
Per un Pd pienamente Democratico. A Pistoia

Il Partito Democratico ha fatto molta strada dalla sua nascita, è stabilmente il primo soggetto
politico italiano ed è il motore di una stagione di riforme espressione di un dinamismo inedito
nella storia recente del Paese, impensabile dopo il risultato delle ultime elezioni politiche. È
merito del Pd e del suo segretario, Matteo Renzi, se finalmente discutiamo di tante decisioni
prese anziché, com’era nostra abitudine, delle cose da fare e delle troppe scelte mancate.

Certo, ogni misura, fra quelle adottate, può essere criticata. Non tutti i provvedimenti approvati
in questi anni ci hanno convinto appieno. Si può sempre fare meglio, ma intanto ci muoviamo. E
l’Italia, che solo nel 2013 sembrava condannata alla paralisi a causa della ingovernabilità di un
Parlamento diviso in tre blocchi rivali, è invece governata con determinazione, e ha da ultimo
tagliato il traguardo delle sospirate riforme istituzionali.

Il Partito Democratico, che tanta parte della classe dirigente diffusa esprime, è stato fondato
all’insegna della democrazia  e del  pluralismo, ha inventato le  primarie e ne ha ricavato un
elemento di forza e credibilità delle sue massime espressioni istituzionali: dal Presidente del
Consiglio,  ai  Presidenti  di  Regione,  ai  tanti  Sindaci  che,  ogni  giorno,  svolgono  un  compito
faticosissimo, senza il clamore che solitamente gli organi di informazione riservano alla politica
nazionale, assicurando tuttavia la tenuta sociale e civile del Paese. 

Va detto: senza i Comuni, senza il loro autogoverno, spesso solitario ed umile, e proprio per
questo prezioso, l’Italia sarebbe un Paese più povero, anzitutto di democrazia.

Ecco un patrimonio del Pd su cui investire: le donne e gli uomini impegnati nel partito e nelle
istituzioni mossi dalla passione e dal desiderio di migliorare le condizioni di vita delle persone e
di  rendere  più  solidali,  belle  e  accoglienti  le  nostre  città.  Una  comunità  di  militanti  e
amministratori che lavora senza trarne alcun vantaggio personale, rimettendoci in molti casi di
tasca propria.

Per questo è compito del  Pd favorire la massima partecipazione possibile.  E per questo va
scongiurato il rischio che le primarie e i congressi si risolvano in una resa dei conti tra gruppi di
potere. Chiarezza delle proposte, informazione, apertura mentale, confronto: queste sono le
premesse  di  decisioni  davvero  democratiche.  Serve abbattere,  dal  giorno dopo,  gli  steccati
congressuali per costruire una unità che non si risolva in un vacuo unanimismo.

Prima di ogni congresso esiste una concezione del mondo, un’identità, un manifesto di idee e di
valori, una visione del futuro. In breve: un partito, nel quale tutti devono sentirsi a casa propria.



Tutti devono sentirsi, per così dire, in maggioranza. Senza fazioni, o correnti di potere che si
rivolgano magari contro i nostri stessi rappresentanti.

Né dovrebbero esistere le carriere troppo facili  dei  predestinati.  I  nostri  rappresentanti  nel
partito e nelle istituzioni devono essere scelti in base non alla fedeltà a questa o quella corrente
ma all’  indipendenza di  pensiero,  alla  qualità  personale,  ivi  compreso il  rigore  morale,  alla
esperienza maturata, alla lealtà e al senso di responsabilità con cui svolgono le funzioni loro
affidate: prevalgano, prima di tutto, i meriti, i talenti, la responsabilità. 

Vogliamo dirlo  senza  giri  di  parole:  non crediamo in  una  pretestuosa  contrapposizione  tra
renziani e antirenziani, ma vogliamo parlare di contenuti, e su questi costruire, a tutti i livelli, il
necessario affiatamento collettivo, garantendo piena agibilità democratica ad ogni attivista. 

Nel  Partito  democratico  che  abbiamo  fondato  i  congressi  locali  sono  separati  da  quello
regionale e nazionale. Sarebbe un errore ingessare la scelta degli organi dirigenti delle Unioni
comunali e dei Coordinamenti provinciali  in base al percorso congressuale nazionale. D’altro
canto, se bastasse il congresso nazionale non avrebbe senso celebrare i congressi locali.

Infine  il  Pd  che  immaginiamo  non  può  che  essere  un  partito  federale.  E  se  la  riforma
costituzionale cambia in profondità l’ordinamento istituzionale, anche l’organizzazione dei livelli
locali del partito non potrà che adattarvisi. Le Unioni Comunali del Pd acquisiranno una nuova
centralità,  sia  in  fase  di  elaborazione  della  proposta  politica  che  nello  sforzo  di  radicare
territorialmente il partito in stretto raccordo coi Circoli.

Parimenti, adeguata rappresentanza alle istanze locali, ed in primo luogo ai Sindaci che quelle
istanze  rappresentano,  deve  essere  riconosciuta  nella  ridefinizione  dell’architettura
istituzionale  (fusioni  e  unioni  dei  Comuni):  affinchè tutto  questo sia  possibile,  è  necessario
addivenire ad un concreto e non formale protagonismo dei territori.

Il recente crollo dell’affluenza nelle elezioni amministrative così come il declinare della forza
rappresentativa dei partiti e dei corpi intermedi della società non possono, anche nel nostro
contesto, essere messi tra parentesi.

Tutto ciò premesso, la convocazione dell’assemblea Provinciale del  Partito non deve essere
vissuta come mero adempimento burocratico, ma deve rappresentare l’occasione dell’apertura
di  un  dibattito  profondo  e  partecipato  sulle  forme  e  sui  contenuti  di  una  politica
autenticamente riformista nel nostro territorio.

Un’autentica partecipazione dei cittadini, degli iscritti e dei militanti che li veda non solo come
meri “portatori  di voti”, ma co-decisori reali,  è il  vero antidoto all’antipolitica e alla sfiducia
nella democrazia.



E’  necessario  che  il  nostro  territorio  rappresenti  tutte  queste  esigenze,  coinvolgendo  e
valorizzando –domani più di ieri- il grande potenziale di iscritte ed iscritti che rappresentano il
tratto distintivo più bello del nostro Partito.

Crediamo  quindi  in  un  “Partito-rete”  aperto  alla  società,  non  autoreferenziale,  inclusivo,
maturo, che sappia dimostrare la propria “integrità” soprattutto nei passaggi fondamentali, un
Partito che sia  trasparente e partecipato, che sappia valorizzare e organizzare la partecipazione
reale nei Circoli.

Un partito, ad ogni livello, non schiacciato sulle istituzioni e sugli amministratori, ma capace, in
autonomia, di rapportarsi in maniera costruttiva con essi.

Proprio per questo chiediamo che l'assemblea provinciale non si limiti ad eleggere un nuovo
segretario, ma torni a dare spazio alla politica, avviando un percorso di ascolto e partecipazione
vero.
Il primo passo in questo senso riteniamo sia la convocazione in tempi ragionevolmente brevi di
una Conferenza Programmatica, da preparare con metodo partecipato e che consenta al nuovo
Segretario di rappresentare al Partito tutto la sua piattaforma, raccogliendo in maniera non
rituale anche le sollecitazioni che vengono da iscritti e militanti.
Chiediamo  che  le  decisioni  e  soprattutto  l’attività  del  Coordinamento  territoriale  del  Pd  si
ispirino a queste valutazioni anche in preparazione degli importanti passaggi che ci attendono,
a partire dalle prossime elezioni amministrative, persuasi che così facendo saremo in grado di
unire  davvero  il  partito  e  di  affrontare  quelle  sfide  senza  rinnegare  il  nostro  carattere
costitutivo, quella cifra democratica e aperta che da sempre ci contraddistingue.
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