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Il coraggio del cambiamento

Contesto generale
L'incertezza è diventata ormai parte delle nostre vite, erodendo la 
fiducia nel futuro. Sembra che i processi storici, economici e sociali 
che stanno trasformando la nostra società passino ben al di sopra 
delle nostre teste, come un fiume impetuoso a cui non è possibile far 
cambiare corso. Purtroppo, anche la politica sembra impotente di 
fronte alle urgenze che di volta in volta sembrano obbligarci a scelte a 
cui, così ci dicono, non c'è alternativa.  

Il paese sta sprofondando in una crisi economica che ha colpito tutti i 
paesi di capitalismo maturo, a partire dagli Stati Uniti dove tutto è 
cominciato con lo scoppio della bolla immobiliare, drogata da una 
finanza fuori controllo. La crisi ha attraversato l'Atlantico e ha 
scatenato grandissime difficoltà in Europa, soprattutto nei paesi più 
deboli inclusi nell'Eurozona, perché l'Unione Europea si è dimostrata 
incapace di mettere in campo politiche tempestive ed efficaci. 

Quando si alza il vento della tempesta, sono i rami più fragili a 
rompersi per primi. E così l'Italia, schiacciata dal debito pubblico, con 
un capitalismo stagnante, una pubblica amministrazione bizantina e 
un sistema politico rimasto in mezzo al guado, ha pagato un prezzo 
molto alto. Quando gli altri paesi europei crescevano, noi crescevamo 
meno. Quando la crisi è arrivata, noi abbiamo perso ancora più 
terreno. Lo spaesamento e la frustrazione generati da questi fenomeni 
hanno gonfiato anche in Italia le vele dei populismi o l'aspettativa di 
un cavaliere solitario che potesse, in virtù del suo carisma o delle sue 
conoscenze tecniche, liberarci da quel peso che ci toglie la speranza. 
Purtroppo non è così semplice.

Per far ripartire l'Italia è necessario mobilitare le coscienze e le 
conoscenze di tutti i cittadini, per capire dalla loro voce quali sono i 
problemi e quali potrebbero essere le soluzioni. Solo un partito 
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moderno è in gradi di mettere in campo questo sforzo organizzativo, 
solo il Partito Democratico può farlo nell'interesse dei più deboli.

La situazione del partito nazionale
Il Partito Democratico è nato per creare una forza di sinistra capace di 
portare a termine tre grandi obiettivi epocali, che le sue forze 
costituenti non erano più in grado di assicurare: elaborare una cultura 
politica che coniugasse uguaglianza e crescita economica, stimolare la 
partecipazione politica dei cittadini e garantire la stabilità dei governi 
progressisti. A distanza di cinque anni dalla fase fondativa, il bilancio 
di questa esperienza assume toni chiari e scuri; il Partito Democratico 
ha sperimentato più volte le primarie per la scelta del segretario 
nazionale, per quella di molti sindaci e, recentemente, per la scelta dei 
parlamentari, riuscendo a mobilitare milioni di persone come nessun 
altro partito in Italia. Eppure tutto questo patrimonio di 
partecipazione, culminato nella costruzione dell'albo degli elettori, è 
rimasto un giacimento non sfruttato. Invece di mettere in rete i nostri 
elettori, coinvolgerli nell'elaborazione politica e nelle decisioni, farli 
incontrare con gli iscritti, si è deciso di lasciare i loro nomi in un 
elenco da usare come requisito burocratico per decidere chi avesse 
diritto al voto nelle varie occasioni. Il numero di iscritti si sta 
assottigliando progressivamente, e ancora meno sono quelli che 
partecipano attivamente alla vita di partito. D'altra parte i nostri 
militanti si lamentano di essere marginali, di non poter incidere nelle 
scelte importanti e di essere al più tollerati dalla classe dirigente 
composta prevalentemente dagli eletti nelle cariche istituzionali.  La 
condotta del gruppo parlamentare del PD dopo le elezioni del 2013, la 
scelta di allearsi con il centrodestra dopo averlo escluso in campagna 
elettorale e il conseguente tradimento di Romano Prodi,  hanno 
diffuso un senso di rabbia ancora più pressante. 

La situazione del partito locale
Questi segnali contraddittori non sono mancati neanche sul nostro 
territorio. Il Partito Democratico può vantare un grande radicamento in 
tutti i comuni della provincia, grazie all'eredità dei suoi partiti 
fondatori. La classe dirigente espressa dal PD nei vertici del partito e 
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nelle istituzioni vanta una qualità generalmente migliore di quella dei 
nostri avversari, sia per quanto riguarda le competenze amministrative 
sia per la capacità di stare in contatto con i bisogni del territorio. 
Inoltre, negli ultimi anni è cominciato un graduale rinnovamento 
generazionale che va salutato con favore. 
Tuttavia sono emersi due fenomeni preoccupanti che è necessario 
analizzare e contrastare con forza. Il primo è l’attestarsi di un voto di 
protesta nei confronti del nostro partito che governa da lungo tempo i 
principali centri della nostra provincia ed esprime i vertici delle 
maggiori società partecipate, ed è quindi visto troppo spesso come 
forza di conservazione e non di cambiamento. Quello che dovrebbe 
destare preoccupazione è la vastità e la profondità del fenomeno e 
l’incapacità del Partito di coglierne la portata. Tanti i rivoli “eterodossi” 
che in questi anni si sono staccati dall’orbita del centrosinistra di 
governo, magari prendendo la forma di comitati (che spesso toccano 
corde sensibili del nostro elettorato), o col fine di costituire liste 
civiche alternative e concorrenti. Perfino il voto delle primarie di 
novembre ha mostrato il potenziale della volontà di cambiamento che 
pervade la base del centrosinistra ed in particolare del voto 
democratico nella nostra provincia. Grande è la responsabilità del 
Partito Democratico, a livello nazionale e locale, nel saper cogliere le 
tensioni che animano questi movimenti, per dare loro forma politica,  
aprendosi, ascoltando e mettendo in discussione la propria azione 
amministrativa alla luce delle proposte dei movimenti e dei comitati.
Parte delle difficoltà elettorali e delle tensioni che attraversano il 
nostro partito locale hanno a che vedere con un modello di 
partecipazione ancora incompiuto, che scoraggia l'emergere di 
dibattiti reali tra partito e amministrazioni e per questo non valorizza 
il ruolo degli iscritti, incentiva il formarsi di "cordate" impermeabili al 
confronto e disperde l'entusiasmo e la voglia di partecipare degli 
elettori. La tentazione di costruire dighe per limitare il normale fluire 
del dibattito, che si nasconde spesso dietro alla scarsa funzionalità dei 
luoghi deputati al dibattito interno a cui seguono appelli a decidere 
all'unanimità, crea tensioni che rischiano di lacerare il partito. I partiti 
classici erano composti da tre parti in dialogo tra loro: gli eletti, i 
dirigenti e la base. Il rischio che corriamo, acuito dall’elezione diretta 
dei sindaci e dalla sfiducia nei partiti, è quello di ridurre il partito alla 
sola faccia istituzionale, schiacciando i dirigenti nel ruolo di ufficio 
stampa degli amminsitratori e non trovando un ruolo attivo per gli 
iscritti.
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Il partito che vogliamo
L’analisi che abbiamo appena accennato sottolinea la necessità di 
reinventare il modello di partito, a partire dall’esperienza locale. La 
nostra missione è riempire i circoli che oggi sono vuoti, dar loro 
nuova vita, portarci dentro iscritti, elettori, comitati, associazioni e 
movimenti.
Quello degli iscritti è un punto nodale. 
Perché iscriversi ad un partito, se non si è coinvolti nelle decisioni 
importanti? In epoca di decisioni fondamentali per il nostro futuro (tra 
le tante, quelle sulle risorse energetiche, sulla gestione dei rifiuti, sul 
progressivo crinale di dismissione del welfare pubblico, sulla gestione 
dell’acqua, sui diritti, sulle riforme istituzionali) l’impressione 
dell’iscritto è di dover sostenere decisioni a posteriori, maturate al 
vertice e in altre sedi.
La proposta più avvincente e contemporanea è quella elaborata da 
Fabrizio Barca, nel suo documento “Un partito nuovo per un buon 
governo”, di cui molti passaggi conservano la propria validità anche 
quando declinati a livello locale. Per dare concretezza a queste 
riflessioni, vogliamo evidenziare quattro punti fondamentali e 
concreti:

1. Il buon governo è ostacolato dalla fusione tra partiti e pubblica 
amministrazione, perché c’è bisogno di partiti liberi di 
promuovere dibattiti e di avere un ruolo propulsivo. Per esempio, 
i membri degli organi di governo locali non dovrebbero essere 
parte degli esecutivi comunali e provinciali, mentre gli iscritti 
nominati in enti partecipati dalle istituzioni non dovrebbero 
versare contributi economici al partito.

2. E’ necessario che i partiti tornino a vivere di volontariato, traendo 
da questo la maggior parte dei suoi finanziamenti che oggi 
invece arrivano dal finanziamento pubblico diretto oppure 
mascherato da contribuzione degli eletti. Per questo è 
importante lavorare su tesseramento e feste, ma anche limitare 
le spese fisse della struttura di partito.

3. Il nuovo partito non si deve ridurre a selezionare i candidati per 
le cariche pubbliche, cosa comunque fondamentale, ma deve 
saper elaborare proposte di politiche pubbliche coinvolgendo 
tutti i suoi membri, non soltanto le avanguardie intellettuali, e 
aprendosi a tutti i movimenti attivi sul territorio. Questo partito 
assomiglierà ad una palestra, dove le idee saranno confrontate e 
discusse in modo deliberativo.
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4. Gli iscritti avranno il compito di organizzare il dibattito, mettere 
in rete e contattare tutti gli elettori iscritti all’albo. Per questo è 
necessario che i circoli siano dotati di computer e connessione 
internet, che quelli più piccoli si accorpino per avere una massa 
critica capace di di funzionare e che i segretari siano coinvolti in 
momenti di formazione per svolgere il loro ruolo attivamente.

Aggiungiamo e rilanciamo: mai più caminetti, anche locali, ma 
organismi snelli ed efficaci, un partito organizzato razionalmente con 
un radicamento fatto di vecchi e nuovi strumenti.

Alcuni temi
Pensiamo che questo congresso debba servire principalmente a 
discutere dell’organizzazione e della natura del partito, ma questo 
non vuol dire trascurare i temi.

Lavoro e politiche sociali
La crisi economica ci mette di fronte alle debolezze della struttura 
produttiva della nostra provincia. Abbassare le tasse sul lavoro e 
costruire ammortizzatori sociali universali dipende principalmente 
dalla politica nazionale, ma ci sono altre debolezze specifiche del 
nostro territorio su cui il partito deve avere idee chiare. L’orizzonte 
politico regionale, al centro dei documenti del PD e della Regione, è 
quello di puntare sul manifatturiero. E’ un obiettivo che condividiamo: 
il nostro territorio ha una specializzazione nei settori della meccanica, 
del cuoio, della nautica e della farmaceutica che devono essere 
sostenuti con forza.  Il sistema economico pisano, incentrato su una 
varietà di settori produttivi, richiede una particolare attenzione alle 
peculiarità locali: dal comparto turistico a quello agro-alimentare e dei 
servizi, dal distretto conciario a quello meccanico, esso è 
prevalentemente articolato in aziende di piccole dimensioni. Nel 
sistema economico contemporaneo le piccole dimensioni sono un 
ostacolo alla capacità di essere presenti sui mercati internazionali e di 
attrarre investimenti esteri e di superare i momenti di crisi come 
quello attuale. Il Partito deve quindi promuovere e diventare lo snodo 
fondamentale di una rete collettiva, attraverso un metodo che parta 
dall’ascolto soggettivo (dei lavoratori, dei pensionati, degli studenti, 
degli imprenditori) ed arrivi alla proposta integrata e compartecipata 
di un modello di sviluppo locale condiviso e solidale, lontano da una 
logica di pura e confusa emergenza e con rinnovate possibilità 
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competitive di mercato. In questo quadro ed in un area come quella 
pisana in cui esiste una università ed una ricerca di eccellenza diventa 
strategico favorire e rafforzare le collaborazioni tra impresa e ricerca 
di qualità.
Nella provincia di Pisa, così come nel resto del Paese, l’occupazione 
femminile è abbondantemente al di sotto della media europea e deve 
essere promossa con misure di sostegno e di conciliazione vita-
lavoro. Ci sono segnali preoccupanti che indicano come la crisi abbia 
fatto crescere la piaga del lavoro nero, diffuso non soltanto tra i 
lavoratori tradizionalmente più deboli, come gli immigrati, ma anche 
tra le nuove schiere di lavoratori precari: il partito deve stimolare gli 
enti locali a studiare il fenomeno e spronare i soggetti competenti a 
intervenire: il lavoro nero priva i lavoratori di diritti e rappresenta una 
concorrenza sleale verso le imprese che si comportano con 
correttezza. C’è bisogno di più impegno sulle politiche abitative;  
nuovi nuclei familiari stentano a trovare abitazioni a prezzi accessibili 
mentre è troppo frequente che le famiglie la stiano perdendo perché 
non riescono a pagare il mutuo o l’affitto. I comuni della provincia di 
Pisa, come del resto quelli del resto del paese, sono ancora lontani 
dall’avere una dotazione di edilizia popolare simile a quella europea, e 
le politiche del passato si sono limitate ad incentivare l’acquisto della 
prima casa. Favorire interventi di housing sociale, rivitalizzare il 
mercato degli affitti con lo strumento delle agenzie sociali e 
incrementare il patrimonio di edilizia sociale sono le priorità dei 
prossimi anni.

Ambiente e territorio

Il PD deve mettere al centro le tematiche ambientali, dove è necessaria 
un’inversione di tendenza: non può esserci sviluppo senza attenzione 
alle risorse naturali e al nostro immenso patrimonio territoriale e 
paesaggistico. 

Le criticità che troppo spesso accompagnano progetti di 
trasformazione del territorio scaturiscono dalla non consapevolezza 
che il territorio è il prodotto sociale per eccellenza, dovuta alla  
modernizzazione capitalistica che ha progressivamente reciso i legami 
allacciati nel corso della storia tra insediamenti umani e ambiente 
naturale. Il territorio è spesso trattato come bene pubblico, di cui gli 
enti locali possono disporre per fare cassa (secondo la strana 
concezione del termine “valorizzazione” diffusa nel nostro Paese, 
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inteso come monetizzazione); si tratta invece di un bene comune, 
appartenente alla collettività, da non svendere ma da valorizzare 
attraverso forme di coinvolgimento e responsabilizzazione della 
cittadinanza nella gestione delle risorse in cui la finalità non sia la 
massimizzazione del profitto ma la produzione di beni e servizi per la 
collettività, verso un orizzonte di progressiva autonomia delle 
comunità locali.

Il suolo è un bene comune, ed ogni anno migliaia di ettari di terra nel 
nostro Paese vengono sottratti alla campagna per realizzare nuove 
edificazioni, spesso dettate solamente dalla speculazione sulla 
rendita, con conseguenze di alterazione degli equilibri idrogeologici 
del territorio che diventano evidenti in occasione di precipitazioni 
atmosferiche di una certa entità (legate anch’esse ai cambiamenti 
climatici in atto per opera dell’uomo). Il Partito Democratico deve farsi 
promotore della battaglia contro il consumo di suolo, sensibilizzare e 
guidare l’azione degli amministratori locali in modo da favorire 
un’attività edilizia orientata alla ristrutturazione e al recupero del 
patrimonio edilizio esistente, alla riqualificazione delle aree già 
urbanizzate e una pianificazione territoriale che prenda le mosse 
dall’analisi della struttura identitaria del territorio e dallo studio delle 
dinamiche socio-economiche, effettuando censimenti dell’edificato 
non utilizzato prima di prevedere la realizzazione di nuovi volumi.  

Il modello di sviluppo attuale, caratterizzato dall’attitudine al 
consumismo, allo spreco e all’utilizzo irrazionale delle risorse, è 
legato anche alle caratteristiche dello spazio urbano, alla forma e 
all’organizzazione degli insediamenti, che generano costi economici, 
sociali ed ambientali. Anche nella provincia di Pisa il fenomeno della 
diffusione urbana, modello insediativo a bassa densità sviluppatosi 
nella seconda parte del secolo scorso sulla base della falso mito della 
crescita illimitata e della disponibilità energetica apparentemente a 
basso costo, genera una consistente domanda di mobilità impossibile 
da soddisfare con il ricorso al trasporto pubblico ed incentiva quindi 
l’uso dell’auto privata con tutte le problematiche legate al consumo 
dei carburanti fossili e alle emissioni di gas serra, in particolare CO2, e 
la saldatura di insediamenti (specialmente sull’asse Pisa-Cascina-
Pontedera) recide le reti ecologiche tra il fiume Arno e la campagna.  

E’ necessario dunque promuovere modelli insediativi policentrici e 
compatti, con un’adeguata integrazione funzionale all’interno degli 
abitati in modo che i servizi siano facilmente accessibili per tutti senza 
bisogno di grandi spostamenti, e sempre più smart, attraverso il 
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ricorso alle innovazioni tecnologiche per migliorare la qualità della 
vita, abbattere sprechi e inefficienze e gestire in modo oculato e 
sostenibile le risorse.

La necessaria integrazione fra i territori deve essere realizzata anche 
attraverso la creazione e l’implementazione dove già esistenti di reti 
di mobilità dolce, di cui possono entrare a far parte anche elementi 
del patrimonio territoriale locale come la viabilità poderale o le “vie 
d’alzaia” lungo gli argini dei corsi d’acqua.

E’ necessario salvaguardare la biodiversità e valorizzare le produzioni 
tipiche locali, riconoscendo all’agricoltura il suo alto valore strategico 
per la produzione alimentare e per il mantenimento dei caratteri tipici 
del paesaggio toscano e restituendo al settore primario la sua 
centralità nell’economia locale. La “competizione” sull’utilizzo della 
risorsa suolo tra la funzione alimentare, la destinazione all’attività 
edilizia e alla produzione energetica (tendenza a cui la Regione 
Toscana ha voluto mettere un freno ad esempio con la legge n. 
11/2011), in un mondo in cui milioni di persone non hanno di che 
sfamarsi, deve vedere il Partito Democratico ancora più impegnato nel 
difendere il valore etico dell’agricoltura di fronte agli utilizzi a fini 
speculativi di terreno fertile. Per quanto riguarda l’energia, l’obiettivo 
è la sovranità energetica, da raggiungere promuovendo attraverso la 
pianificazione a livello provinciale la progressiva riduzione del ricorso 
ai combustibili fossili, con l’integrazione di un mix di fonti rinnovabili 
(solare-eolico-idroelettrico-biomasse-geotermia) che si adattino al 
contesto paesaggistico della provincia di Pisa.

Acqua e rifiuti e servizi pubblici locali
Un tema nuovo del dibattito politico riguarda la gestione dei servizi 
pubblici locali. In Toscana prevale sistema misto che si regge sulle 
aziende partecipate tra pubblico e privato, modello che è stato 
sviluppato per dare risposta a due esigenze contrapposte, quella di 
avere capacità di investimento e quella di mantenere il controllo 
pubblico. Si tratta di un modello che presenta alcuni rischi rilevanti: la 
mancanza di un controllore imparziale che valuti l’operato delle 
aziende, la scarsa concorrenza causata dal fatto che pochi grandi 
privati dominino il mercato e la perdita di influenza effettiva da parte 
degli organismi eletti dai cittadini, che si trovano troppo lontani e 
dispersi per poter avere un ruolo di controllo. In questa chiave il 
processo di accentramento degli enti gestori volto in Toscana da 
Enrico Rossi presenta alcuni lati positivi, perchè la Regione ha capacità 
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di controllo e peso negoziale superiore rispetto ai comuni. Rimangono 
però alcuni rischi, da valutare settore per settore. Come è possibile 
controllare che una volta fatta la gare il privato non diventi il gestore 
sovrano del servizio? 
Un caso particolare è quello dell’acqua. Molti di noi si sono 
compiaciuti dei risultati dei referendum del Giugno 2011, convinti che 
dopo una stagione di fiducia ideologica verso il privato fosse maturata 
una nuova coscienza favorevole alla gestione pubblica dei beni 
comuni.  Questo però ci mette in difficoltà sul piano amministrativo, 
perché in Toscana si è ridotto al minimo il ruolo del pubblico. I vari 
Ato hanno affidato la gestione del servizio idrico integrato a delle 
società miste pubblico-private. È una peculiarità, perché dei vari 
gestori italiani solo 23 sono a capitale misto con partner selezionato 
con gare a evidenza pubblica, mentre ben 57 sono i gestori 
interamente pubblici, prevalentemente nel nord Italia. È chiaro che in 
Toscana non sia pensabile ri-pubblicizzare domani la gestione 
dell'acqua. Esistono delle concessioni pluriennali che vanno rispettate. 
Ma il nostro partito ha il dovere di aprire un forum dove discutere il 
percorso tramite cui si può dare attuazione alla volontà dei cittadini, 
anche nei tempi medi.
Un altro tema strategico è quello dei rifiuti. Il piano regionale in 
discussione fissa per il 2012 l’obiettivo del 65% di differenziata, ma gli 
obiettivi passati sono stati falliti.  Come garantire che gli obiettivi 
questa volta siano rispettati? Alcuni comuni del nostro territorio 
ancora non adottano la raccolta differenziata porta a porta e non 
incentivano in alcun modo la riduzione dei rifiuti, mentre attorno a noi 
esistono casi di amministrazioni di sinistra che si stanno orientando 
con successo verso la strategia Rifiuti-Zero. Il Partito Democratico 
deve favorire un confronto ed elaborare una propria linea sul tema. 
Rimangono poi aperte molte questioni sul tipo e sulla localizzazione 
degli impianti, oltre che sulla riorganizzazione della programmazione 
locale una volta che le Province venissero abolite, che devono essere 
affrontate aprendo alla partecipazione consapevole di cittadini e 
movimenti.

Pace
Il valore della nonviolenza che è ricerca di superamento di tutte le 
violenze: non solo quella diretta, fisica, bellica, ma - ancora di più - le 
violenze meno visibili, meno ripugnanti, perciò più sopportate e 
persino giustificate, che sono le violenze strutturali e le violenze 
culturali. Oggi siamo sempre attori di un mondo dove, le strutture 
giuridiche ed economiche stabiliscono e mantengono rapporti di 
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ingiustizia, giustificando e persino esaltando le discriminazioni, le 
idee razziste, le gerarchie di valore tra civiltà superiori e inferiori. 
Siamo attori di un mondo dove il diverso deve essere annientato e 
perseguitato; ecco perché il valore della non violenza è portante nella 
nostra idea di Partito Democratico, perché ci regala un mondo dove il 
primato della persona chiunque essa sia , sta al centro si tutto. Solo 
così costruiremo un realtà senza conflitti, senza ingiustizie

Questo testo, certamente incompleto, è il nostro contributo a un 
dibattito aperto da svolgere nei circoli e tra tutti i nostri iscritti. Dal 
confronto e anche dal conflitto nascono idee forti capaci di cambiare 
la realtà che abbiamo intorno, capaci di animare la politica.
Con questa idea ci impegniamo perché ogni cittadino possa pensare, 
per la nostra provincia e per l’Italia, che  il Partito Democratico è 
l’alternativa, la possibilità, il cambiamento. 

Pisa, 11 Ottobre 2013
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