti  sociali,  potrebbe  andare  a  compensare  situazioni  di  marginalità,  di
esclusione culturale e sociale, che potrebbero aggravarsi nel mondo post-crisi. 
Con la pandemia, oltre alle risorse sanitarie e naturali, sono venute a scarseggiare, per effetto
del blocco delle attività produttive, le risorse economiche  con ricaduta più che mai negativa
sulle fasce più fragili della società, non ultimi i migranti, i lavoratori irregolari, i lavoratori
precari, gli stagionali, e così via. Ad Abano la ricaduta è stata pesantissima, essendo il turismo
la maggiore fonte di reddito, ma non dobbiamo cadere in errore: non è un settore, è il sistema
socio-economico che è andato in crisi. 
Anche il distanziamento sociale, l’isolamento domestico e il lavoro a distanza,  hanno
messo in evidenza le carenze del sistema Italia:  anche in queste situazioni, ricordo, come
una casa più o meno confortevole,  una connessione di rete più o meno potente,    la
possibilità  di  utilizzare  il  cellulare  piuttosto  del  computer  hanno  fatto  da  cassa  di
risonanza alle diseguaglianze e distanze sociali. 
Il  60% degli  Italiani  non possiedono un buon collegamento,  né rete  veloce,  né internet e
questo vuol dire che la già citata forbice si allarga sempre di piu’. 
Come Partito dobbiamo interrogarci in modo pressante come tutto ciò debba evolversi
nel prossimo futuro, nella convinzione che una società è tanto più evoluta, quanto più si
avvicina e aiuta le fasce deboli.

13) ECONOMIA DELLA CONDIVISIONE

Dobbiamo,  a  fronte  di  ogni  argomento,  porci  la  domanda di  quale   visione  per  il  futuro
dobbiamo proporre. La giusta parola d’ordine  è  “resilienza trasformativa”, cioè non puntare
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su ritornare ad una situazione quo ante,  su  un futuro di crescita quantitativa, ma su una
crescita  che  ritenga  fondamentali  gli  elementi  che  producano  benessere  collettivo  e
individuale  come  salute  psichica  e  fisica,  equilibrio  dell’ambiente  naturale,  sociale  e
lavorativo, fiducia nello Stato e nelle istituzioni, rispetto verso l’altro da sé. Una economia
della condivisione a tutto campo.
Se continuiamo a puntare solo su un accrescimento economico quantitativo rischiamo di porre
in stato di fragilità o di carenza cio’ che maggiormente serve alla vita e al bene sociale ed
individuale in primis l’ambiente (abuso di acqua, inquinamento atmosferico, cambiamento
climatico).

Un grande progetto di resilienza trasformativa verso il benessere totale è la via che deve
seguire un partito non al passo con i tempi, ma che preceda i tempi.  Una politica che
segua  questa  via  sarebbe  tale  da  trascinare  i  giovani,  molto  più  sensibili  a  queste
tematiche delle vecchie generazioni (ricordo che  i giovani sono solo il 6% degli iscritti al
PD, perché si tratta più che mai del loro futuro.   

17) LA DEMOCRAZIA MALATA

La pandemia ci  ha fatto  comprendere che  è  necessario  un approccio  rigenerativo,  non di
ritorno al  modus operandi  di  prima, entrato in  crisi.  Non dobbiamo però illuderci su una
automatica rigenerazione morale.
Abbiamo una grande responsabilità di Partito vero e strutturato: non guardiamoci attorno per
ricercare responsabilità di altri ( che ci sono), ma occorre  dare una risposta corretta e cioè che
la  qualità  del  futuro  del  nostro  Paese  dipende  in  gran  parte  da  ciò  che  sapremo  trarre
dall’insegnamento etico di questo periodo e dalle scelte conseguenziali. Non sarà la ricerca
del consenso e della sondaggistica che ci porteranno al Bene comune e alla costituzione di
punti fermi per un futuro di benessere condiviso. 
Servono governi solidi, duraturi, servono politici che non voltano il sorriso al pubblico, ma
che con determinazione  vadano avanti  secondo una  linea di  perseveranza  etica,  di  vision
illuminata, di leale spirito di collaborazione, d’impegno di squadra. Seguendo questa via gli
antagonismi,  i  protagonismi,  le  ambizioni  personali  a  danno  del  gruppo  e,  quindi,  della
Comunità perdono forza. 

Occorre una volontà d’insieme univoca. Spesso dopo le grandi tragedie, rinasce il senso
civico,  si  raggiungono  grandi  mete:  pensate  solo  alla  nostra  Costituzione  nata
mirabilmente dalle ceneri prodotte dal fascismo.

19) IL DIGITALE

 La  pandemia  ci  ha  colto  di  sorpresa  su  questo  campo,  mostrando  in  pieno  le  nostre
endemiche e caratteriali carenze. Dobbiamo a questo punto chiederci come programmare il
futuro in questo campo.
Abbiamo  mal  sopportato  una  fagocitazione  del  reale  nel  digitale,  ed  oggi  ci  troviamo  a
soppesare  negatività  e  positività  di  questa  trasformazione  che  da  tecnologica  è  divenuta
sociale. Il digitale è divenuto in un batter d’occhio quasi l’unico spazio possibile di relazione
(umana, educativa, commerciale) e di condivisione in tempo reale. Vi sono stati ritardi ed
errori macro nel rapporto digitale-scuola, digitale –lavoro, che hanno evidenziato disparità tra
generazioni (nativi digitali) e sociali. I video-incontri se ad alcuni impongono attenzione e
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puntualità,  ad  altri  invitano  all’allontanamento,  alla  marginalità,  e  per  gli  adolescenti,
all’abbandono della scuola e alla devianza.
Non dobbiamo, a livello politico e sindacale,  non tener conto dei rischi che potrebbe
produrre un uso non regolarizzato dello smart working, che penalizza le relazioni sociali
e gli apprendimenti dello stare insieme, in comunità, occorre condurre questa modalità a
divenire una possibilità positiva per i lavoratori e gli studenti.
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Allegato 4

Contributo Cesare Pillon (Abano Terme)

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.
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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
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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.
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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. 
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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
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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.
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Allegato 5

Contributo di Gunter Kirschner (Abano Terme)

Anch’io vorrei fare alcune considerazioni anche se meno strutturate di quelle precedenti

6. Voto ai sedicenni e Università Democratiche: il PD partito dei giovani
Trovo un po’ logoro questo continuo riferimento ai giovani come una “riserva indiana” da 
conquistare. Non dobbiamo andare in cerca dei giovani o di aprire le porte ai giovani, 
dobbiamo essere un partito giovane e non è un gioco di parole. Si può essere giovani nello 
spirito senza esserlo come età. Il partito deve essere sentito e vissuto come qualcosa in 
continua evoluzione, al passo dei tempi, aperto alle novità anche se possono essere scomode. 
Come si possono attrarre le nuove generazioni, ed anche quelle non proprie nuove se si 
guarda sempre al passato (che è sempre migliore solo perché si era giovani…). Ogni novità fa 
paura. Purtroppo non abbiamo capito, e qui so di toccare un tabù, il successo che ha avuto 
Renzi a suo tempo. Che poi abbia distrutto quello che stava costruendo è un altro discorso. 
Non è questo che mi interessa qui. Non è un caso che le percentuali di consenso raggiunte dal 
PD siano state così alte. Il PD era stato riconosciuto come qualcosa di nuovo, di giovane 
appunto, dove erano saltate le vecchie nomenklature che, ovviamente, hanno reagito. Credo 
che gli italiani abbiano visto che finalmente si poteva cambiare, senza le passate ideologie. Un
po’ come sta accadendo, o meglio è accaduto, in Germania (scusate questo riferimento un po’ 
personale) con il partito dei Verdi con quasi il 30% che non è solo un partito ecologista, ma un
partito progressista nel senso più ampio del termine che spazia nell’elettorato sia della 
CDU/CSU che della SPD ed FDP. E’ visto come il partito che meglio sa interpretare i segni 
dei tempi, senza le vecchie ideologie. Abbiamo il coraggio di farlo? So che è difficile, bisogna
avere il coraggio di dire di aver sbagliato o di non essersi accorti che qualcosa è cambiato 
intorno a noi.
In qualche modo si collega con il punto 9. Un nuovo centrosinistra.
Non possiamo pensare che il campo progressista si raccolga intorno a noi, o peggio, debba 
entrare nel PD: non siamo l’ombelico del mondo (italiano). Dobbiamo, tutti, rinunciare a 
qualche bandiera, per quanto gloriosa o forse anche un po’ ammaccata, per un bene comune 
maggiore. Anche qui, abbiamo il coraggio?
11. Per una società più inclusiva: ius soli. Sostenibilità, protezione dei vulnerabili
Un argomento che sento particolarmente vicino. Ho timore del clima che ormai è così diffuso 
della paura dell’altro. Credo che è un tema che dobbiamo affrontare anche se non è vincente 
in questo momento. Ma se vogliamo essere un partito che guarda al futuro e non solo al 
tornaconto momentaneo lo dobbiamo portarlo avanti senza remore. Tanto il futuro è quello e 
se non la raggiungiamo noi, sarà lui a raggiungerci. E poi tutto sarà più difficile. Guardiamo 
con fiducia a questa realtà se non vogliamo ritrovarci come le banlieu in Francia piene di 
rivolte e di odio. E poi non cadiamo in quel tranello che si chiama integrazione, perché 
purtroppo quando si parla di integrazione, in realtà si vuole l’assimilazione che è una cosa ben
diversa. La diversità, che è una ricchezza, viene concepita come qualcosa di negativo. 
Personalmente, anche se sono perfettamente italiano, o almeno lo penso, mi sento ricco del 
mio background culturale tedesco trasmessomi dai miei genitori e dai miei, anche se brevi, 
soggiorni all’estero per motivi di lavoro. “Sfruttiamo” a nostro vantaggio questa possibilità, 
abbiamo tutte le condizioni per poterle realizzare. Un esempio, anche se della solita 
Germania, scusate, i fondatori della BioNTech (vaccino che noi conosciamo come Pfizer) 
sono uno un immigrato turco e l’altra figlia di immigrati turchi. 
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	Faccio una premessa prima di entrare sui contenuti del discorso del nuovo segretario: sebbene il titolo sia “consultazione” non capisco la finalità operativa del vademecum; esprimendo delle riflessioni si dovrebbero dare pareri (pro o contro), dare contributi ulteriori o diversi, il tutto facendo poi una difficile sintesi stante anche i numeri che immagino alti.
	Letta ha già chiaramente detto quali sono le idee che vuole mettere in campo (e lo sta dimostrando anche nella scelta dei/delle rappresentanti del pd nelle istituzioni romane). Da parte mia c'è condivisione sui titoli contenuti nei 21 punti del discorso di Letta, poi vedremo con quali metodi, procedure, comportamenti verranno concretizzati.
	Letta è partito dalla situazione pandemica vissuta e che stiamo vivendo per esporre riflessioni su Europa, Italia, Governo PD attuale e PD futuro (ma un futuro molto prossimo), usando parole quali: multilateralismo, diritti umani, giovani, divari di genere anche all’interno del PD, e ricorrendo spesso a queste espressioni: next generation eu, sostenibilità ambientale con uno sguardo rivolto ai cambiamenti climatici e ad un nuovo sistema produttivo, economica, sociale, e solidarietà, che vuol dire protezione dei vulnerabili ma anche un nuovo patto con Europa sui migranti.
	Riferendosi al PD, a cui vuole dare una nuova identità, ha usato aggettivi che abbiamo già sentito ma che hanno avuto fin d’ora poca concretezza: aperto, inclusivo, partecipato. C'è un punto che mi è particolarmente piaciuto quando parla di come dobbiamo essere nel nuovo PD: progressisti nei valori, riformisti nel metodo, radicali nei comportamenti.
	Ho comunque tre passaggi con un punto interrogativo:
	-al punto 10 riferisce che il governo draghi è il nostro governo, perché allora al punto 11 nomina lo ius soli che non fa parte del programma di governo? ora posso capire che potrebbe essere un punto identitario del nostro partito, ho detto potrebbe perché non è una novità, se ne parla da anni (ricordo che ne fece menzione Sassoli attuale Presidente al Parlamento Europeo nel 2009) ma non è stato mai realizzato. Non che io sia contro, chi nasce in Italia è giusto che diventi cittadino italiano, doveva semmai inserirlo in un contesto diverso, proiettarlo in un futuro governo di maggioranza col PD oppure, e ipotizzo, l’ha detto per cercare una riconciliazione, un approccio, con Matteo Renzi?
	-non fa parte dei programmi di questo governo neppure l’estensione del voto ai sedicenni (punto 6) ma al di là di questo, ritengo che prima si dovrebbe almeno tentare di far approcciare ad una conoscenza politica questa generazione che vedo davvero poco interessata alle sue dinamiche. Dare la conoscenza delle scelte e allora ci potremmo aspettare che i giovani ci votino. Bene quindi lanciare l’idea delle università democratiche.
	-altro punto è l’8 laddove dice che il PD non deve aver paura di stare all’opposizione. Credo che la sinistra abbia una lunga storia ed esperienza di opposizione per aver paura. Semmai la paura andrà messa in conto se al governo ci andrà la destra, quella antieuropea e sovranista. Concludo sull’ultimo punto (21): mi piace molto l’idea di organizzare le agorà, incontrarsi nelle piazze, senza palchi, a tu per tu con la gente, senza pregiudizi nei confronti di chi può pensarla diversamente e parlare di politica come si faceva tempo fa, troppo tempo fa.

