
Questo vuole essere una bozza di documento programmatico per la candidatura alla 
segreteria del Partito Democratico. Un documento aperto a tanti contributi, che si 
aggiungeranno per questo nostro cammino.

Ci candidiamo perché?

Non è mai facile mettersi in gioco, metterci la faccia, presentare un'alternativa.
Ma è venuto il momento di farlo, occorre talvolta, arricchire il dibattito, e anche a Pisa è 
bene arricchirlo.

Anche nella nostra Provincia si respira un vento di cambiamento, un vento che è soffiato 
forte alle ultime primarie Renzi/Bersani, un vento che è soffiato pure alle elezioni, facendo 
perdere molti voti al nostro partito in termini assoluti.

La domanda è, accettiamo tutto questo supinamente, quasi fosse specchio dei tempi o 
proviamo ad invertire la rotta.

Io penso che invertire la rotta sia possibile oltreché necessario. E spero anche di dirvi e 
convincervi come penso di invertirla.

So bene, perché sono stato segretario di circolo, fino all'altro ieri e so cosa voglia dire 
andare dalle persone a proporre il tesseramento o un impegno diretto. Non è facile, i 
modelli culturali dominanti sono quelli che presuppongono l'individualismo. Quindi in senso
nettamente contrario a quello, verso il quale tende l'impegno in un partito politico.

Se non c'è un'inversione di rotta anche nazionale, nella percezione del nostro partito, che 
lo rilanci nell'immagine e nella discussione, che non può annullarsi nelle guerre per bande,
noi saremo destinati a perdere ancora iscritti e militanti. È chiaro, nessun territorio, per 
quanti sforzi possa fare può prescindere dalla percezione nazionale del Partito e da una 
forte leadership.

Questi sono elementi sui quali non possiamo eludere.

Detto questo, il passo successivo viene sulla nostra struttura. Siamo percepiti come un 
elefante, troppo grossi, troppo lenti e per di più conservatori.
Il tema spesso della continuità amministrativa ci pone dalla parte della conservazione e del
conformismo.

No! Noi dobbiamo stare sul fronte opposto, l'innovazione e l'anticonformismo. Non avendo 
paura delle discussioni, del mettere in discussione le tante rendite di posizione che 
esistono e i piccoli monopoli, dei quali la Toscana è piena.

Il Pd che ho in mente io è questo, è quello che non dice ai giovani che si affacciano alla 
politica, "stai buono", "stai allineato e coperto" perchè così farei carriera. Quasi come 
fosse la fila allo sportello delle poste. Vorrei un pd che ai giovani dice quello che Steve 
Jobs diceva agli universitari americani "stay hungry, stay foolish" siate affamati, siate folli. 
Prendete a calci anche qualche porta. Questa sarà la nostra filosofia e la nostra sfida.
 
Il fatto che io sia percepito come uno fuori dai giochi, fuori dal giro sei soliti noti, anche il 
fatto di non essere mai stato un dirigente provinciale, mi può dare non solo la freschezza, 
ma anche un'assenza di legami e vincoli che invece caratterizzano da sempre altri.



Noi ci candidiamo per questo, e indipendentemente dal risultato, e sia chiaro noi ci siamo 
per vincere, vogliamo che questi diventino temi di discussione collettiva. È un dono che 
facciamo a tutti, uomini e donne del Partito Democratico. Il rammarico più grande sarebbe 
stato quello di non averci provato. Non c'è montagna più alta di quella che non scalerò 
(non è mia, è di Jovanotti)

Talvolta, come diceva Don Milani, occorre sporcarsi le mani, altrimenti non ha senso avere
le mani pulite tenendole in tasca.

Ed è per questo che oggi siamo qua!

Il Partito che ho in mente accompagna le nostre amministrazioni, nella stragrande 
maggioranza dei casi guidati da donne e uomini del pd nelle scelte che con autonomia e 
responsabilità sono impegnati a fare. Immagino un PD che sia impegnato che sia luogo di 
ricerca, elaborazione e costruzione del consenso intorno alle scelte che le nostre comunità
si trovano affrontare.

Do veramente in pillole, alcuni spunti di riflessione tematici, che saranno ampliati e 
implementati in modo aperto e partecipato:

RIASSETTO ISTITUZIONALE:  occorre riordinare i livelli amministrativi, senza creare 
doppioni e sovrapposizioni di competenze. Superando le Province, puntando sulla 
centralità dei Comuni. Certamente i Comuni hanno bisogno di un riassetto, il tema delle 
fusioni è un tema serio, ma che va pensato con le comunità prima di tutto. Che eviti solo il 
semplice rincorrere di un finanziamento o di un parziale allentamento del Patto di Stabilità. 
Altrimenti tra non molto, anche nei rari casi di successo, vedremo la spinta contraria. Le 
Unioni dei Comuni, che hanno il pregio di mettere insieme funzioni e esperienze, devono 
però essere fatte sulla base stessa logica. Evitando strutture monster e slegate da ogni 
rapporto con i cittadini. Cosa che purtroppo alcune volte si sta avverando.

SERVIZI PUBBLICI: il riassetto dei servizi pubblici ha riguardato positivamente il nostro 
territorio in una dimensione interprovinciale, e in alcuni casi regionali. Il nostro modello si 
fonda su di una forte presenza del pubblico con un ruolo di indirizzo e di controllo dei 
comuni e un coinvolgimento del privato nella gestione. Occorre proseguire nel creare 
aziende competitive nel contesto nazionale, ben sapendo che le nostre aziende sono 
ancora troppo piccole. Occorre avere più coraggio e apertura nel coinvolgimento dei 
capitali privati. È impensabile che la finanza pubblica e la fiscalità generale possa farsi 
carico interamente di questi servizi.

LAVORO: non possiamo ricondurre i dibattiti sul lavoro a sole discussioni giuslavoristiche, 
o solo all'art.18. Se non rilanciamo la domanda, restano tutte discussioni vane. Prima cosa
rilanciare la domanda, dando più soldi in busta paga. Così si rilanciano i consumi. Su 
questo che occorre trovare e canalizzare risorse, senza sprecarle altrove. Così aiuti il 
lavoro e la creazione di posto di lavoro.

GOVERNO DEL TERRITORIO: abbiamo una terra dagli straordinari valori paesaggistici e 
ambientali, preservare questa bellezza e consegnarla alle generazioni futura è un nostro 
dovere. Farsi carico del futuro e non rimandarlo significa anche dare risposte alle grandi 



questioni ambientali, a partire da quella dei rifiuti urbani. Occorre una forte mano pubblica 
e una visione non localistica e di corto respiro. Gli impianti di smaltimento e riciclaggio dei 
rifiuti non possono essere catalogati come una semplice attività privata. Occorre una 
visione di lungo respiro e perlomeno sovracomunale

Simone Giglioli


