
Note sulla Consultazione
Progressisti nei contenuti, riformisti nei metodi, radicali nei comportamenti.

Tra tutti i divari enumerati, probabilmente è il divario dei redditi che è oggi inaccettabile nella sua 
estensione, ed è quello che provoca poi la necessità di riequilibri artificiosi (nei servizi, nel sistema 
di tassazione etc.), che inevitabilmente sono fonte di ulteriore disuguaglianza, mentre andrebbero 
rimossi alla radice. Restituire la dignità al lavoro, a tutti i lavori.

Un altro punto generale è che la pandemia ha solo esasperato i tanti problemi strutturali del Paese, 
colpevolmente lasciati irrisolti per inseguire la “pancia” degli elettori, per non dire della mancanza 
di visione spesso evidente negli stessi programmi politici.

Sui punti:
1. Scienza da finanziare in modo corposo, anche e soprattutto quella di base, rivedere il rapporto 
Stato-Regione per la gestione sanitaria. Un conto è valorizzare le differenze ed essere più precisi 
negli interventi, un conto è moltiplicare per venti il sistema, per esempio, degli approvvigionamenti 
dei farmaci, o la gestione degli ospedali.
2. Costi di non coordinamento e della non Europa da inserire come indice di normale valutazione 
della salute di un paese, come il PIL.
3. Magari il patto fosse nato. I patto tra generazioni va riformulato alla luce del Next generation EU,
per non lasciare solo il debito alle prossime generazioni ma anche un sistema strutturalmente capace
di allinearsi a quello dei Paesi più avanzati.
4. Il problema del divario di genere è un problema di servizi: ogni altra accelerazione, tipo quote 
rosa, è destinato a risultati solo di facciata. La cura della famiglia, dei bambini, degli anziani deve 
avere una dimensione statale che consenta davvero una effettiva equivalenza di opportunità.
5. “Anima e cacciavite” anche nell’organizzazione del partito. La concretezza non si sposa bene con
le “posizioni di rendita” che a volte si percepiscono anche dentro l’organizzazione del partito. 
6. I giovani non torneranno a far politica perché dispongono del voto. Il problema è molto più 
complesso. A mio avviso comunque il voto va collocato nell’ambito della responsabilità sociale, il 
miglior parametro mi pare la maggiore età, che lascerei a 18 anni.
Può essere invece esaminata l’idea di ridurre a 18 anni anche l’accesso al voto per il Senato.
7. Una scuola al cui centro non sia la documentazione pedagogica ma il progresso delle competenze
in senso lato, per promuovere la crescita degli studenti come cittadini ma che tenga conto del merito
dopo aver rimosso le obiettive disuguaglianze di opportunità.
Serve però la ricerca dei migliori insegnanti, con possibilità di carriera e differenziazione  dei 
compiti. Non solo insegnamento ma anche progettazione curricolare, coordinamento, rapporti col 
mondo produttivo, rapporti con le famiglie etc., adeguatamente retribuiti anche al fine di ricostruire 
la loro immagine pubblica. Solo così la scuola sarà in grado di autoriformarsi secondo criteri di 
reale efficienza.
8. Non dobbiamo aver paura di stare all’opposizione, dunque di dire chiaramente quale sia la linea 
del partito anche di fronte ai temi più scomodi, rispondendo in modo chiaro a tutte le istanze sociali,
non solo quelle ideali ma anche quelle concrete, precisando come intendiamo attuare la linea stessa,
senza cercare di blandire ora questa ora quella categoria. L’identità è fatta di scelte, che devono 
essere condivise in un dibattito esteso a partire dai circoli e in un confronto aperto alla società 
civile, meditato e non imposto.
9. Una sinistra inclusiva: l’avversario politico è chi si colloca a destra, non chi si allontana o non 
condivide qualche elemento della linea del partito. Ci siamo già divisi troppe volte senza alcun 
risultato positivo. Una coalizione non può mettere tutti d’accordo, ma può tracciare linee di 
condotta politica e inseguire obiettivi comuni.
10. Il governo Draghi è una indispensabile anomalia, nella quale siamo a sostenere il governo 
insieme a forze che non possono che essere alternative alla nostra visione.



È necessario fin da ora però impostare dentro il partito cosa dovrà essere il dopo Draghi, soprattutto 
quli debbano essere le riforme necessarie e in quale ordine di priorità e di collegamanto vadano 
attuate. Per non dover ricominciare tutto quando non ci sarà più tempo.
11. Sì allo ius soli ma non solo come una semplice questione di principio ma come uno strumento di
crescita della composizione sociale, dell’internazionalità, della possibilità di fare crescere rapporti 
con paesi verso i quali abbiamo talvolta ancora atteggiamenti di carattere pseudocoloniale.
Per le vulnerabilità lo strumento, come detto all’inizio, è il riequilibrio dei redditi, che non curiamo 
più dalla fine degli anni ‘70, in una deriva liberista che non appartiene alla nostra tradizione politica
genuina.
12. Completo accordo.
13. Sulla condivisione esistono (o sono esistiti) casi anche in Veneto di gestioni di questo genere. 
Conosco il caso di PermasteelIsa. Il dialogo coi corpi intermedi indispensabile ma conservando la 
visione politica generale. Ognuno faccia il suo mestiere, senza creare “dipendenze” poco chiare o 
legami inappropriati.
14. Collegato alla questione del punto 8. Si può essere partito dei territori solo se si rinuncia 
chiaramente e leggibilmente ad essere partito del potere.
15. Assoluta condivisione.
16. In Italia tradizionalmente, anche nell’offerta giornalistica, ci occupiamo poco di ciò che 
travalica i confini nazionali e a volte tendiamo a ridurre gli ambiti addirittura alle regioni. Fare 
crescere la consapevolezza della collocazione europea deve diventare parte essenziale della 
formazione politica e del dibattito del partito, una specie di riferimento nel quale collocare le 
diverse tematiche, tenendo presente che solo in questo quadro possiamo pensare e fornire soluzioni 
credibili.
17. Completo accordo.
18. Pulizia nei rapporti, che deriva dalla chiarezza e dalla trasparenza.
19. Indispensabile che l’Europa abbia una sua autonomia tecnico-scientifica sul digitale. A suo 
tempo abbiamo trascurato eccellenze come Olivetti, oggi la pandemia ci ha insegnato, dalle 
mascherine ai vaccini, la necessità di disporre di presidi di ricerca, sviluppo e produzione a livello 
europeo. Nel digitale questo diventa anche lo strumento indispensabile per equilibrare anche 
fiscalmente il contributo di questo settore.
20. Assolutamente il modello democratico con gli attuali strumenti anche tecnici di democrazia.
21. Le nostre iniziative (i “tavoli”) sono stati un esempio funzionante di agorà. Può essere uno 
spunto. Purché ciò che arriva dalle agorà diventi poi davvero argomento del dibattito e della crescita
del partito e non solo uno strumento di governo del consenso.


