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Località LEGNARO (PADOVA)
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Numero partecipanti 9 (35 TOTALI RIUNIONE ZONA PIOVESE-CONSELVANO)
Numero incontri 1
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Modalità discussione RIUNIONE VIA ZOOM

Punto Sintesi discussione

1

Cultura/istruzione. Con la  pandemia  s’è  particolarmente  avvertito,  fra  la  popolazione italiana,  lo  squilibrio  fra
cultura umanistica e cultura scientifica, con la prima nettamente prevalente sulla seconda. Tale squilibrio è da
sempre riscontrabile nei programmi scolastici così come nella formazione della classe insegnante, a partire dalla
scuola primaria fino alle scuole superiori.  Se poi  si  considera che lo stesso squilibrio interessa i  Professionisti
dell’informazione, con l’effetto moltiplicatore che la loro influenza ha sulla popolazione, ci si rende conto di quanto
sia urgente intervenire per colmare tale squilibrio. In questi mesi non s’è fatto altro che parlare di “mutazioni del

DNA”, di “percentuale di positività”, di coefficiente “Rt” e di affidabilità della scienza…!

Organizzazione statale. È urgente uniformare le Regioni italiane ai livelli più elevati per quanto riguarda la gestione
della sanità, in termini di: diffusione dei presidi sanitari territoriali, qualità dei servizi erogati, efficienza della spesa
pubblica sanitaria. A questo scopo, è controproducente il decentramento regionale, soprattutto in occasione di crisi
sanitarie nazionali.
_ Lotta alla mafia per scongiurare le infiltrazioni nella sanità
_ Potenziamento della digitalizzazione all’interno delle strutture sanitarie
_ Vaccino come bene comune per tutto il mondo
_ Per leggere i nuovi eventi occorre un nuovo pensiero
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Sarebbe positivo che,  a  partire  dai  Paesi  più  oppressi  (africani  e  di  altri  continenti)  venisse stabilito,  per  ogni
nazione, un “indice ufficiale di rispetto dei diritti civili”.  È particolarmente odioso che i Paesi del mondo più ricchi
esportino armi verso Paesi che non rispettano le basilari norme di democrazia. Già esistono norme internazionali
che  proibiscono  tali  scambi  commerciali.  Va  richiesta  un’iniziativa  internazionale  che  applichi  effettive  pesanti
sanzioni ai Paesi,  come l’Italia,  che violano tali  divieti!  (I  vari Governi italiani, di ogni  colore,  si  sono dimostrati
impotenti rispetto alle pressioni commerciali interne!)

3
Si potrebbero coinvolgere alcune delle tante organizzazioni giovanili di volontariato in attività di “alfabetizzazione
digitale” degli anziani, in modo tale da renderli più autonomi nell’uso dei “social network” ed un po’ meno soli.

_ Scuole e corsi sempre più diffusi per gli anziani in modo da avvicinarli ai giovani

4

Distinguerei il criterio di applicazione delle “quote rosa” considerando due distinti ambiti.
Il  primo,  per  il  quale  ritengo  necessaria  un’effettiva  rigorosa  applicazione  del  criterio,  è  quello  della  gestione
manageriale delle aziende, piccole, medie e grandi, pubbliche e (sperabilmente) private. Ugualmente, nell’ambito
strettamente politico, ritengo fondamentale applicarlo per coloro che si candidano per l’amministrazione degli enti
locali (dai Comuni fino alle Regioni), per il Parlamento e per le direzioni nazionali dei partiti.
Nel secondo ambito, nel quale includo i manager delle grandissime aziende (private e pubbliche) ed i presidenti e
responsabili dei vari rami ed organismi parlamentari, ritengo che l’applicazione di tale criterio sia superfluo (al limite,
“offensivo”  per  le  donne),  essendo  che  l’obiettivo  delle  pari  opportunità  dovrebbe  risultare  raggiunto  con
l’applicazione delle “quote rosa” nel primo ambito da me indicato.  
_Le donne devono “pretendere” di avere un posto agli alti livelli di partito e/o come capogruppo in Parlamento
_ Riconoscimento del lavoro casalingo per la pensione

5 Nelle varie realtà dei nostri territori italiani, mi piacerebbe che il PD partisse da un’analisi puntuale degli argomenti
sui quali i nostri avversari politici raccolgono il maggior consenso. Per fare solo due esempi: l’immigrazione ed il
livello di tassazione (eccessivo). Partendo da tali argomenti, andrebbe impostata una campagna di informazione e
di riflessione collettiva, facendo emergere gli equivoci, i pregiudizi e, spesso, l’autolesionismo che si nascondono
dietro le posizioni sostenute dai nostri avversari.
Per stare agli esempi precedenti: la proposta dello Ius soli riguarda i nati in Italia, educati nelle scuole italiane …; gli
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immigrati  saranno  probabilmente  quelli  che  pagheranno  i  contributi  per  gli  italiani  “autoctoni”  che  un  giorno
andranno in pensione; prima di ridurre drasticamente le tasse occorre rendere più efficiente la spesa, diversamente
si otterrebbe solo di ridurre quantità e qualità dei servizi pubblici quali sanità, scuola, trasporti, ecc. 
_ Quali proposte/idee per rafforzare i Circoli da parte del PD nazionale?
_ E’ richiesta sempre più una stretta collaborazione tra i Circoli
_ Non si parla mai della situazione economica del Partito
_ Che senso ha la tessera del PD? (benefit, sostegno, …)

6

Sono estremamente favorevole a nuove iniziative per coinvolgere i giovani, a partire dall’istituzione dell’Università
Democratica. La carenza di giovani fra i simpatizzanti/elettori del PD lo ritengo uno dei principali problemi che oggi il
partito si trova ad affrontare.
Detto questo, non sono favorevole all’estensione del voto ai sedicenni, non ritenendo tale iniziativa efficace per lo
scopo che si prefigge. In un’epoca in cui sovranisti e populisti raccolgono purtroppo ancora così vasto consenso in
Italia, parlando, come si dice, “alla pancia della gente”, credo sia necessario un adeguato spirito critico per orientarsi
fra argomentazioni usate proprio per raccogliere un facile consenso. Sotto questo profilo, due anni di maturità in più
mi sembrano opportuni e utili per esprimere un voto più consapevole.
_ Voto ai 16enni poco plausibile, magari nelle primarie di partito
_ Ci vogliono le scuole di partito per costruire da zero le leadership
_ Percorsi tematici per i giovani nel partito
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Relativamente  a  questo  punto,  richiamo  quanto  già  qui  detto  al  punto  1  (“Cultura/istruzione”),  in
particolare  per  la  necessità  di  dar  maggiore  rilievo  alle  competenze  matematiche  e,  in  generale,
scientifiche.

Aggiungo due obiettivi che vanno perseguiti.  Il  primo è quello di essere molto più selettivi nella formazione dei
docenti (dalle scuole primarie alle superiori), che devono essere non solo in grado di trasmettere nozioni, ma anche
di stabilire un rapporto di empatia con i loro studenti. Va introdotta una valutazione continua dei singoli docenti, che
ne determini la progressione nella carriera professionale. Si deve cercare di azzerare la percentuale di docenti che
ancora  oggi  scelgono  l’insegnamento  con  l’aspettativa  di  usufruire  di  maggior  tempo  libero  rispetto  ad  altre
professioni.
Il secondo obiettivo da perseguire: riconoscere agli insegnanti un riconoscimento economico adeguato al notevole
impegno loro richiesto, quindi molto maggiore di quello attualmente loro riconosciuto.
_ Togliere il criterio del numero degli alunni iscritti per l’accesso ai finanziamenti da parte degli Istituti scolastici
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Questo aspetto lo trovo collegato al problema del sistema elettorale adottato. Il sistema maggioritario, per il
quale avrei una personale preferenza per i vantaggi che offre in termini di governabilità, espone tuttavia a rischi
che vanno attentamente valutati. Infatti, un sistema maggioritario “puro” potrebbe consegnarci un governo (ad
esempio, sovranista e populista) in grado di portare il Paese, senza “ostacoli parlamentari”, verso scelte, al
limite, antidemocratiche ed irreparabili! In certe situazioni, andare al Governo facendo “i salvatori del sistema” o
la “protezione civile della politica”, può essere un rischio per il Partito, ma una salvezza per il Paese!
Se la Lega alle ultime elezioni politiche avesse avuto il 40% dei voti (come fece il PD alle elezioni europee del
2014), forse oggi saremmo fuori dall’Europa!  Confesso poi che nel testo (di Letta?) con cui, al punto n. 8, ci
viene proposto di discutere su questo aspetto, trovo infelice il modo con cui viene usata l’espressione “Partito
del potere” attribuendola al PD. È un’accusa che ci può venir fatta dalla destra e che non utilizzerei neppure in
un contesto di discussione interna fra di noi. I piccoli Partiti di sinistra (sotto il 5% per intenderci), che per tanti
anni in Italia si sono limitati alla “testimonianza”, non avevano “paura di stare all’opposizione”, ma per questo
fatto non credo che vadano ammirati ed imitati: per cambiare (in meglio) il Paese occorre governarlo, cioè
essere al potere!
_ Abbiamo parlato solo di noi al nostro interno
_ Ci farebbe bene fare un po’ di opposizione, sempre costruttiva
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Per quanto riguarda i valori a cui ispirare la propria visione della società, penso che il PD, con un Papa come
Francesco,  si  ritrovi  già fatti  buona parte  dei  “compiti  per  casa”  … (fatta eccezione per qualche specifica
posizione,  soprattutto  in  termini  di  diritti  civili,  retaggio  di  una  plurisecolare  e  cristallizzata  visione
conservatrice). Penso che un nuovo centrosinistra possa riconoscersi in gran parte del patrimonio valoriale
espresso da questo Papa, patrimonio che può costituire una notevole forza aggregatrice.
Nel percorso di ridefinizione di un nuovo centrosinistra, ritengo che il PD debba fare propria un’istanza oggi
spesso riproposta da Calenda. Alludo al suo frequente richiamo della necessità di “ far accadere le cose”. Per
come io interpreto questa espressione, si auspica che una riforma o un progetto, una volta concepiti, vengano
poi realizzati nei tempi e con i costi previsti. Quanto spesso gli Italiani non vedono realizzarsi le cose promesse
o le vedono concluse in tempi e/o con costi enormemente superiori a quelli previsti! Per evitare ciò è urgente, a
mio  parere,  introdurre  a  livello  di  Funzionari  pubblici,  una  cultura  manageriale  che  sappia  gestire  la
realizzazione di un progetto, svolgendo, dall’inizio alla fine dei lavori, periodici  obbligatori controlli sul rispetto
dei tempi e dei costi. Per come l’ho intesa, trovo che questa posizione espressa da Calenda colga un aspetto
di effettiva debolezza della nostra organizzazione pubblica, causa di scandali e di enormi ammanchi al bilancio
dello Stato. Purtroppo non riscontro che tale carenza venga adeguatamente colta e denunciata dal PD.
_ Serve che il PD dica parole chiare nei confronti del fenomeno del populismo

10

Il governo Draghi è, per l’Italia bloccata dalla pandemia, l’ultima spiaggia! Renzi, se provocando la caduta del
governo Conte 2,  s’è  dimostrato un politico spregiudicato che non teme di  giocare col  fuoco,  ha tuttavia
ottenuto di vincere nel puntare su Draghi, figura che può essere d’aiuto per provocare un’evoluzione positiva
della politica italiana e dei partiti.
Il  modo con cui  la nuova Segreteria  Letta  ha approcciato il  Governo Draghi  mi  sembra positivo:  convinto
sostegno, senza rinunciare ad una contrapposizione secca e, se serve, polemica con la Lega.
_Draghi deve andare con forza in Europa e farsi valere
_ Il governo Draghi non è “nostro” perché troppo istituzionale/tecnico 
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I temi che ci vengono qui proposti hanno una valenza fortemente identitaria per il PD, che tradurrei in tre diversi
aspetti di “salute”.
La “salute ambientale”. Il rispetto dell’ambiente, spesso collegato “solo” alla fondamentale  salute sanitaria
della popolazione, ha determinanti impatti anche sotto altri aspetti: a) il movimento di aggregazione che la lotta
per la salvaguardia dell’ambiente ed,  in particolare,  contro i  cambiamenti  climatici,  determina fra le nuove
generazioni (e Dio sa quanto il PD abbia bisogno di attrarre giovani!); b) le decisive ricadute positive che un
ambiente ben protetto ha sull’economia turistica, fondamentale per il nostro Paese.
La “salute economica”. L’enorme debito pubblico accumulato negli ultimi decenni è il frutto di “deformazioni”
culturali, per non dire morali, che hanno caratterizzato e purtroppo ancora caratterizzano la politica italiana:
 ritenere che l’obiettivo (unico) da raggiungere sia la rielezione al prossimo appuntamento elettorale porta i

legislatori a beneficiare nicchie di elettorato, non curanti dei debiti così accollati ai nostri figli e nipoti;
 con lo stesso proposito (la rielezione) si condanna, a parole, l’evasione fiscale, senza per altro ricercare

(con strumenti informatici) e sanzionare severamente i grandi evasori;
 con lo  stesso proposito si  concedono perenni  condoni  a chi  non ha osservato la  legge,  attuando una

“pedagogia” dissuasiva verso il contribuente onesto.
La  “salute  del  PD”.  Solo  un  bagaglio  di  valori  fortemente  caratterizzato  e  costantemente  praticato può
consentire al PD di essere riconosciuto ed apprezzato dagli italiani. Fra questi valori: l’attenzione ai lavoratori
(soprattutto ai  più  umili,  ma senza dimenticare l’ormai  maggioritaria classe media degli  impiegati);  la lotta
all’ingiustizia  (determinata anche dalla  “lentezza della  giustizia”!);  la  lotta  alla  disparità  di  opportunità  fra  i
generi;  il  perseguimento  di  una  società  accogliente  (Ius  soli)  e  attenta  alle  necessità  di  chi  non  ha
rappresentanza nel grande palco dei media.
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Ritengo che il riscatto, economico e sociale, del Sud passi per una lotta radicale al “familismo” che caratterizza
vasti strati di quella società. Con  familismo qui intendo la forza del legame degli interessi all’interno di una
famiglia o fra le famiglie, legame che giunge a prevalere sui diritti dell’individuo e sugli stessi interessi della
collettività. Senza familismo le mafie sarebbero come un pesce senz’acqua, mentre è evidente che un politico
locale corrotto fonda gran parte del suo successo sull’esistenza del familismo.
A fronte di questo problema penso che la sinistra si debba fare promotrice (ancor più di quanto già non faccia)
di  una costante e duratura operazione culturale e, al  tempo stesso, socioeconomica, così da far nascere,
gradualmente, uno spirito di civismo che oggi spesso non si coglie.
Quello che è certo è che finché l’illegalità imperverserà nel nostro meridione, sarà impossibile vedervi sorgere
un’imprenditoria in grado di portare lavoro e, con questo, il benessere.

Circa i rischi insiti nella realizzazione dei progetti che verranno finanziati dal Next Generation EU, richiamo qui
quanto già sopra riportato, al punto 9, in riferimento alla locuzione “far accadere le cose”.

13

Rispetto  alla  storica  immagine  del  PCI,  i  cui  rappresentanti,  presenti  ai  cancelli  delle  fabbriche  ed  alle
manifestazioni, si mostravano anche fisicamente vicini agli operai, oggi il “posizionamento” pubblico del PD
rischia di apparire più prossimo all’imprenditore che al lavoratore. Senza rinnegare l’acquisita considerazione
dell’importanza dell’investitore/imprenditore, oggi il PD è chiamato a riconquistare, anche “visibilmente”, una
maggior  vicinanza  alla  classe  lavoratrice,  a  partire  dalla  più  svantaggiata.  E  qui  i  temi  precedentemente
considerati si intrecciano fra loro: come non collegare i lavoratori siderurgici con la sostenibilità ambientale, la
raccolta dei pomodori al Sud con l’accoglienza degli immigrati e la lotta al caporalato, i riders ed i fattorini
Amazon con il ruolo, anche di sfruttamento, che le nuove tecnologie hanno nella creazione di nuovi lavori.

Una riflessione sul rapporto con i Sindacati “di sinistra”: ritengo opportuno che il PD non assecondi alcune
posizioni corporative del sindacato del pubblico impiego. Tale sindacato talora si impegna in lotte finalizzate a
garantire vantaggi per una specifica categoria di lavoratrici/lavoratori, senza curarsi che tali vantaggi, a volte,
creano problemi ad altre lavoratrici/lavoratori, che sono utenti dei servizi pubblici interessati.
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La prossimità, nel territorio, è di fondamentale importanza. Ma quando, nella lotta politica e nello sforzo di
raccogliere consenso nel territorio (in particolare, nelle campagne elettorali), ci presentiamo come “lista civica”
e non con il nostro simbolo ed il nostro nome, rischiamo di dare l’impressione di volerci “camuffare”, quasi
temendo di apparire per quello che siamo.
_ Cooperazione tra le varie realtà del Paese
_ Sussidiarietà/unità tra i territori dello Stato, ritornare a lavorare sul territorio
_ Il Partito ha vissuto di rendita per troppo tempo ed ora si trova in difficoltà

15

Vedo due principali rischi a livello di funzionamento degli organismi europei.
Il  primo è il  rischio di eccessiva burocratizzazione dei suoi organismi interni, con lievitazione del costo del
personale impegnato nei  vari  uffici  ed esecuzione di  procedure lunghe e complesse per l’attuazione delle
decisioni prese dagli organi decisionali.
Il secondo rischio è quello della lentezza, se non della paralisi nell’assumere decisioni urgenti da parte degli
organismi dell’Unione: andrebbe limitata al massimo, se non eliminata, la prescrizione di un voto unanime
nell’assumere le decisioni comunitarie.
In qualche misura questi due problemi si sono evidenziati anche nella contrattualizzazione per l’acquisto dei
vaccini anti COVID.

16 Ad integrazione di quanto considerato al punto precedente, penso si debba fare un discorso a parte per quanto
riguarda  i  meccanismi  di  solidarietà  reciproca  fra  gli  Stati  membri.  Faccio  qui  riferimento  specifico  alla
ridistribuzione degli immigrati salvati nel Mediterraneo: per i  Paesi che si rifiutano di accogliere la quota di
migranti a loro destinata, vanno studiate e rigorosamente applicate sanzioni economiche tali da rendere non
conveniente il rifiuto dell’accoglienza.
In generale, ritengo che l’Europa, in futuro, debba applicare più rigorosi criteri per valutare l’ammissibilità di
nuovi Stati nel contesto dell’Unione. A parte la Turchia, per la quale parlare di ammissione mi sembra una
stravaganza,  penso  che  Paesi  già  oggi  membri  dell’Unione  europea  (Polonia  ed  Ungheria,  ad  esempio)
dovrebbero essere continuamente sollecitati,  sulla base di  appositi  “strumenti”  legislativi,  ad uniformarsi  ai
valori che stanno alla base dell’Unione Europea, primo fra tutti quello della solidarietà reciproca. Mi sembra
necessario  lavorare  per  una maggiore  integrazione europea anche a  livello  di  regimi  fiscali  applicati  e  di
organizzazione della difesa. 
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Concordo sia sull’introdurre la sfiducia costruttiva che sul superamento delle liste bloccate.
Ritengo che il  più efficace strumento per  ottenere la stabilità dei  governi  resti  una nuova legge elettorale
maggioritaria con forte premio di maggioranza. I principali rischi connessi con tale riforma (ad esempio: uscire,
come Italia, da rilevanti accordi o trattati internazionali, il rischio di vedere minate alcune libertà democratiche)
andrebbero secondo me scongiurati con la previsione, per la promulgazione di determinate leggi, di soglie di
approvazione molto elevate, tali da non rendere autosufficiente una maggioranza parlamentare anche rilevante
come quella che scaturirebbe dalla riforma.   
_ Bene combattere il trasformismo all’interno del Parlamento

18

La lotta alle correnti credo sia l’impresa più difficile, se non impossibile, che deve affrontare il leader di un
partito come il PD, visto che non parliamo di un partito “personale” o “leaderistico”. Se il leader di un partito si
comporta da “ras”, può “intimidire” le correnti interne, che o spariscono o si “nascondono”. Il leader del PD non
deve mai comportarsi da “ras”, quindi per lui la lotta alle correnti interne risulterà sempre piuttosto ardua!
Ritengo tuttavia che l’aspetto più negativo non sia tanto quello dell’esistenza delle correnti  in sé, se esse
fossero il luogo in cui elaborare tesi, proposte e visioni da confrontare con quelle di altre correnti. Purtroppo
osservo che quasi sempre nel PD la ragione primaria che sta alla base della creazione di una corrente interna
è  quella  di  costruire  una  posizione  dalla  quale,  nel  modo  più  efficace  possibile,  lanciare  strali  contro  il
Segretario di turno (magari eletto all’unanimità pochi mesi prima!...) 

19

In Italia (ma non solo) vanno assolutamente evitati due rischi:
 trasformare il digitale in qualcosa che amplifica sempre più le separazioni: fra le generazioni (giovani ed

anziani) e fra i ceti sociali (fra chi dispone o è privo di strumenti adeguati: computer, banda larga, ecc,)
 usare la  rete come simulacro di  democrazia:  non è democrazia l’espressione di  un’opinione senza un

dibattito e un confronto aperti, da parte di persone che troppo spesso usano i social network come moderni
campi sui quali sfidarsi in duelli verbali indecorosi.
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Infine, ritengo che sarebbe molto opportuno attivare, sui canali  pubblici  di  informazione, una campagna di
contro-informazione  sulle  numerose  “bufale”  diffuse  nella  rete,  al  fine  di  “educare”  il  cittadino  ad  un
indispensabile spirito critico. (Ad esempio, si pensi quanto le bufale diffuse su argomenti relativi alla salute
possano essere pericolose!)

20

A mio parere oggi, nella quasi totalità dei casi, ci troviamo di fronte a partiti  “leaderistici”. Vedo due tipi di
leader:
 Renzi, Berlusconi e Grillo che, del tutto in autonomia, decidono giorno per giorno che strada prendere,

consapevoli che il loro partito si identifica con la loro persona;
 Salvini e Meloni, il cui principale impegno è individuare gli interessi personali ed immediati di una classe di

cittadini (considerati come potenziali “clienti-elettori”), per poi alimentare, facendo leva su tali interessi, gli
egoismi di tali simpatizzanti.

Ben diversamente, il nuovo PD deve essere guidato da un leader che indichi, sulla base dei nostri valori, una
visione (a lungo termine) per lo sviluppo ed il progresso del Paese. Naturalmente si dovrà confrontare con la
sua comunità, operando la più efficace sintesi fra le diverse sensibilità. Se il leader del PD, nella sua gestione,
si mostrasse anche “carismatico”, penso che la cosa sarebbe positiva. L’importante è mantenere la barra dritta,
evitando di scadere sia nella leadership “personalistica” di Renzi, sia in quella “populista” della destra.

Nel prossimo punto, vi chiediamo idee per l’organizzazione delle Agorà Democratiche:
21 Nella seconda metà dell’anno, a livello di singolo Comune o per aggregazione di 2-3 Comuni fra loro vicini, si

potrebbero organizzare due o tre riunioni pubbliche, aperte a tutti ed in luoghi “politicamente neutri” (non presso
sedi  PD).  Al  primo degli  incontri  (o  ai  primi  due  incontri,  se  in  totale  fossero  tre)  un/una  Dirigente  del  PD
presenterà e discuterà con un giornalista alcuni temi generali e “strategici” per le iniziative del PD nazionale. Al
termine del  primo incontro  (o  dei  due primi  incontri)  si  darà appuntamento al  pubblico presente  per  l’ultimo
incontro, durante il quale il/la stessa Dirigente, nel corso di un dibattito con i presenti, acquisirà le riflessioni che
verranno esposte dal pubblico sui temi trattati nel/negli incontri precedenti. Al penultimo incontro potrebbe venir
consegnato ai presenti un documento da compilare con le proprie riflessioni, da riconsegnare nel corso dell’ultimo
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incontro.
Sarà poi compito del/della Dirigente coinvolto/a sintetizzare quanto emerso, riportando alla Direzione nazionale i
contenuti più ricorrenti o interessanti.
Evidentemente, di tali incontri con i cittadini dovrà essere data la più diffusa pubblicità nelle settimane antecedenti
ciascun incontro.  
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