
IL PD CHE VOGLIAMO PER TORNARE AL GOVERNO DELLA CITTÀ

Il  congresso del  Pd che si  terrà  il  prossimo marzo sarà un congresso straordinario,  e  in
quanto  tale  dovrà  rappresentare  un'occasione  per  porre  le  basi  per  il  rilancio  del  partito  e  la
ricostruzione del centrosinistra in tutta la Città Metropolitana. Un obiettivo irrinunciabile e urgente
dopo la sconfitta alle ultime elezioni comunali e regionali che richiede lo sforzo congiunto di tutte
le intelligenze che si rifanno al centrosinistra riformista presenti in città. Quindi è necessario anche
l’impegno di quelle persone che fino ad oggi, pur non iscritte al PD e pur non avendo sempre avuto
coincidenza  di  vedute,  in  tanti  momenti  hanno condiviso con il  partito  idee,  speranze  e  anche
delusioni.  Del  resto  oggi  la  formazione  politica non  avviene  più  esclusivamente  attraverso  la
militanza in un partito. Molti di noi hanno scoperto la passione politica, coltivato l'interesse per il
bene comune, attraverso percorsi professionali, nel mondo dell'associazionismo, del volontariato.
Le iniziative civiche costituiscono un patrimonio al  quale non intendiamo rinunciare,  ma siamo
consapevoli che da sole non bastano a promuovere né la ricostruzione del centrosinistra veneziano
né,  soprattutto,  il  cambiamento  di  governo della  città.  I  partiti  politici  restano necessari  per  la
costruzione di qualsivoglia prospettiva politica: un progetto di ricostruzione e di ripensamento del
centrosinistra non può che prendere le mosse dal PD. Per queste ragioni il presente documento è
sottoscritto  per  metà  da  iscritti  e  per  metà  da  non  aderenti  al  partito,  accomunati  dagli  stessi
obiettivi e dalla voglia di continuare a lavorare assieme.

Il Partito Democratico metropolitano attraversa un momento di crisi acuito dalla sconfitta
elettorale, ma ha la responsabilità di rimettere in moto la politica in tutto il territorio metropolitano a
partire da Venezia e riportare il centrosinistra al governo della città. Il congresso straordinario in
programma a marzo obbliga tutti a mettersi in gioco in prima persona. Dal dibattito seguito alla
sconfitta elettorale emerge chiaramente come i semplici militanti e la classe dirigente del partito
siano consapevoli di quanto sia impellente ripartire e di quanto ci sia da fare nei prossimi mesi per
riuscire  a  rendere  nuovamente  il  PD un  partito  capace  di  riconquistare  la  fiducia  dei  cittadini
veneziani. Negli ultimi anni non sono mancati i tentativi di rinnovare il partito anche introducendo
strumenti di partecipazione innovativi come le primarie, ma l'esperienza ha dimostrato che se non
sono precedute da un reale processo di condivisione con la società fondato sui contenuti, rimangono
episodi sterili e in alcuni casi rischiano di diventare controproducenti. A Venezia, la posta in gioco è
molto alta, riguarda il futuro della Città Metropolitana che rappresenta una grande opportunità da
non sprecare, come invece sembra fare l’attuale amministrazione che si sta dimostrando inadeguata
di fronte a una sfida di portata  europea.  In questi  primi sei  mesi il  sindaco Brugnaro e la  sua
maggioranza  si  stanno  caratterizzando  prevalentemente  per  autoreferenzialità,  arroganza  e
incapacità amministrativa. Il nostro scopo è ricostruire il centrosinistra veneziano per  dar vita a
un’alternativa all’attuale amministrazione. In questo senso pensiamo sia importante compiere un
primo passo in Consiglio comunale costituendo un gruppo unico del centrosinistra, in modo da
rafforzare l’opposizione nelle sedi istituzionali e promuovere un confronto in città coinvolgendo le
forze d'ispirazione riformista e progressista. Ma per puntare a cambiare Venezia dobbiamo da subito
costruire il cambiamento nel PD.



LA POLITICA NON SI FA SOLO NEI PARTITI, MA I PARTITI RESTANO INSOSTITUIBILI
Nonostante la forma partito novecentesca sia in profonda crisi, il partito resta il maggior

corpo intermedio di partecipazione in cui si può trovare un insieme organizzato di cittadini guidati
da convincimenti profondi e quindi in grado di portare all’individuazione di soluzioni di interesse
generale  ai  complessi  problemi  dell’azione  pubblica.  Nessuna  seria  strategia  riformista  può
prescindere dal PD, che rappresenta il perno di ogni possibile maggioranza di centrosinistra. Il PD
veneziano  ha  indubbiamente  commesso  molti  errori,  ma  ha  governato  la  città  incidendo
positivamente negli equilibri sociali ed economici. L’attuale classe dirigente ha maturato esperienza
e  competenze  che  vanno  valorizzate,  ma  ha  anche  progressivamente  maturato  una  crescente
distanza con i cittadini. Troppo spesso il PD non è riuscito a decifrare le istanze di una città in
continua  trasformazione  avvitandosi  su  se  stesso,  finendo  per  restare  condizionato  da  logiche
correntizie. Solo se il PD veneziano sarà in grado di mettersi in ascolto della città ricostruendo una
relazione con i cittadini, potrà pensare di rigenerare il partito e puntare a tornare al governo di
Venezia. Di questo sono consapevoli gli stessi iscritti, in particolare nel gruppo dirigente che ha
promosso una fase congressuale “costituente” aperta alla partecipazione di tutti i cittadini interessati
al rinnovamento del centrosinistra. Questo documento è frutto di questa apertura, pensato da un
gruppo  di  iscritti  e  non  che  nel  futuro  intendono  continuare  ad  operare  nel  segno  della
contaminazione, tanto da renderla una cifra del loro agire.

RINNOVAMENTO DELLA CLASSE DIRIGENTE: DUE ANNI PER COSTRUIRE UNA NUOVA 
IDEA DI CITTÀ

I sondaggi degli ultimi tempi hanno una costante, non più del 3% (!!!) della popolazione ha
fiducia nei partiti. Questo dato è sconvolgente e può mettere in crisi la nostra stessa democrazia che
si  fonda  proprio  sui  partiti.  Marc  Lazar  leggendo  questi  numeri  ha  sottolineato  come  sia
indispensabile ricostruire un rapporto di fiducia tra responsabili politici e popolazione. Tale rapporto
presuppone partiti rifondati, ripensati, rinnovati, come dice Ilvo Diamanti, ma non solo. Presuppone
anche altri elementi, a partire da una classe politica competente, trasparente e in costante dialogo
con la società. Abbiamo di fronte due anni “straordinari” prima del prossimo congresso per avviare
un laboratorio dove costruire una nuova “idea di città”. Un ciclo pensato più di vent'anni fa, che ha
consentito  alla città  di  crescere e migliorare si  è esaurito purtroppo in modo traumatico con la
sconfitta elettorale. È arrivato il momento di aprire una nuova stagione. Nel partito e fuori di esso
esistono  molte  competenze  ed  eccellenze  da  valorizzare.  In  questa  fase  l'attenzione  dovrà
necessariamente essere rivolta a realizzare un progetto per la città, promuovendo un confronto a
tutto  campo.  È  su  questi  temi  che  è  iniziato  il  nostro  percorso  civico,  fondato  su  un  solido
radicamento nel territorio e su un forte interesse per i temi che riguardano la città, attraverso studi,
approfondimenti,  analisi  e  confronti  pubblici.  Un  patrimonio  di  conoscenze  che  mettiamo  a
disposizione, pronti a condividerlo e a contaminarlo con altre esperienze, nella convinzione che la
chiave per il rinnovamento sia la generosità. Che significa la disponibilità e l'apertura al dialogo e al
confronto sulle idee, al di fuori di logiche di pura appartenenza che non ci appartengono. 



PD UNA COMUNITÀ INCLUSIVA, PARTECIPATA E APERTA ALLA SOCIETÀ CIVILE
È stato stabilito che solo agli iscritti al partito spetta il compito di eleggere le cariche interne,

ma l'elaborazione delle politiche del PD non può riguardare soltanto gli iscritti. Nella società in cui
viviamo troviamo molte conoscenze nelle reti sociali, nel volontariato, nel lavoro, nelle professioni,
nell'impresa.  Per  prendere  delle  decisioni,  dar  vita  ad  un  processo  che  coinvolga  i  molteplici
detentori di conoscenze ed esperienze, un processo che promuova il confronto, unico mezzo per
garantire idee e decisioni all'insegna dell'innovazione e dell'efficacia. La nuova segreteria dovrà
favorire forme di partecipazione interpretandole come la chiave per rifondare la vita del PD e la sua
proiezione nella società. Ci impegneremo perché il PD sia una comunità inclusiva in cui il dibattito
interno  si  svolga  attraverso  l’aderenza  a  contenuti  precisi,  un’appartenenza  fecondamente
asimmetrica  e  creativamente  ibrida.  Spesso  l'argomento  della  partecipazione  viene  risolto  con
norme vacue, mentre bisognerà prevedere norme stringenti e iter precisi che riguardino iscritti e
simpatizzanti, individuando gli strumenti adeguati per favorire questi processi. 

PARTITO DELLE IDEE E DELL'INNOVAZIONE
Il  PD che immaginiamo è il  Partito delle Idee,  dei contenuti,  che devono costantemente

misurarsi  con  il  divenire  storico  per  non  rinsecchirsi  velocemente  in  una  società  in  costante
movimento. Non servono programmi pleonastici nei quali è impossibile trovare una gerarchia delle
idee, una priorità di temi. Il partito per il quale ci impegneremo è luogo della formazione e del
confronto,  un  partito  che  studi  e  progetti,  un  partito  dove  si  raccolga,  si  selezioni  e  dove  si
producano sintesi innovative sui temi che interessano i cittadini veneziani. Un partito che oltre ad
esprimere tesi le faccia vivere nel dibattito cittadino alla luce del sole. I partiti e il PD anzitutto
devono diventare il luogo di conoscenza e di confronto pubblico, per trovare idee e soluzioni con
cui incalzare e ispirare l'amministrazione, non per ottenere un vantaggio personale. 

PRIME CONCLUSIONI
Serve quindi un PD radicato nel territorio, protagonista del dibattito culturale cittadino, un

PD che faccia dell'apertura e del confronto la cifra del suo stare nella società, e che proprio da
questa capacità di essere parte della città tragga la propria legittimità, la credibilità e la forza per
essere  oggi  opposizione  responsabile  e  incisiva  e  domani  governo  innovativo.  Tutti  dobbiamo
quindi  metterci  in  gioco  e  affrontare  la  sfida  che  ci  aspetta  superando  le  vecchie  logiche  di
appartenenza e il vecchio modo di fare politica. Il nuovo PD dovrà rappresentare la novità delle
prossime elezioni  a  Venezia  e  dobbiamo da subito impegnarci  a  costruirlo  libero,  democratico,
plurale, aperto, innovativo. È ampiamente scaduto il tempo dei compromessi al ribasso. Dobbiamo
dispiegare, vecchi e nuovi iscritti, una forte energia per cambiare il corso delle cose e perché il PD
torni ad appassionare: l'ultimo voto ha reso evidente a tutti che sono i veneziani a chiederci ad alta
voce di cambiare.

Nuovi iscritti PD:
Nicola Pellicani, Andrea Biliotti, Fabio Cozzani, Giuliano Crescente, Caterina Cruciani, Leandro 
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Aderenti:
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