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1. UN CONGRESSO RIFONDATIVO 
Il congresso che siamo chiamati a svolgere arriva dopo una delle stagioni più difficili per il nostro
Partito. Sono ancora vivi i ricordi e le amarezze della sconfitta elettorale e delle vicende ancor più
tristi che sono accadute nei mesi successivi, in modo particolare quelle relative all'elezione del
Presidente della Repubblica, che non solo hanno minato la credibilità del Partito ma hanno anche
rafforzato la situazione di instabilità politica che ha finito col rendere necessario e inevitabile il
ricorso al Governo di larghe intese, fondato su una maggioranza anomala tra forze politiche tra
loro alternative. 
Il congresso dovrà dunque, necessariamente, rappresentare un momento di discussioe seria e
approfondita  per  rilanciare  il  progetto  politico  del  PD.  Accanto  ad  una  necessaria  e  severa
autocritica serve però una proposta,  un progetto in  grado di  rilanciare il  progetto e le  ragioni
storiche dell'esistenza del nostro Partito e del campo a cui appartiene. Sei anni di vita sono un
lasso di  tempo sufficiente per  poter individuare con chiarezza i  limiti,  gli  errori,  le  storture,  ed
intervenire  su  di  essi  prima che  diventino  cronici  e  strutturali.  Per  questo  il  congresso  dovrà
necessariamente avere un carattere rifondativo, costituente.

2. RAFFORZARE LA DEMOCRAZIA, VIVIFICARE LA RAPPRESENTANZA, AFFERMARE UN
NUOVO MODELLO DI SVILUPPO.
Viviamo un tempo in cui i principali istituti e le forme della democrazia conoscono una crisi senza
precedenti. La loro è una crisi di legittimazione e di capacità di rappresentanza (Norberto Bobbio
già negli anni Ottanta parlava di “promesse mancate della democrazia”). Le forme che abbiamo
conosciuto,  e  che  hanno  plasmato  le  nostre  identità,  il  nostro  modo  di  fare  politica  e
rappresentanza,  sono in crisi   Da una parte disaffezione,  scarsa partecipazione,  sfiducia nelle
istituzioni e nei corpi intermedi, tendenza e illusione di poter risolvere e contrattare individualmente
i  propri  diritti.  Dall'altra  una  grande  richiesta  di  ascolto,  coinvolgimento,  protagonismo,
partecipazione, che non sempre abbiamo saputo recepire ed accogliere, forse per paura che fosse
destabilizzante  di  vecchi  equilibri  non  sempre  rappresentativi  della  realtà.  Il  rischio  (rischio...)
sempre più concreto è che si vengano ad affermare nuove forme – più o meno mascherate – di
oligarchia.  Questa  crisi  produce  infatti  a  cascata  (ed  è  questa  la  ragione  della  sua  centralità
storica) la messa in discussione di una serie di altri diritti: dal diritto al lavoro, ad una vita dignitosa,
ai diritti civili, alle libertà personali, fino al diritto a vivere in un mondo salubre. 

L'altra faccia della crisi della democrazia e dei suoi istituti è la crisi del modello di sviluppo, di quel
modello che si affermato negli ultimi quaranta anni e che si è fondato sulla assoluta centralità della
dimensione economica (e del mercato) su ogni altra dimensione. Al mercato si è riconosciuto il
potere di determinare e regolare ogni sfera della vita umana: dai rapporti economici ai diritti della
persona,  alle  sue libertà,  all'accesso ai  beni  comuni,  fino  alla  forte  privatizzazione della  sfera
pubblica.  Le  istituzioni  democratiche  e  le  forme  della  rappresentanza  sono  ancora  una  volta
apparse come  sovrastruttura determinata e plasmata a immagine e somiglianza della  struttura
economica dominante:  il  liberismo sfrenato delle rendite e del  turbocapitalismo. Un modello di
sviluppo che ha messo in crisi  anche le letture e le interpretazioni largamente maggioritarie a
sinistra, basate sulla crescita all'infinito e scarsamente attente alla questione delle risorse naturali,
alla loro finitezza, alla crisi energetica, più in generale alla drammatica questione ecologica che da
decenni  interroga  il  futuro  del  pianeta,  delle  generazioni  che  lo  abitano  oggi  e  di  quelle  che
verranno dopo di noi.

A conferma  della  correlazione  tra  questi  due  aspetti  c'è  la  situazione  della  Toscana,  dove  il
patrimonio di capitale sociale accumulato nei decenni successivi alla seconda guerra mondiale – e
che  secondo  autorevoli  studi  è  legata  ai  modelli  di  sviluppo  della  cosidetta  “Terza  Italia”  (cfr
Bagnasco, Trigilia) sta oggi conoscendo fenomeni di prepotente erosione e depauperamento come
conseguenza di un affievolimento di quella struttura produttiva basata sul manifatturiero e sulla
presenza di distretti industriali basati sulla piccola e media impresa. 

Le  vecchie  visioni  su  cui  abbiamo  costruito  le  nostre  forme di  rappresentanza  non  sono  più
adeguate. Occorre fare i conti con alcune grandi dinamiche della contemporaneità e tentare di



governare – non più subire – le trasformazioni, sapendo coniugare moralità pubblica e privata con
le tendenze e le aspirazioni individuali, tenendole però dentro una cornice che torni a valorizzare la
dimensione collettiva, di comunità. In altre parole occorre dare nuove basi morali allo sviluppo e
al patto sociale di convivenza su cui si reggono le nostre comunità. 

Dovremo riconiugare anzitutto la concezione stessa di sviluppo, che non può essere considerato
solo sulla base di indicatori economici e su una dimensione quantitativa. Dobbiamo sostenere uno
sviluppo diverso, inteso come il processo di aumento delle dotazioni in termini di beni pubblici e
comuni,  di  crescita  dell'enciclopedia  dei  diritti  soddisfacibili  e  infine  delle  capacità  degli  attori
individuali e collettivi.

Occorre  perciò  interrogarsi  sulle  ragioni  e  le  cause  di  queste  crisi  e  compiere  uno  sforzo
reinterpretativo della realtà, uscendo da visioni e modelli interpretativi elaborati da altri, rispetto ai
quali le forze progressiste per troppo tempo hanno avuto una posizione di subalternità culturale
ancor prima che politica. Il congresso del nostro partito, a tutti i livelli, può e deve rappresentare
l'occasione per  una riflessione approfondita  finalizzata  a  elaborare  un  nuovo profilo  politico  e
culturale, in grado di promuovere una riforma morale degli italiani e dell'Italia, prima ancora che
politica.  I  progressisti,  in  Italia  e  in  Europa (la  vera  e  unica  dimensione dentro  la  quale  può
nascere  ed  affermarsi  un  diverso  modello  di  democrazia,  rappresentanza,  sviluppo)  devono
ripartire da qui, accettando la sfida di reinterpretare le sfide che oggi sono chiamati a governare,
con la consapevolezza che siamo di fronte prima di tutto ad una battaglia di egemonia culturale,
politica, valoriale. Occorre recuperare valori e principi che sono da sempre patrimonio delle forze
progressiste (uguaglianza, giustizia sociale, rispetto della dignità della persona, valorizzazione del
merito) sapendoli coniugare e adattare alle sfide della modernità.

2.1 SERVE UN PARTITO. APERTO, RADICATO, MOBILITANTE.
Per questo siamo nati. Per questo ci siamo chiamati democratici. La necessità storica della nostra
esistenza è quella di saper rispondere con forme rinnovate alla crisi della democrazia, dei suoi
istituti, e del modello di sviluppo. Quali interessi vogliamo rappresentare? Attraverso quali forme e
modalità? Quale blocco storico attorno alla nostra proposta? La sfida non può non essere letta in
questa chiave.
Si riparte dalla Costituzione, dall'affermazione del principio di legalità costituzionale, in un paese in
cui è ancora troppo diffusa l'illegalità. Partire dalla costituzione significa anche partire dall'articolo
49 e dalla riaffermazione della necessità dei Partiti  strumenti  necessari  al buon funzionamento
della  democrazia,  attraverso  i  quali  i  cittadini  concorrono  “[...]  con  metodo  democratico  a
determinare la politica nazionale”.

Non può dunque che essere centrale, all'interno della discussione congressuale, la riflessione sulle
forme della rappresentanza e sulla forma e sugli strumenti che il nostro Partito dovrebbe adottare a
tutti i livelli per rispondere alla crisi della democrazia. 
Un Partito separato dallo Stato,  dal governo,  dalle istituzioni,  capace di  interagire con esse in
maniera  anche  dialettica  e  “sfidante”.  Un  partito  che  sappia  porsi  al  centro  di  una  rete  –  a
geometria variabile, di volta in volta, a seconda dei temi trattati – di associazioni, di esperienze,
passioni,  competenze e  saperi.  Che  sappia  promuovere  una connessione sentimentale  con il
paese, con le sue energie migliori, con gli interessi che si candida a rappresentare. Che si doti di
strumenti nuovi per interagire con il vasto mondo che desidera partecipare, mettere a disposizione
le proprie competenze e saperi, anche in forme diverse da quelle della tradizionale militanza in un
Partito. Che sappia anche trasferire conoscenza. Che non abbia paura del conflitto, ma si doti degli
strumenti per afffrontarlo senza che questo divenga ogni volta un pericolo per la propria esistenza.
Non si  può ridurre il  tema della  partecipazione alle  primarie.  Un partito  che sappia formare e
selezionare classe dirigente adeguata ai livelli di rappresentanza cui viene chiamata. Un partito
aperto, che mobilita, promuove confronto pubblico, incalza le istituzioni. 

Tutto ciò deve trovare una declinazione anche e soprattutto a livello territoriale. Occorrerà quindi
trovare  e  sperimentare,  con l'aiuto  di  tutti,  forme e  strumenti  che  sappiano  rinnovare  l'azione
politica, che portino nel partito energie intellettuali e fisiche che sappiano aggiungersi a quelle già



presenti in esso. 

I nostri obiettivi di lavoro organizzativo sono:

rafforzare ulteriormente la nostra struttura territoriale,  radicata, fondata sui circoli
territoriali,  tematici  e nei  luoghi di  lavoro,  sulle  unioni comunali,  su coordinamenti  a
livello di grandi aree della provincia;
valorizzare il  ruolo degli  iscritti  e  dei militanti,  pensando contestualmente anche a
valorizzare  anche forme e pratiche diverse  di partecipazione ad un progetto politico,
meno stabili,  ma non per  questo meno vere ed appassionate,  in  modo da fare del
partito lo snodo di una rete di relazioni e collaborazioni strutturata ed organizzata e,
sempre più,  una  comunità di  donne e uomini  in cui  l’equilibrio tra i  generi  venga
rispettato a tutti i livelli,  sia negli organi di direzione politica che nelle rappresentanze
istituzionali.  Promuovere una rete di collaborazioni, “patti di consultazione” con tutte
quelle energie che intendono concorrere alla elaborazione politica del nostro partito
anche in  forme meno stabili  ma non per questo meno appassionate della militanza
tradizionale. 
costruire organismi di  partito capaci  di  rappresentare la  complessità del  nostro
territorio  ma non pletorici,  con  responsabilità politiche definite e numericamente
limitate.  La  classe  dirigente  deve  essere  responsabilizzata  anche  a  livello  locale,
valorizzando il ruolo dei segretari di circolo e di unione comunale.
applicare  il  codice  etico  del  PD,  (sia  per  quanto  concerne  le  modalità  di
contribuzione al partito e alle campagne elettorali, che per quanto riguarda la gestione
del personale del partito), evitare i doppi incarichi, e rispettare rigorosamente il vincolo
dei due mandati per tutti gli incarichi di direzione politica e per gli incarichi istituzionali.
Adottare  uno stile improntato a responsabilità e sobrietà da parte dei dirigenti ad
ogni livello, a partire  anche da alcuni gesti rilevanti sul piano simbolico;
rinnovare la classe dirigente:  il  Pd ha avviato nel nostro territorio,  fin dalla  sua
nascita, un profondo rinnovamento culturale e generazionale dei propri organismi e dei
propri  rappresentanti  istituzionali.  Dobbiamo  proseguire  con  convinzione  su  questo
percorso, valorizzando le figure più giovani che hanno positivamente fatto esperienza in
questi anni e allargando il gruppo dirigente anche nei ruoli fondamentali, promuovendo
una nuova classe dirigente che dia piena cittadinanza a tutte le  culture che hanno
costruito il PD, affermando una discontinuità che superi i limiti della fase costituente.
Questa classe dirigente dovrà essere all’avanguardia sulla frontiera dell’elaborazione
politica, diventando punto di riferimento in ambito regionale e nazionale. Il PD, proprio a
partire  da  un  forte  riconoscimento  della  rilevanza del  contributo  dei  funzionari  alla  vita
politica del partito, si impegna ad aprire una fase politica nuova che contribuisca a ridefinire
in maniera innovativa la funzione dei partiti  nella società, favorendo  l’accesso di nuove
energie.  
affrontare il tema del sostegno finanziario all'attività politica e alla vita del partito,
attraverso  la  promozione  di  campagne  di  autofinanziamento,  la  valorizzazione  del
tesseramento come strumento di cittadinanza e sostegno al partito, la costruzione di
feste di partito come luogo di socialità e sostentamento trasparente, con l'obiettivo di
riaffermare una gestione efficace ed economica del partito e della sostenibilità della
struttura  gestionale-organizzativa  del  PD.  Il  partito  deve  verificare  la  possibilità  di
utilizzare sedi diverse dalle attuali in caso di maggiore economicità.  Lavorare per la
massima trasparenza finanziaria: il nuovo gruppo dirigente dovrà migliorare le forme
di trasparenza e di comunicazione, con particolare riguardo a chi percepisce indennità
per cariche elettive e pubbliche.  
 Promuovere  formazione  politica  e  culturale:  istituzione  di  un  centro  studi
provinciale, dedicato ai temi della democrazia e delle forme di sviluppo compatibili con
le nuove sfide. Avvalendoci dell'apporto delle tante e valide competenze e intelligenze
presenti in un territorio fecondo come quello pisano.



3.NOI E IL NOSTRO TERRITORIO 
3.1. Rigenerazione produttiva: manifattura di qualità, saperi e nuove tecnlogie. 
Il nuovo modello di sviluppo si costruisce a partire dai territori. Dobbiamo rifondare una economia
che fa del rapporto con il territorio e con le sue risorse un elemento distintivo e qualificante dello
sviluppo, in contrapposizione al modello dell'economia di carta che abbiamo conosciuto sin qui e
che è responsabile dei principali guasti, disuguaglianze ed ingiustizie. Un modello di sviluppo dove
il  territorio  e  le  risorse  naturali  non  siano  visti  come strumenti  a  completa  disposizione  dello
sviluppo ma come elementi conformativi di esso, delle sue caratteristiche e dei suoi eventuali limiti
che ci impegnano a ripensare operazioni di  rigenerazione produttiva in tutti i settori nei quali il
nostro modello di sviluppo si articola. Tornare al territorio significa anche puntare sui saperi, nelle
loro diverse forme, sulle esperienze, sulla qualità: in altre parole sul valore aggiunto che il lavoro e
il lavoratore – sia esso un lavoratore del comparto manifatturiero che del mondo della conoscenza
- produce in termini di ricchezza e di trasformazione della società. 
La Toscana è stata per anni un esempio di quella “terza Italia” fondata sul manifatturiero e su
distretti territoriali di piccole e medie imprese. Essa ha risentito il contraccolpo della trasformazione
post industriale del nostro paese, con conseguenze pesanti sui livelli occupazionali, sulle capacità
delle  piccole  e  piccolissime  imprese  (a  volte  a  conduzione  familiare)  di  reggere  l'urto  della
concorrenza  internazionale,  principalmente  per  il  diverso  costo  del  lavoro.  Le  trasfornmazioni
avvenute  hanno  dato  luogo  ad  una  significativa  contrazione  della  presenza  dell'industria
manifaturiera  tradizionale  sul  nostro  territorio,  con conseguenze  importanti  sul  piano dei  livelli
occupazionali. Le tendenze di questi anni confermano il riassetto complessivo del nostro sistema
economico che a nostro avviso deve saper vincere una doppia sfida: 

1) puntare  sulla  produzione  di  qualità,  rafforzando  il  nucleo  delle  imprese  che  già  sono
presenti  sul  territorio e sono capaci di  compete su questo versante,  e al  tempo stesso
radicare una nuova generazione di imprese manifatturiere, derivanti dall'intreccio tra nuove
tecnlogie, incubatori di impresa e pratiche di sostenibilità ambientali. Da questo punto di
vista il territorio rappresenta una vera e propria infrastruttura, e una grande opportunità di
rigenerazione  produttiva:  le  attività  di  manutenzione,  bonifica,  salvaguardia,  la
valorizzazione  del  paesaggio  e  del  territorio  in  chiave  di  offerta  culturale  e  turistica
possono oggi essere un importante segmento del nostro apparato produttivo;

2) scommettere sull'economia della conoscenza,  l'infrastrutturazione digitale,  la  rete di  poli
tecnologici  come  traino  dell'intero  sistema,  e  strumento  in  grado  di  rinnovare
continuamente le capacità dell'apparato produttivo. 

In questo quadro si collocano le sfide aperte sul nostro territorio provinciale, che già nel documento
dello scorso congresso avevamo indicato come punti nevralgici delle sfide produttive del nostro
territorio. 

focalizzare  l'attenzione  sul  fatto  che  Pontedera  resti,  pur  in  un  quadro  di  positiva
internazionalizzazione del Gruppo, lo stabilimento in cui  Piaggio mantiene il cuore della
produzione (i motori) e il cervello dell'azienda (la progettazione), e migliora le relazioni con
un indotto che negli anni si è innovato e razionalizzato; 
salvaguardare  la  presenza  sui  mercati  internazionali  e  la  capacità  di  competere  sul
terreno della qualità, dell’innovazione di prodotto e della sostenibilità ambientale dei settori
legati al cuoio nel Valdarno Inferiore;
costruire per l’Alta Val di Cecina un progetto che unifichi in modo sinergico tutte le risorse
di quel territorio: valorizzazione dei beni ambientali, culturali e archeologici; valorizzazione
della risorsa geotermica; 
puntare  allo  sviluppo  del  polo  pisano  della  nautica,  al  rafforzamento  della  presenza
industriale in città, dalla Saint Gobain alla farmaceutica, e delle attività produttive legate
all’economia della conoscenza; 
puntare ovunque sulla qualità delle produzioni, che è inscindibilmente legata alla qualità
del lavoro, che deve essere sicuro, tutelato e adeguatamente retribuito;
investire sul trasferimento tecnologico e sul sostegno alle piccole e medie imprese,
specie se impegnate sulla frontiera della ricerca, innovazione tecnologica e trasferimento



delle  conoscenze,  attirando  nuovi  capitali  anche  attraverso  un  serio  impegno  per
sburocratizzare e semplificare l’iter autorizzativo, e ottimizzando in tutto il  territorio della
provincia la relazione tra artigianato e industria da un lato e poli di ricerca dall’altro; 
puntare su una diversa agricoltura e lo sviluppo rurale può dare un contributo forte per
uscire  dalla  crisi  economica  e  per  un  nuovo  modello  di  sviluppo.  L’agricoltura
multifunzionale  e  plurale,  che  valorizza  le  vocazioni  dei  tanti  territori  agricoli,  che  con
tecniche eco-compatibili produce alimenti sani e tutela l’ambiente, che con le filiere corte e
il “chilometro zero” garantisce il giusto reddito agli agricoltori e qualità ai consumatori, che
integra i disagiati ed i diversamente abili, che valorizza le nuove professionalità nel lavoro
per i giovani è un moderno fattore di innovazione per l’intero territorio.
accrescere  l'attrattiva turistica del  nostro territorio valorizzando le numerose realtà
che esso è in grado di offrire in modo complementare e diversificato (terme, agriturismo,
ambiente, centri storici, rete museale minore, artigianato, vendita diretta in botteghe tipiche
ecc.) e utilizzando le nuove tecnologie applicate all'offerta turistica.
particolare  attenzione  dovrà  essere  dedicata  al  piccolo  commercio,  e  alla  funzione
sociale ed economico/occupazionale che esso svolge, elaborando politiche ed iniziative a
sostegno del settore, favorendo le reti e l'aggregazione e puntando ad una sempre più alta
qualità della rete del sistema servizi e del terziario avanzato

3.2.Il territorio come risorsa conformativa dello sviluppo. 
Il territorio è innanzitutto una preziosa risorsa naturale, fondamentale per il contributo alla biosfera.
Come tutte le risorse naturali è finita. Lo sviluppo che abbiamo in mente parte dalla constatazione
della finitezza e dell'importanza della risorsa suolo e dalla necessità che esso, insieme alle altre
risorse naturali sia un elemento conformativo (dunque non più funzionale) del nuovo modello di
sviluppo che intendiamo costruire. Questo comporta una capacità di saper reinterpretare i territori,
le  loro  potenzialità,  le  loro  peculiarità  e  i  loro  limiti  naturali.  Nel  governo  e  suo  del  territorio
dobbiamo assumere una visione generale di esso, non parcellizzata e coincidente con i confini
amministrativi dei singoli enti: è incomprensibile (e dannosa) la gara tra realtà di una stessa area
per “sottrarsi”  a vicenda investimenti privati.  Questo atteggiamento, che spesso porta anche al
ricorso di strumenti di deroga ad una corretta pianificazione, è alimentato da un sistema che vede
gli oneri di urbanizzazione come le uniche vere fonti di entrata certa nelle casse comunali. Occorre
pensare a strumenti e forme perequative di tali oneri all'interno di aree territorialmente contigue,
consapevoli che la vera concorrenza è tra il nostro territorio (provincia, Regione, Nazione) e quello
dei paesi emergenti. 
Il tema del riordino istituzionale e della cancellazione dell'Ente Provincia e quello della creazione
delle Unioni di Comuni e ancor di più delle fusioni tra Comuni impone una riflessione seria sul
livello adeguato di pianificazione.
Negli ultimi anni si è riaccesa l'attenzione dell'opinione pubblica sul tema del corretto uso della
risorsa suolo e della necessità di limitare il consumo di nuovo suolo privilegiando il recupero, il
riuso, insieme a politiche di rigenerazione urbana. 

Riaffermare  con  forza  il  ruolo  principe  della  pianificazione,  facendo  in  modo  che  le
politiche urbanistiche tornino ad essere non una politica di settore ma la cornice di tutte le
politiche pubbliche. In altre parole serve un progetto di città e di territorio (...) perchè è dalle
città  e da un loro ripensamento (nel rapporto con il  resto del  territorio,  nel  contrasto a
vecchie e nuove forme di rendita, nella riprogettazione e rigenerazione urbana) che può
venire un importante spinta alla ripresa e ad un nuovo modello di  sviluppo. Serve una
generosa  opera  chiarificatrice  di  riordino  della  selva  normativa  che  riguarda  i  temi  del
governo del  territorio,  a  partire  dalle  troppo frequenti  incongruenze tra leggi  riguardanti
settori molto vicini tra loro. Un contesto normativo confuso e fraintendibile non favorisce il
buon governo del territorio, ma apre la strada a una serie infinita di deroghe che finiscono
per mortificare il ruolo e la funzione della pianficazione. 
Guidare l’uso ed il consumo del suolo favorendo le vocazioni degli ambiti; i nuovi
insediamenti  produttivi  allocati  nei  distretti  produttivi;  le  nuove  residenze  nelle  aree  di
maggior tensione demografica; strutture ricettive e valorizzazione ambientale nelle aree a
spiccata  attitudine  turistica;  coordinata  ubicazione  dei  grandi  impianti  di  produzione  di



energie rinnovabili; valorizzazione delle aree rurali, delle produzioni locali di pregio, della
filiera corta incentivando il ripopolamento della campagna; contenimento dei grandi centri
commerciali e recupero del valore sociale dei centri storici e dei centri commerciali naturali.
Ripensare il rapporto tra crescita residenziale e produttiva favorendo l'incontro tra
offerta  e  domanda  di  casa  ancora  oggi  troppo  spesso  inevasa,  attraverso  la
predisposizione e la sperimentazione di strumenti (finanziari e urbanistici) volti a favorire il
recupero del patrimonio edilizio residenziale non utilizzato; 
Pensare  e  sperimentare  strumenti  nuovi:  un  sistema  di  perequazione  all’interno
dell’ambito provinciale, di solidarietà istituzionale che costituisca una alternativa sostenibile
all’attuale frammentazione delle scelte urbanistiche, con le Unioni dei Comuni come luoghi
di concertazione nelle singole aree; un maggiore ricorso a strumenti di programmazione
congiunta  come  gli  accordi  di  programma,  rafforzando  così  la  logica  di  co-
responsabilizzazione tra Enti di diverso livello.
Il  territorio  provinciale  ha  in  sé  elementi  importanti  che  fanno  l'ossatura  del  sistema
infrastrutturale:  aeroporto;  nuove  darsene,  canali  navigabili  collegati  alle  strutture
produttive  più  importanti  (pensiamo  alla  Piaggio).  Serve  un'attenzione  particolare  alle
infrastrutture viarie esistenti; occorre poi ripensare il sistema della mobilità pubblica alla
luce della riforma regionale del tpl, sapendo anche immaginare una sua integrazione con il
trasporto su ferro ed una sua riarticolazione attraverso progetti di mobilità leggera su rotaia
che sappiano contrastare l'aumento esponenziale di mezzi privati sulle infrastutture viarie
esistenti;
Particolare attenzione dovrà essere data al  tema delle  energie rinnovabili,  delle risorse
idriche e delle azioni da intraprendere per la messa in sicurezza e bonifica del nostro
territorio.  In un contesto di affermazione di un nuovo modello di sviluppo orientato alla
sostenibilità anche ambientale, e di fronte al ridimensionamento di settori tradizionali della
nostra  economia,  il  settore delle  rinnovabili  al  pari  di  quello  delle  grandi  operazione di
recupero, riqualificazione,  bonifica del territorio,  rappresenta una opportunità di  sviluppo
che  il  nostro  territorio  deve  saper  cogliere,  promuovendo  nel  rispetto  di  una  seria
pianificazione coordinata, investimenti privati e pubblici; a tal proposito occorre favorire una
maggiore connessione tra il mondo della ricerca e il mondo dell'impresa e del credito.
In tema di pianificazione in materia di rifiuti, la discussione avviata da ormai diversi
anni – e che ha coinvolto attivamente e più volte gli organismi dirigenti del partito a livello
provinciale – sembra aver trovato un punto di caduta nella redazione di una bozza di piano
regionale  dei  rifiuti,  dove  si  dovranno  ritrovare,  secondo  gli  indirizzi  condivisi  nella
discussione apertasi  nel  nostro  territorio,  l'attenzione alla  compatibilità  ambientale  degli
interventi impiantistici, ma anche alla loro interazione con la salute dei cittadini, muovendo
da una più convinta politica di  riduzione della  produzione di  rifiuti,  di  promozione della
raccolta  differenziata  spinta  (magari  individuando  obiettivi  e  strumenti  differenziati  a
seconda delle vocazioni dei singoli territori) che faccia del ricorso alla termovalorizzazione
l'ultimo – e non il  primo anello – di una strategia di smaltimento dei rifiuti,  lasciando al
conferimento in discarica un ruolo del tutto residuale, così come previsto dalla legge e dalla
normativa europea di settore

3.3 Una nuova governance degli enti locali
L'assetto istituzionale è uno dei principali terreni su cui si misura la cifra riformatrice e la qualità del
progetto di paese e di governo che una forza politica propone per la propria comunità. Gli anni che
abbiamo  alle  spalle  sono  caratterizzati  da  una  estrema  confusione  in  merito  al  riordino
dell'architettura istituzionale del nostro paese. Troppo spesso il  tema del riordino istituzionale è
stato piegato agli  interessi elettorali  delle forze politiche, riducendolo ad un mero strumento di
consenso. Si è parlato a sproposito di federalismo quando in realtà abbiamo assistito ad un ritorno
di modalità di governo neocentralistiche. Parimenti, si è strumentalizzato il tema del necessario
contenimento dei costi della politica per supportare operazioni di corto respiro sganciate da una
rivisitazione complessiva dell'assetto istituzionale e del riparto delle competenze tra Enti. Tutto ciò,
come ogni azione velata di  populismo, nasconde pericoli  per la coesione territoriale,  sociale e
istituzionale del nostro paese. Occorre innanzitutto uscire definitivamente da questa logica che
sminuisce  la  portata  e  gli  effetti  di  sistema che  una  riforma dell'assetto  istituzionale  produce
sull'intero paese, sulla sua struttura economica, sociale, produttiva, culturale e civica. 



Non potremo che ripartire da una analisi seria e critica della riforma del titolo V della Costituzione e
dalla eleaborazione di un assetto istituzionale che sappia tenere insieme il protagonismo degli Enti
locali e territoriali pur in quadro di coesione nazionale ed europea. La crisi economica, ma anche le
manovre economiche impongono una riflessione su un diverso assetto della governance locale:
rivedere  le  regole  sul  patto  di  stabilità,  riconoscere  di  nuovo  ai  Comuni  una  reale  autonomia
impositiva  è  necessario,  ma  occorre  trovare  anche  soluzioni  alternative;  razionalizzazioni  da
operare nelle politiche di spesa, ma soprattutto proseguire nella strada delle  gestioni associate
(tendere all’economia di scala, alla riorganizzazione congiunta di funzioni e servizi), affinchè esse
si traducano davvero in un miglioramento del rapporto tra spesa e qualità del servizio reso. La
cancellazione delle province impone inoltre un serio ripensamento dell'articolazione, dei poteri,
delle funzioni ma anche delle risorse destinate ai livelli comunali. Su tutto il territorio provinciale
dovremo rafforzare le esperienze di  gestione associata e avviare una nuova fase di  vita  delle
Unioni di Comuni che nel frattempo si stanno costituendo. Ma servono decisioni, anche a livello
nazionale, che riconoscano – oltre al riparto di competenze residue - risorse economiche e umane,
in modo da rendere effettivo l'esercizio di queste nuove responsabilità. Un occhio di riguardo va
posto nei confronti di quelle realtà che hanno – con consenso dei cittadini – avviato percorsi di
fusione tra Comuni, o che intenderanno farlo nei prossimi mesi ed anni: si tratta di un passaggio
importante  e  delicato  al  tempo  stesso,  nel  quale  si  sommano  opportunità  che  vanno  sapute
cogliere  e  rischi  che  vanno  evitati.  In  modo  particolare  appare  importante  restituire  a  quelle
comunità più piccole una dimensione che dia effettiva sovranità ai governi locali nei confronti di
dinamiche (economiche e sociali) più grandi. Al tempo stesso il  problema della sovranità, della
rappresentanza e della partecipazione si pone anche sul piano della cittadinanza: per questo ogni
futura operazione di fusione dovrà trovarci capaci di elaborare soluzioni istituzionali che nel rispetto
della  legge regionale  in  materia  di  fusioni  e nel  solco  del  dettato normativo  nazionale  sappia
sperimentare forme che costituiscano momenti e luoghi di partecipazione della cittadinanza alle
scelte delle nuove comunità. Su questo versante, riacquista un valore fondamentale il ruolo dei
corpi intermedi e dunque anche del nostro Partito, che dovrà essere capace di rappresentare un
punto di confronto ampio con le nuove istituzioni.  

Più  in  generale  si  impone  il  tema della  partecipazione dei  cittadini  alle  scelte  di  governo dei
territori:  su  questo  versante  si  deve  acquisire  una  visione  consapevole  delle  opportunità  che
strumenti  già rodati  in  molti  paesi europei possono portare in  termini  di  coesione sociale e di
pratiche di buon governo. Sarà opportuno, al riguardo, approfondire gli aspetti positivi legati alla
sperimentazione di simili strumenti e volti a fugare scetticismi o dubbi che spesso derivano da una
non conoscenza di queste pratiche. Sono strumenti che non mettono in discussione il ruolo delle
assemblee elettive né quello dei corpi intermedi, ma che se ben strutturati possono produrre un
loro rafforzamento. Si tratta anzi di un versante su cui si deve recuperare l'iniziativa politica per
non lasciarla ai populismi di chi propone illusorie e dannose scorciatoie inneggianti alla democrazia
diretta. 

3.4 Politiche in materia di beni comuni e di servizi pubblici locali.
In questi anni il settore dei servizi pubblici locali ha vissuto un notevole cambiamento per la nascita
di grandi soggetti industriali. Il modello adottato ha reso protagoniste di questa fase nuove realtà a
prevalente capitale pubblico con l’obiettivo di legare qualità del servizio e attenzione alle richieste
del territorio e efficienza di gestione e dimensione industriale. 
Ci aspetta una fase di nuovi cambiamenti in cui il ruolo della politica sarà ancora più forte e dovrà
essere guidato da risorse di eccellenza che al termine del percorso offrano alla collettività aziende
capitalizzate, efficienti e competitive di cui ha bisogno. La presenza pubblica nella direzione delle
aziende dovrà anche essere, percepibilmente, il tramite attraverso cui dare risposte, in termini di
trasparenza, informazione, sensibilità sociale nella formazione delle tariffe,  a quella richiesta di
valorizzazione del pubblico che è emersa nel movimento per i  beni comuni e in particolare nei
referendum del giugno 2011.

3.5  Dal  welfare  risarcitorio  alle  politiche  della  qualità  sociale:  promuovere  piena
integrazione, opportunità, cittadinanza.
Storicamente,  il  Welfare  State  ha  contribuito  a  costruire  la  triplice  natura  dei  diritti  e  della



cittadinanza: politica, civile e sociale. Il decennio che ha aperto il nuovo secolo è stato segnato
dall’esplosione di una nuova questione sociale, segnata dal tramonto dei meccanismi economici e
sociali che hanno garantito una distribuzione delle risorse socialmente accettabile. I mutamenti del
sistema  produttivo  e  dell’organizzazione  del  lavoro,  sotto  la  richiesta  pressante  di  maggiore
flessibilità,  hanno da una parte eroso i benefici collegati alla posizione di lavoratore salariato e
dall’altra  hanno  ristretto  sempre  di  più  la  fascia  di  popolazione  in  grado  di  accedere  a  tale
posizione. Il sistema nazionale di welfare non contiene strumenti per dare risposta ai nuovi profili di
rischio:  giovani  costretti  per  lungo  tempo  ad  occupazioni  precarie,  adulti  con  bassa  qualifica
espulsi  dal  sistema  produttivo,  famiglie  che  devono  prendersi  cura  di  un  loro  membro  non
autosufficiente, anziani soli, famiglie monoreddito senza casa di proprietà ecc. In questo quadro la
famiglia è stata erroneamente considerata come fonte inesauribile di risorse atte ad evitare che
stati  di  vulnerabilità  si  trasformassero in  situazioni  di  crisi  conclamata,  al  prezzo di  limitare la
possibilità delle donne di sviluppare la loro vita professionale e sostenere il proprio nucleo familiare
con una seconda fonte di reddito. 
I problemi che caratterizzano le nuove diseguaglianze sociali, appena richiamate per sommi capi,
non  sono  risolvibili  tramite  una  politica  di  trasferimenti  finanziari,  ma  richiedono  l’adozione  di
sostegni e servizi mirati. Tra questi riteniamo imprescindibile il potenziamento di alcuni settori di
politiche sociali:

Politiche di conciliazione tra tempi della vita e tempi del lavoro;
Politiche per la casa  (che non considerino la proprietà come unico fine, ma che siano
volte  alla  creazione  di  un  efficiente  mercato  degli  affitti), di  redistribuzione non solo
economica ma anche delle opportunità di accesso al sapere, alla consapevolezza dei
propri  diritti,  per  affermare  una  nuova  dimensione  della  cittadinanza,  una  cultura
dell'integrazione che contribuisca a costruire una società multiculturale che non ha paura:
coinvolgimento del terzo settore, rafforzamento dei modelli di governance territoriale anche
nelle politiche sociosanitarie. 
Rilanciare la qualità e la dimensione universalistica dei servizi pubblici nel campo
della tutela della salute e del diritto al sapere, contrastando sul terreno della qualità il
tentativo della destra di ridurre l’intervento pubblico a prestazione di servizi minimi ai non
abbienti, è stata, e dovrà rimanere l’ispirazione di fondo del PD nel governo della Toscana.

3.6 La cittadinanza basata sulla cultura, il sapere e il lavoro.
La battaglia contro i tagli della Gelmini per salvaguardare la scuola pubblica è fondamentale per
garantire  un’alta  qualità  al  nostro  sistema  formativo  dagli  asili  nido  fino  alla  formazione
postuniversitaria. Pisa deve potenziare il suo ruolo di centro di formazione universitaria e di ricerca
pubblica di eccellenza, operando in direzione di un’integrazione tra i vari poli esistenti su scala
regionale. 

I primi  provvedimenti  assunti  dal  Ministro  dell'Istruzione  Carrozza  segnano
un'inversione di  tendenza in  direzione della  salvaguardia  e dell’innovazione della
scuola pubblica e della sua produttività, in termini di qualificazione delle risorse umane,
di educazione alla cittadinanza e di integrazione sociale. Ma è necessario puntare in modo
ancora maggiore sul recupero dell'eccellenza della scuola dell'infanzia e della scuola di
base che hanno caratterizzato, prima dello smantellamento di esperieze importantissime da
parte della Gelmini,  la  situazione italiana,  sulla  lotta alla dispersione scolastica,  su una
migliore integrazione tra il settore dell'istruzione e quello della formazione professionale,
sulla  promozione dell'orientamento.  Anche a livello  locale deve rimanere un asse delle
politiche di governo il  mantenimento del livello dell’investimento sul sistema integrato di
servizi  educativi  alla  prima  infanzia,  contrastando  la  riduzione  della  scuola  pubblica
dell’infanzia a puro servizio di custodia, la salvaguardia del tempo scuola e della capacità di
integrazione della scuola elementare e media, il contrasto dei fenomeni di dispersione nella
scuola media superiore. 
Il  ddl  di  riforma  Gelmini  ha  costituito  un  inaccettabile  attacco  all’università
pubblica. La  riduzione  dei  poteri  decisionali  del  Senato  accademico  a  favore  di  un
Consiglio di amministrazione composto in larga parte da membri esterni e la contestuale
progressiva decurtazione delle risorse condanneranno gli Atenei a ridurre le proprie attività



o a indirizzarle verso interessi ad essi estranei. In questo quadro il PD sosterrà l’Università
di Pisa nelle scelte funzionali alla qualità della propria didattica e della propria ricerca,
alla stabilizzazione del personale di ricerca e del personale tecnico-amministrativo, a
rafforzare il legame con la città e col suo sistema economico. Indispensabile appare
l’impegno per una partecipazione più attiva dell’Ateneo in tema di spazi culturali e spazi di
confronto.
Il lavoro è un essenziale strumento di cittadinanza: occorre partire dai meriti e dai
bisogni,  favorendo  un  nuovo  modello  di  relazioni  e  dei  sistemi  di  rappresentanza,
contrapponendosi al modello Fiat, che intende recuperare spazi di competitività basandosi
sulla  compressione  dei  diritti,  la  divisione  sindacale,  l'isolamento  dei  lavoratori,
continuando, nel rispetto della  piena autonomia delle parti sociali,  a dare forza alla politica
e alla sua autonomia di proposta. In un momento di crisi economica come l'attuale, occorre
impegnarsi soprattutto verso le nuove generazioni: un quarto degli under 35 senza lavoro,
condannati  ad  impieghi  discontinui  e  non  tutelati,  rassegnati  all'assenza  di  un  futuro
lavorativo certo e schiacciati su un presente eterno. Occorre pensare anche con strumenti
di livello locale ad un welfare che dia cittadinanza a tutti coloro che sono esclusi dall'attuale
sistema di tutele e garanzie, e a strumenti che premino davvero il merito e le capacità per
rompere definitivamente l'attuale sistema di “riproduzione sociale”.
Il  partito  dovrà  dialogare  con  sempre  più  coraggio,  concretezza  e  con  la  forza  delle
proprie  proposte  con  le  rappresentanze  riconosciute  del  mondo del  lavoro  e  delle
imprese,  favorendo  un  innovativo  modello  di  relazione  e  consultazione  permanente,
creando nei fatti quel “patto tra i produttori” che oggi è al centro di un nuovo modello di
sviluppo,  fondato su una visione non solo economica di  esso – ma con una rinnovata
moralità all'insegna ad esempio del tema della responsabilità sociale dell'impresa – contro
ogni forma vecchia e nuova di  rendita, che è tra i  principali  responsabili  della crisi che
stiamo vivendo.
Il  fenomeno immigratorio  oggi è parte del nostro quotidiano; va saputo gestire e va
accompagnato, valorizzando la cultura della solidarietà: in un quadro che dia rispetto delle
regole e certezza della legalità, dobbiamo riconoscere a tutti uguali diritti.

Questi sono gli impegni su cui proseguire un lavoro iniziato tre anni fa. Un lavoro che abbiamo
cercato sempre di gestire in coerenza con il  mandato congressuale, con gli  impegni assunti di
fronte alla nostra comunità, con una gestione che fosse più unitaria ed inclusiva possibile delle
varie sensibilità culturali e politico-programmatiche presenti nel nostro partito ma pur sempre nel
solco di quei principi e valori fondamentali che sono alla base del nostro stare insieme. Non sono
mancati  i  passaggi  delicati,  che  collegialmente  abbiamo  cercato  di  gestire  preoccupandoci
esclusivamente del merito dei problemi. Molte delle sfide e degli obiettivi delineati tre anni fa non
sono  ancora  completamente  raggiunti,  e  molti  altri  nel  frattempo  si  sono  imposti.  Questo
documento vuole perciò rappresentare la base di lavoro dei prossimi anni, augurandoci di poter
dare  tutti  insieme il  contributo  delle  democratiche  e  dei  democratici  al  nostro  territorio  e  alle
comunità che lo abitano.

Questo testo è un documento politico che andrà in  discussione in  tutti  i  circoli  e nelle  unioni
comunali  come  sintesi  delle  posizioni  di  un  partito  ricco  e  plurale,  condivisa  dal  candidato
segretario che proponiamo e capace di contribuire all'elaborazione politico-programmatica delle
assemblee nazionale e regionale del partito.


