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La priorità della  tutela della salute pubblica è una condizione di  base;  è prepolitica.  Le scelte
politiche in tema di salute riguardano: l’accessibilità (economica, sociale, territoriale), la gestione
(pubblica),  l’impegno nella prevenzione, l’erogazione preminentemente territoriale. Altra opzione
politica è la titolarità del Servizio sanitario: Regioni o Stato? Non è sufficiente parlare di fragilità
dello Stato nella pandemia; si segnalano Regioni che rispondono a criteri di consenso più che di
salute.  Il  rapporto  Stato-Regioni  va  integrato  sulla  base  dell’articolo  120  della  Costituzione  in
riferimento a tutti i livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali per ridurre le diseguaglianze.
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L'Italia non può essere globale. Più realistico è proporre un'Europa globale, nella quale l'Italia è
attiva  nel  mondo.  All'Europa  globale  serve  un  impianto  istituzionale  adeguato  a  quello  degli
interlocutori,  con un’avvertenza: molti  interlocutori  hanno adottato o stanno adottando forme di
democrazia ridotta. È una involuzione che tocca anche parte dell’Europa. In generale gli Organismi
multilaterali vanno tutti aggiornati, con una proposta di riforma per ciascuno. Una misurazione del
multilateralismo oggi ne registrerebbe la fragilità. L’Italia partecipa alla Cooperazione allo sviluppo,
finalizzata a diritti e solidarietà, nella dimensione nazionale, europea e decentrata.
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Ottima la valorizzazione di importanti segmenti della società (anziani, lavoratori, donne, giovani).
L’erogazione di servizi di prossimità sociali e sanitari è la condizione di cittadinanza per gli anziani.
L'abbraccio tra giovani e anziani per un  patto tra generazioni è sicuramente bello e necessario:
non  come momento  affettivo,  ma come modello  di  organizzazione  sociale  ed  economica.  La
domanda politica è: come assicurare l’equilibrio tra generazioni? Se l’equilibrio è equo,  ci  può
essere un patto. Possiamo prevedere che tutte le risorse nazionali destinate all'età tra i 80 e i 100
anni siano equivalenti a quelle destinate ai cittadini tra 0 e 20 anni?  
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Condivisibile  l’indicazione  di  un  equilibrio  di  genere  per  i  capigruppo  parlamentari,  altrimenti
discutiamo sempre, ma non siamo conseguenti. Buona l’idea di inserire quote rosa nella gestione
del partito, ma dovremmo andare oltre e pensare alla parità di genere in termini di eletti  nelle
assemblee: bisogna fare proposte in questo senso. Discriminazioni di genere si manifestano anche
nella  gestione  del  lavoro  di  cura.  L’emergenza  sanitaria  e  sociale  della  pandemia  rende  più
intollerabili le diseguaglianze, come il divario retributivo e quelle più generali sul lavoro, al punto da
richiedere un vero e proprio patto sociale sulla parità di genere.
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L’apertura alla società è condivisa,  senza nessuna paura di  perdere i  nostri  valori;  si tratta di
continuare ad essere quello che si è: parte della società civile che ha scelto di militare in un partito.
L’impegno è piuttosto rendere questi  valori  ancora  più  visibili  proprio  nella  presenza civica;  la
visibilità dei valori facilita, insomma, il dialogo e aiuta la partecipazione. Utile individuare due-tre di
questi valori su cui dialogare. Serve parlare non solo dei problemi, ma anche dei sogni e del futuro
delle persone, con il coraggio, che a volte ci farà impopolari, di non promettere l'irrealizzabile. Il
dialogo è fatto soprattutto di ascolto, soprattutto di ascolto dei giovani.

6
D’accordo sulla sfida di creare le condizioni in cui siano i giovani a parlare, piuttosto che sia il PD
che parla ai giovani; non è una sfida facile. Sui due strumenti indicati per dare la parola ai giovani,
il  voto  ai  sedicenni  e  il  richiamo allo  “ius  soli”,  la  valutazione  è  diversa  e  non  unanime.  C’è
condivisione culturale sullo “ius culturae” (e meglio ancora sullo “ius soli”); positive esperienze di
“cittadinanza onoraria” lo consigliano; i  distinguo di  carattere politico riguardano la tempestività
della  proposta.  Sul voto ai  sedicenni  c’è  una generale  valutazione negativa,  soprattutto  per  il
riflesso sulla cittadinanza, sui diritti (e i relativi doveri) e per un una questione di maturità.
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Giusto  favorire  la  vocazione  dei  giovani  all’insegnamento;  ciò  richiede  il  miglioramento  dello
status dei docenti e l’aumento degli stipendi per chi oggi è già in cattedra. La crisi sanitaria è
diventata anche crisi  educativa e la  crisi  educativa non è uguale per  tutti:  la  scuola come
luogo dove si combattono le disuguaglianze è la priorità,  consentendo a tutti di completare il
ciclo  formativo.  Il  PD  ha  proposte  da  far  valere  nel  governo  Draghi  con  le  risorse  del  Next
Generation Eu: gratuità della scuola per le famiglie a basso reddito, obbligo scolastico innalzato a
18 anni, piano straordinario per i nidi; investimenti programmati per l’edilizia scolastica.
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Essere la protezione civile della politica è un servizio civile che fa onore al PD; è che dobbiamo
essere anche la protezione civile della società: il problema non è il potere ma a chi diamo potere
attraverso di noi. Il  Partito  Democratico rappresenta ancora un soggetto equilibrato e comunque
rispettoso (forse troppo) di tutti gli altri protagonisti del campo politico attuale. Ad esempio, i 5S
nell’esperienza di  governo con noi  sono molto migliorati  e sono stati  migliori  delle aspettative.
Abbiamo anche visto che il PD da solo non è sufficiente, ma senza PD non c'è centrosinistra e
quindi abbiamo responsabilità più ampie nel decidere perché e come ci alleiamo e con chi.
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La  coalizione  di  centrosinistra  è  una  scelta  politica,  oltre  che  una  necessità.  Al  momento  il
perimetro è corto: bene l’associazionismo, bene Leu; forse Calenda bisogna “riprenderlo dentro”;
Italia viva no: non puoi fidarti di un partito personale. Sui 5S i nostri iscritti hanno la memoria molto
lunga e ancora non hanno dimenticato le loro prime azioni. La strada della concertazione con il
M5S  sembra  obbligata,  dovrà  basarsi  su  punti  chiari  (anche  pochi)  ed  essere  percorsa  con
responsabilità e coerenza e dell'impegno sincero, senza bisogno di nessun contratto (di cattiva
memoria). Non sono, infatti, nel perimetro del centrosinistra, ma alleati, per alcuni, strategici.
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Il sostegno politico del Partito Democratico al Governo Draghi era necessario, anche  perché il
presidente  Mattarella  l'ha  presentata  come  ultima  possibilità.  Ora  è  individuata  anche  una
vicinanza culturale di Draghi con il progetto del PD, per cui con il governo Draghi non sarà il PD a
cambiare idee, ma la Lega. È evidente, e va affermata, la diversità fra noi (PD) e loro (Lega). Il PD
è forza trainante della società nel governo attuale, deve avere il coraggio di manifestare i propri
valori. Deve essere chiaro agli elettori che Lega e Forza Italia (come ovviamente Fratelli d'Italia)
non dovranno "mai" essere compagni di un progetto di governo del Partito Democratico.
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La  società  dell’inclusione  va  costruita  in  un’ottica  europea:  i  diritti  dell'essere  umano
necessariamente siano uguali per tutti;  sono inconcepibili nell'Europa 2021 le differenze ancora
esistenti tra giovani, anziani, stranieri, lavoratori, uomini e donne. I tre debiti: ambientale, pubblico
e demografico sono impegnativi; il debito pubblico lo è non solo dal punto di vista finanziario ma
anche dell’inclusione delle  future generazioni.  Sull’inclusione nel  lavoro il  PD stia  a fianco dei
tantissimi lavoratori con contratti polverizzati, senza un minimo salariale, “nascosti” dal sommerso:
arrivano a 800 euro al mese e non riescono ad andare dal dentista; tutti ne conosciamo qualcuno.
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È generale la preoccupazione per la situazione economica nella pandemia e anche dopo la sua
conclusione. Il tessuto produttivo del Veneto potrebbe essere lacerato dalle infiltrazioni mafiose. La
centralità del lavoro va inserita nelle necessarie politiche per le imprese. Non possiamo, infatti,
lasciare alle  destre le  imprese e le  aziende.  Per questo è condivisa l’idea del  rappresentante
speciale delle PMI; che però solleva una domanda: ma allora il  PD deve chiamare esterni per
rappresentare  la  società?  Per  il  ruolo  del  fisco  nella  giustizia  sociale  e  nell’organizzazione
dell’economia,  il  PD  deve  avere  il  coraggio  di  insistere  su  una  riforma  fiscale,  più  equa  e
proporzionale.
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Il Partito Democratico, vissuto come nodo di una rete comunitaria e sociale, ha legami inevitabili e
costruttivi  con  i  corpi  intermedi,  il  volontariato  organizzato,  il  sindacato,  i  rappresentanti  delle
imprese; li ha a partire dal Circolo. Con questi legami a livello nazionale il PD può favorire un più
compiuto modello di democrazia economica basato su processi partecipativi. Sfide occupazionali e
imprenditoriali nell’agenda del Governo Draghi, come l’Ilva di Taranto e l’Alitalia, sono l’occasione
per il Partito Democratico di proporre la partecipazione azionaria gratuita dei lavoratori in forma
collettiva, in forme che hanno già modelli consolidati in Germania.
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Informazione continua e ascolto delle esigenze e dei problemi di tutti: questi gli strumenti di una
prossimità che il PD di Cadoneghe pratica, ma deve sempre aggiornare. L’ottica è quella del bene
della comunità, prima che del risultato elettorale; la si persegue con battaglie su temi concreti della
comunità e con iniziative che aumentino il  livello  culturale del  confronto,  affrontando temi che
facciano riflettere. Cuore della prossimità è la vita associativa, da affiancare nelle difficoltà:  ad
esempio quelle dei genitori nei mesi della pandemia. Precondizione per essere credibili nell’ascolto
e nella proposta è stare tutti insieme e non essere divisi all’interno del PD.
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Sulle attività innovative e positive dell’Unione Europea il dibattito pubblico è quasi inesistente e il
PD non attira a sufficienza l’attenzione degli iscritti. È sentita vicina l’Europa sociale: la cosiddetta
cassa integrazione europea, con il primo Piano Sure, è servita a fronteggiare la crisi occupazionale
da pandemia in Italia. È necessario renderla stabile. La revisione del Patto di stabilità deve tenere
conto delle generazioni future. Next Generation Eu richiede conoscenze e competenze anche sui
territori: un’attività specifica di informazione-formazione è urgente da parte del Partito Democratico
a livello territoriale, con particolare riferimento agli amministratori locali.
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Il PD nazionale organizzi in rete una discussione permanente tra gli iscritti sulla Conferenza sul
Futuro dell’Europa; a calarla in ogni territorio siano i parlamentari europei di riferimento; il livello
provinciale del partito si impegni a fare entrare nella discussione cittadini, movimenti della società
civile, ONG, sindacati e imprese, persone delle istituzioni. Il Partito Democratico può trasmettere
un  messaggio  chiaro  sulla  sovranità  dei  cittadini  europei.  Quanto  ai  contenuti,  si  segnalano
l’evoluzione  dei  contenuti  sociali  dell’Unione  Europea  e  l’adattamento  delle  Istituzioni  alla
competizione economica e politica e alle sfide sui diritti nella globalizzazione.
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La vita breve dei governi non impressiona più di  tanto gli  iscritti:  ci  sono abituati  e ne hanno
constatato danni e anche opportunità. Anche per questo piace la sfiducia costruttiva: avere subito il
governo di ricambio riduce i danni della temporaneità dei governi. Unanimemente intollerabile è
invece  il  trasformismo.  Per  tutti  la  riduzione  del  transfughismo  parlamentare  è  urgente  sia
politicamente sia eticamente; esso infatti annulla il voto popolare. L’articolo 67 della Costituzione
(Ogni membro del Parlamento... esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato) non va toccato;
i  regolamenti  parlamentari  sono  lo  strumento  più  adatto  per  fermare  i  cambi  di  casacca.  Per
discutere su una nuova legge elettorale, certo utile, è necessario avere un testo di proposta.
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È piaciuta la  distinzione tra verità  e  unanimità.  In  generale c’è  una "sostanziale"  fiducia  nella
persona di Enrico Letta.  Le dimissioni di Zingaretti sono state un dispiacere diffuso. Hanno però
reso evidente  il  problema della  babele.  Ad  infastidire  iscritti  ed  elettori  è  il  mettere  in  luce le
contraddizioni e le divisioni. Il tema non sono le correnti (sono importanti le diversità culturali, non
possiamo adottare il pensiero unico), ma la babele: cioè le diversità di indicazioni dopo che si è
deciso negli organi. Dare la precedenza alla elaborazione dell’identità culturale (il partito è ancora
una sommatoria). Deve poi essere chiara la distinzione con altri partiti.
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Il nuovo modello di partito a partire dal ruolo della rete è stato materia non solo di riflessione ma di
sperimentazione  nella  consultazione;  il  risultato  è  straordinario:  attraverso  posta  elettronica,
assemblee in rete e telefono ha partecipato alla  consultazione nazionale il  90 per cento degli
iscritti, percentuale mai raggiunta con le modalità precedenti. Da ciò deriva anche una riflessione
politica  generale:  per  questa  forma  di  partecipazione  democratica  sono  disponibili  strumenti
esclusivamente privati. È un problema non solo di concentrazione di potere economico, ma anche
di limitazione della libertà. Il fatto che lo sia per tutta la comunità italiana ed europea, aggrava il
problema.
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Sull’aggettivo da aggiungere a Partito Democratico la preferenza è per “partecipativo”. È anche
un’esigenza immediata: nel percorso scelto per arrivare alla elezione di Enrico Letta ci si aspettava
una  consultazione  dei  Circoli.  Troppo  spesso  ci  si  trova  (come  iscritti)  a  ratificare  scelte,
importantissime, già prese. Talvolta i tempi non lo consentono, ma altre volte si poteva senz'altro
ascoltare, per poi decidere, anche la base, i giovani, i Circoli. Attenzione, però: sentire solo per il
gusto  di  sentire… non  è  sufficiente.  Un  altro  aggettivo  piacerebbe  per  il  PD:  “innovativo”;  lo
chiedono gli iscritti anziani, ricordando: “Cambiano, cambiano, ma alla fine rimarrà come prima”.
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L’agorà democratica è intesa come una modalità stabile del Circolo PD per parlare con la comunità
di cui fa parte; per parlare di cose pratiche (rifiuti, traffico, salute, liste d’attesa) ed anche di visioni
di  società.  Agorà periodiche tra Circoli  di  zone omogenee arricchiscono la  partecipazione.  Nei
territori prendono forma reti che il PD a livello nazionale mette insieme nelle agorà più vaste. Alcuni
iscritti fanno riferimento alle esperienze dell’Ulivo, anche se notano che oggi la socialità è diversa
rispetto alle generazioni precedenti e non tutti esprimono un bisogno di socialità. Inoltre, i sistemi
informatici sono prevalenti e dunque bisogna investire anche in agorà nei nuovi spazi.


