
Stiamo attraversando una fase molto caotica della vita politica.
In brevissimo tempo il PD è passato dall’opposizione al governo e ha subìto un’altra 
scissione, che nel partito ha prodotto un effetto non solo doloroso, ma com’era prevedibile 
destabilizzante. Stiamo quindi vivendo un momento di naturale spaesamento, all’interno di 
un quadro politico in continua evoluzione, che sta assumendo forme finora inedite, 
attraverso spinte spesso occasionali che sono la dimostrazione della fragilità dei partiti e dei 
movimenti che siedono in Parlamento. In questo contesto si è consumata la tormentata crisi 
dell’estate scorsa che ha consentito di mandare a casa una maggioranza a guida sovranista 
che rischiava davvero di imprimere nel nostro Paese una deriva autoritaria. Per mesi Salvini 
ha alimentato paure e coltivato la politica dell'odio. Tant’è che il nuovo governo in poco 
tempo ha già rasserenato il clima, consentendo di guardare avanti con più ottimismo. E 
rilanciando il ruolo dell'Italia in Europa.
Sbaglia però chi crede che i problemi del centrosinistra e del PD in particolare, siano così 
risolti. Se vogliamo che l'accordo con M5S sia l'inizio di una nuova stagione politica 
bisogna aprire subito un confronto con i cittadini, a partire dai territori. Una vera svolta per 
essere tale va preparata e discussa, anzitutto nel partito. Solo se saremo presenti laddove ci 
sono i problemi dei cittadini, avanzando proposte concrete per risolverli, potremo costruire 
una vera alternativa. L'errore più grave  che potremmo compiere sarebbe quello di farsi 
prendere da facili entusiasmi, i motivi della sonora sconfitta del 4 marzo 2018 sono ancora 
tutti lì. Il PD avrà un futuro solo se costruirà un partito aperto alla società, inclusivo, 
chiudendo una volta per tutte la stagione delle correnti e dei capibastone. Questa è la sfida 
che abbiamo di fronte. Non ci sono scorciatoie.
Perché è nato il PD? Con quali peculiarità? E quali obiettivi? Dobbiamo riflettere su queste 
semplici domande per ritrovare un senso e un modo di agire al passo con i tempi.
Ci vuole più coraggio, a livello nazionale e locale, per rimettere in moto un partito nato per 
essere luogo di sintesi di diverse culture, a vocazione maggioritaria, pensato per un Paese 
che doveva trovare nuove rappresentanze in un quadro politico segnato dal passaggio dal 
sistema proporzionale al maggioritario, sistema elettorale quest'ultimo che aiuta la 
governabilità e la chiarezza del sistema politico. La stagione che ha portato alla nascita del 
PD con un'impronta fortemente maggioritaria non è pensabile chiuderla all'improvviso, 
ipotizzando un ritorno al passato. Il Paese necessita ieri come oggi di un movimento politico
guidato da istanze riformiste. Ma il PD sembra essersi smarrito. Oggi è un partito senza una 
precisa identità, per costruirla è necessario riconnettersi con la società aprendo porte e 
finestre delle nostre sedi e dando vita a un progetto politico partecipato fondato sui 
contenuti che risponda alle esigenze delle persone. Se vogliamo affrontare il tema delle 
Diseguaglianze e quindi del Lavoro e del Welfare, se vogliamo un Fisco più equo e 
caratterizzarci per le tematiche dell’Ambiente e della Scuola, se intendiamo dare battaglia 
sui Diritti Civili, dobbiamo finalmente costruire una proposta politica chiara, senza 
tentennamenti, immediatamente riconoscibile dai cittadini.

Il PD interpreta la parte migliore della sinistra riformista europea. E ha perciò la 
responsabilità di mettere in campo un pacchetto di riforme strutturali e non occasionali, a 
partire dalla riforma dello Stato per renderlo più moderno ed efficiente con un solido 
impianto federalista. Che vuol dire anzitutto porre al centro del dibattito politico la 
Questione Settentrionale in modo serio e approfondito, non in termini propagandistici come 
sta facendo la Lega.
Tutto ciò dovrà necessariamente comportare un dibattito ampio, probabilmente sarà 
necessario aprire una fase congressuale che coinvolga tutta la comunità democratica.



Del resto in poche settimane siamo approdati al governo e abbiamo perso per strada un 
pezzo di partito. Se non si cambia il modo di stare e di vivere il partito non faremo molta 
strada.
Un partito fondato sulle correnti, sui capibastione, peraltro senza più seguito, è destinato 
lentamente a consumarsi.
Bisogna aprire una stagione nuova. E’ necessario rifondare il Partito Democratico aprendolo
all’esterno, anzitutto ai giovani, alle forze vive della società. Ma per farlo è necessario 
passare dalle parole ai fatti, vale a dire cambiare le regole, anzitutto uscire dai circoli e 
mischiarsi tra la gente.
L'uscita di Renzi e di un numero consistente di parlamentari dal PD impone l’apertura di un 
confronto franco sulla natura e sul futuro del Partito Democratico, che ha percorso un 
decennio segnato da un altissimo grado di conflittualità interna, culminato in due scissioni 
nell’arco di soli due anni. 
E’ indispensabile pensare a un nuovo modello di partito, passando dal criterio della fedeltà, 
che ha orientato le scelte anche delle ultime settimane, a quelli del merito e della 
democrazia interna. Solo se il PD sarà un corpo vivo, che interpreta e rappresenta in pieno i 
bisogni della società, potremo tornare a conquistare la fiducia degli elettori. Sono tutti 
concetti che il segretario nazionale ha espresso in modo chiaro e ci trova pienamente 
d’accordo.
Non dimentichiamo inoltre che siamo arrivati al governo attraverso un percorso, legittimo in
una democrazia parlamentare, ma senza essere passati da una prova elettorale. Non è certo 
la prima volta che succede. E’ accaduto troppe volte. È da quasi un decennio, dal 2011 con 
Monti, che siamo al governo, salvo la parentesi dell’ultimo esecutivo gialloverde, senza mai
avere vinto le elezioni. Ma in realtà era successo anche molto prima, a partire da venticinque
anni fa con il governo Dini (1995). E successivamente con i governi D'Alema e Amato. Un 
sistema che ha finito per formare una classe dirigente sempre più autoreferenziale, che ha 
progressivamente trascurato il rapporto con i territori.
Emanuele Macaluso, grande vecchio della sinistra, l'ha definita, con una battuta efficace: 
“Una classe dirigente ammalata di governite”.
Insomma, il PD avrà un futuro solo se tornerà ad essere una forza politica radicata nel 
Paese, sempre presente dove ci sono i problemi dei cittadini. Punto di riferimento delle fasce
più deboli della società. Questa è la sfida che abbiamo di fronte. Su queste basi e con questa 
prospettiva il segretario nazionale può contare sul nostro leale sostegno.


