
15/03/2021

Sintesi Circolo Santa Croce S.Osvaldo (PD) del 29/3

Finalità
Innescare  una  riflessione  che  coinvolga  l’intera  comunità  del  Partito
Democratico sulle idee, le proposte e le analisi espresse dal Segretario Enrico
Letta nel suo discorso all’Assemblea Nazionale del 14 marzo 2021. 

Organizzazione della discussione
 Le discussioni possono svolgersi online o dal vivo, qualora le restrizioni

lo consentano, e sempre nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza
sanitarie per l’emergenza coronavirus.

 Si  consiglia  a  ogni  circolo  di  incaricare  una  o  due  persone
responsabili  di  sintetizzare i  contenuti  dei  dibattiti  e  restituirli  allo
scadere delle due settimane.

 Le discussioni si effettuano a partire dalla tabella sottostante, che si
riferisce  ai  20  punti  principali  del  discorso  del  Segretario  e  una
ventunesima  domanda  aperta  sull’organizzazione  delle  Agorà
Democratiche.

o Le discussioni su ciascun punto dovranno essere sintetizzate in
massimo 100 parole nella tabella sottostante.

o Si consiglia di fissare un tempo massimo di discussione per ogni
punto.

Restituzione risultati
 I  risultati  dovranno essere restituiti  entro  mercoledì  31 marzo 2021.

Prima della scadenza verrà fornito un link per inviare le risposte. 
Informazioni

Circolo (o nome delegato
assemblea nazionale)

SantaCroce-S.Rita-Sant’Osvaldo, assemblea svoltasi
il 23 marzo 2021 assieme agli altri 3 Circoli di Padova
Sud, Voltabarozzo, Salboro e Guizza.

Località Padova
Regione Veneto

Numero partecipanti

Complessivamente 36 persone di cui 10 del Circolo. Al
dibattito online sono intervenute 15 persone di cui 5 del
Circolo.  Altri  4  soci  hanno  poi  aggiunto  un  loro
intervento scritto.  Qui ci sono solo gli interventi dei
soci e simpatizzanti del nostro Circolo.

Numero incontri 1

Età media
64 anni sui 10 intervenuti; otto iscritti e due elettori delle
Primarie.

Modalità discussione Via Zoom
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Tabella

Punto Sintesi discussione (100 parole max.)

1 Nessuno si
salva da solo :
salute, scienza,
cooperazione

dopo l’anno più
buio.

Vari interventi. Consapevolezza che nessuno (uomo o paese) si
salva da solo e che va ricercata con forza  l’unità. La Pandemia
ha  dimostrato  le  fragilità  del  rapporto   tra  Regioni  e  Stato,
spesso conflittuale e culminato anche  in micro-differenze, solo
sterili. Il PD non deve quindi inseguire il federalismo di Salvini,
quando   diventa  solo  una  barriera  di  egoismi.  Non  capire
questo,  significa non cogliere che per Il  PD questa è l’ultima
chiamata per svolgere il ruolo di Partito di riferimento per l’Italia
nel  medio-lungo periodo.  Un partito che ha come obiettivo la
rinascita, la ricostruzione e la modernizzazione dello Stato, non
può essere un soggetto debole e facilmente condizionabile.

2 Nuovo
multilateralismo 

: Italia globale
dei diritti e della

solidarietà.

Due interventi. Sul tema dei diritti degli anziani, si è detto che è
SI  importante  enunciarli,  ma  soprattutto  applicarli.  L’elevato
numero di morti nelle case di riposo ne è stato un esempio oltre
che una macabra prova. E’ il momento per ripensare la politica
delle RSA. C’è l’esempio della Svezia che dal 1992 ha iniziato a
sostituirle con strutture di mini appartamenti con servizi comuni ;
esperienza avviata anche dall’OIC della Mandria di Padova dal
2000. In quanto alla solidarietà europea, non può essere solo di
« bottega », come l’amara vicenda dei contratti per i vaccini ci
sta dimostrando. Quindi solidarietà con la S maiuscola.

3 Un abbraccio
tra giovani ed

anziani : per un
patto tra

generazioni.

Vari interventi. L’auspicio emerso dagli interventi  è soprattutto
legato alla necessità di  coinvolgere le giovani  generazioni nei
progetti. Ma oggi la base del partito rispecchia un’età che rende
problematico tutto questo. Poi vedi anche punto 6.

4 Divari di
genere, le donne

al centro della
nuova agenda
democratica.

Due  interventi.  Gli  intervenuti  apprezzano  la  sollecitazione  di
Letta, ma è’ stato detto con molta chiarezza che è importante
affrontare e contrastare il femminicidio oltre che preoccuparsi di
avere  anche  le  donne  come   capogruppo  PD  di  Camera  o
Senato,  e  ancora  che  sarà  importante  nei  processi  che
accompagneranno la ripresa economica dell’Italia, farsi carico di
dare opportunità di lavoro significative e numerose alle donne
ed  alle  madri  per  aiutarle  a  conciliare  i  carichi  familiari  e
lavorativi. 
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5 Partecipazione
e il binomio

« anima-
cacciavite » : il
nostro nuovo

approccio.

Vari interventi. Il binomio « anima-cacciavite » ha raccolto molta
attenzione tra  tutti,  come anche il  concetto di  partecipazione
che sarà  poi ripreso all’ultimo punto.  L’identità di un partito si
basa sulle idee dei suoi padri costitutori, che non sono però dei
concetti  astratti  ma  vanno  tradotti  in  atti  e  passaggi  di
concretezza, che li fissino e li rendano visibili alla società. E le
parole  di  Letta  « radicali  nei  comportamenti »,  vanno tradotte
quindi  in  « coerenza  nell’azione  politica ».   I  nostri
rappresentanti politici devono incarnare la coerenza e non solo
enunciarla.   

6 Voto ai 16enni
e Università

Democratiche : il
PD partito dei

giovani.

Vari interventi. Un punto visto quasi come un sogno, considerata
l’età media dei partecipanti all’assemblea, di 64 anni. Si è detto
quindi che l’ipotesi di voto ai 16enni non può essere una scelta
che cala sulle loro teste, ma un percorso che deve coinvolgere
le organizzazioni studentesche ed altre aggregazioni giovanili e
che va condotto con l’obiettivo minimo di abbassare ai 18enni il
voto per il Senato. Ancora si è detto che sono le politiche per i
giovani,  per  lo  studio  e  per  l’ambiente,  che possono portarli
maggiormente  nell’agone  politico.   Le  politiche  ambientali
meritano uno spazio maggiore in questo documento.

7 Insegnare, il
mestiere più

bello del mondo.

Un  intervento,  in  parte  richiamato  al  punto  6,  ha  ricordato
l’importanza delle  politiche formative per  i  giovani,  soprattutto
orientate ai temi ambientali ; esse potranno avere in futuro un
ampio (e necessario) sbocco occupazionale in materia. 

8 Non siamo il
partito del

potere.

Anche  qui  un  intervento  ha  ricordato  come  in  tre  anni  di
legislatura ci sia stato in Parlamento un doppio ribaltamento dei
rapporti  di  Governo  con  la  necessità  di  dover  fare/accettare
alleanze che sembravano innaturali. E questo è stato anche per
il PD. Oggi ad esempio il ministro del Lavoro Orlando si trova a
dover gestire il Reddito di Cittadinanza. Come leggere queste
situazioni ? Letta dice « dobbiamo andare al governo vincendo
le elezioni  con la  forza delle  idee »,  e  questo deve essere il
nostro miglior progetto politico.

9 Un nuovo
centrosinistra.

Un intervento di un socio molto ben articolato ed  arrivato via
mail il giorno dopo, si è dedicato solo a questo punto, a riprova
che i fondamentali della politica sono sempre molto importanti. Il
contributo ha richiamato il documento fondante « Manifesto dei
valori » di Veltroni del 2008, che rifletteva sulla identità plurale
del PD. L’intervento afferma che Letta porta con sé una forte
voglia di ricostruzione, perchè l’alleanza di centrosinistra invita
alla  ricerca  di  una  « vocazione  maggioritaria ».  Altri  hanno
commentato questo tema, ricordando come il rapporto con i 5S
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sia  migliorato  con  il  governo  Conte  2,  anche  in  virtù  di  un
processo di  parziale  abbandono della  demagogia  da parte  di
quel gruppo politico. Oggi quindi il PD è al centro di un progetto
nuovo, soprattutto pensando alla prossima legislatura..

10 Il governo
Draghi

Sul  punto  del  governo  Draghi  =  governo  del  PD,  sono
intervenuti  due soci, ribadendo che a sostegno di un governo
forte e dedicato alla lotta alla Pandemia ed alla ricostruzione del
Lavoro non ci può essere un PD = partito debole e perdente. Un
socio ha fatto un parallelo politico dentro i tempi della seconda
repubblica ricordando che assieme a tre premier arrivati da fuori
Parlamento (Ciampi, Monti e Draghi) vi sono stati tre segretari
del PD che si sono dimessi, ed in due casi anche lasciando il
partito (Bersani, Renzi e Zingaretti). 

11 Per una
società più

inclusiva : Ius
soli,

sostenibilità,
protezione dei

vulnerabili.

Più  interventi  su questo punto,  con una introduzione:  no alla
politica della paura, alla politica dei soli NO ! L’aver ripresentato
il tema dello Ius soli significa innanzitutto rispetto tra i popoli e
cultura  della  storia.  Basta pensare  a come venivano accolti  i
nostri nonni e genitori negli USA o in Svizzera nel secolo scorso,
per  capire  che  non  si  può  continuare  a  sbagliare.  Ma  è
importante seminare e concimare sulle idee, anche se il raccolto
potrebbe  essere  lontano.  A  questo  punto  parlando  di
sostenibilità vanno valorizzatete le idee per riformare la P. A. e
contrastare l’evasione fiscale, ed i condoni, più o meno occulti,
che offendono gli onesti. 

12 Next
Generation EU
per ripartire.

Due interventi anche su questo tema, che ha profumo di futuro.
Un socio ha detto: il futuro deve ruotare attorno al lavoro ed il
programma del PD deve avere lo stesso obiettivo: rimodernare
lo Stato con il lavoro ! Consapevoli che sarà nuovo e diverso.
Ma un altro partecipante ha ricordato il  rischio del dilagare di
Amazon  e  della  sua  impostazione  nel  condizionamento
dell’economia  e  del  lavoro.  Queste  presenze  vanno  normate
con regole adeguate per impedire le moderne schiavitù.

13 L’economia
della

condivisione ed
il rafforzamento

dei corpi
intermedi.

Nessun intervento  specifico su questo,  ma la  « rivoluzione,  il
sogno »  dell’economia  della  condivisione  sono  affascinanti.  Il
terzo settore è molto presente nel Veneto, tanto da aver portato
Padova  ad  essere,  nel  2020  la  Capitale  del  volontariato,  e
questo ci ha onorato ! 
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14 Rapporto con
i territori : il
partito della
prossimità.

Nessun intervento su questo punto, se non con le relazioni al
punto 21. 

15 Le tre sfide
europee.

Anche qui nessun intervento specifico.

16 La
Conferenza sul

Futuro
dell’Europa per

una nuova
Unione.

Un  solo  intervento  a  conferma  di  quanto  esposto  da  Enrico
Letta.  Il  socio  ha  confermato  la  bontà  dell’affermazione  a
riguardo dei diritti in Europa validi per tutti i cittadini dei paesi
membri, sia oggi che in futuro.

17 La
democrazia

malata.

Sul tema della Democrazia malata, vi sono stati degli incisi negli
interventi diretti  od affrontando altri  punti ;  qualche cosa è già
stato inserito nel punto 10. Non è un bene per la democrazia
che i partiti (tutti, anche quelli avversari) siano deboli. Quindi la
legge  elettorale  da  fare  dopo  la  riduzione  del  n°  dei
parlamentari, è una scelta delicata. E la scelta tra proporzionale
e maggioritario rimane dirimente. Dal dibattito non sono uscite
proposte  o  opzioni  in  merito,  ma  il  maggioritario,  tipo
Mattarellum, sembrerebbe migliore per la stabilità di un paese.

18 Il rapporto tra
noi : non

maschere, ma
volti.

Nessun intervento in merito, ma un apprezzamento al fatto che
a Roma dalle  Federazioni   provinciali  non arriveranno 1 sola
relazione per provincia, ma tante quanti sono i Circoli, ognuno
con il suo volto, spesso semplice, ma reale.

19 Il digitale :
trasversale a

economia,
società e
politica.

Nessun intervento in merito

20 Che partito:
lederistico,

orizzontale o
democratico.

Su  questo  punto  i  commenti  vanno   assieme  alle  riflessioni
espresse in merito alle « Agorà Democratiche ». Le correnti, o
meglio le linee di pensiero, non sono solo negative, almeno nel
livello  di  base.  Apportano confronto  dialettico  e  culturale.  Ma
sarebbe  bene  che  il  segretario  nazionale  non  avesse  altri
incarichi di governo, così penserebbe veramente al Partito..
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Nel  prossimo  punto,  vi  chiediamo  idee  per  l’organizzazione  delle  Agorà
Democratiche:

21 Come
organizzare le

Agorà
Democratiche

.

E’ utile  mettere a fuoco bene questo punto, rispetto al quale ci
sono molte aspettative. Va detto che la Pandemia ci ha trovati in
un momento  critico ; esserci ritrovati in pochi iscritti (i soci rinnovati
del  2020 sono  stati  36,  compresi  3  nuovi  ma abbiamo avuto  9
defezioni)  e  non  potersi   incontrare  in  asseblea  ha  fiaccato  lo
spirito. Fortunatamente da due anni abbiamo la sede  come punto
di riferimento (siamo ospiti del vicino Circolo  di Voltabarozzo), ma il
rinnovo delle adesioni è stato  faticoso, pur aprendo la sede molte
volte per ricevere 1 o 2 persone o nessuno, nel rispetto delle norme
anti-Covid.  La « mazzata » delle  dimissioni  di  Zingaretti   ha  poi
scoraggiato anche alcuni rinnovi .
 Ora però c’è uno stimolo molto importante, questa provocazione di
Letta  di  parlare,  leggere  e  scrivere  di  politica,  della  politica  di
domani  del  Partito  e  del  Paese sembra averci  incoraggiato e lo
strumento della video conferenza ci potrà aiutare. Ma il Circolo che
io conosco e rappresento ha un’età media oltre i 63 anni, non tutti
hanno internet ed usano Zoom. Faccio un esempio :  sui 36 soci
attuali solo 24 sono collegati via W.A. con la chat del Circolo e pur
ripetutamente avvisati, la sera del 23 marzo se ne sono connessi in
tutto 10. Bene per i 10 giusti, direbbe la Bibbia, ma la forza dello
strumento Zoom ha raggiunto solo il 30% dei soci. Bisogna quindi
lavorare  anche  diversamente,  usare  sempre  anche  le  mail,  ma
ancora non basta. I social molti non li conoscono. 
Le future Agorà democratiche, in cui Letta ci vorrà incontrare con
l’Estate, dovranno lavorare  molto sulla comunicazione e riprendere
ad  operare con il metodo del confronto più largo. Ce la faremo a
recuperare le relazioni con i sindacati, le  associazioni di categoria,
i  movimenti,  le  organizzazioni  giovanili ????  Confidiamo  nella
qualità del Messaggio politico !
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