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 DOCUMENTO PROGRAMMATICO
“Per il Partito Democratico utile alla società”

Il congresso provinciale (metropolitano), che abbiamo celebrato in queste settimane mi è stato molto utile, 
è stata un’occasione di confronto con tantissimi iscritti e tantissimi circoli. Da ogni incontro ho imparato e ho 
acquisito qualcosa.

Il mondo sta cambiando e la politica deve stare al passo con questi cambiamenti, cercando di anticipare le 
soluzioni ai problemi che insorgono.

Sebbene il contesto economico e sociale non sia più lo stesso di quando 6 anni fa, il 14 ottobre del 2007, 
nacque il PD, le idee e gli ideali che ne sono a fondamento non sono mutati.

In questi 6 anni il cambiamento è stato evidente, la crisi economica da un lato, la sfiducia verso la politica e i 
partiti dall’altro. Entrambe le cose hanno partecipato a cambiare completamente il contesto.

In particolare avvenimenti quali la crisi economica e i forti tassi di disoccupazione, specialmente giovanile e 
femminile, ci hanno tolto molte certezze e sicurezze. Viviamo in un periodo in cui c’è una forte apprensione per 
il futuro, un periodo in cui non vediamo ancora la fine del tunnel e non riusciamo ancora ad immaginare il futuro 
delle nostre giovani generazioni.

Il Partito democratico deve avere la capacità di diventare uno strumento utile per dare risposta a questa forte 
richiesta di futuro e quindi di essere in grado di dare risposta alle paure che in questo periodo stanno bloccando 
qualsiasi possibilità di sviluppo e di crescita.

Ciascuno di noi, oggi più che mai, deve essere capace di costruire, a partire dal proprio quotidiano, una pro-
posta politica, un’idea di società, forte di valori ed esperienze, ma proiettata al futuro. Tutti noi abbiamo il dovere 
di non cedere alla tentazione di conservare uno specifico modello o di negarlo al solo fine della contestazione.

Penso ad un partito in cui le esperienze siano al servizio delle nuove energie, dove le prime non si sentano 
minacciate e le seconde non credano di essere all’interno di una guerra generazionale. Un partito dove ci si 
impegna a costruire.

Il PD, nel quale io credo, è fatto di donne e di uomini che hanno il coraggio, sempre, di metterci la faccia. Un 
partito senza caminetti ristretti, dove tutto avviene in modo trasparente ed estremamente dinamico senza corda-
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te o correnti. Queste ultime dovrebbero avere il compito di portare un contributo culturale e politico. Diversa-
mente, le vecchie quanto le nuove servono soltanto a garantire forme di pressione per ottenere posti o benefici.

In politica, come nella vita, l’ambizione è certamente legittima, ma mai si deve perdere di vista l’idea che cia-
scuno di noi – io per primo – è qui per compiere un servizio e non per garantirsi una rendita o una carriera. E 
questo vale anche per la questione degli incarichi plurimi, da affrontare con ragionevolezza ma anche con grande 
senso di responsabilità.

Il PD, per il quale intendo battermi, è capace di interpretare realmente i bisogni della nostra società, una 
società che vive nella modernità e nella globalizzazione, che viaggia ad un’incredibile velocità e che ogni giorno 
cambia. Il Pd sa viaggiare alla stessa velocità di questa società frenetica e in continuo movimento , pur rimanendo 
sempre fermi nelle nostre proposte e nelle nostre idee. Per fare ciò dobbiamo ripartire, insieme, dalla forza dei 
circoli, delle zone e dei nostri amministratori: le vere sentinelle sul territorio.

Credo in un PD che discute, sì, ma che poi decide. Credo in un Pd compatto che sia in grado di comunicare 
quello in cui crede, con ancora un gran margine di miglioramento.

Il nostro Partito, sia a livello nazionale che locale, ha la necessità di riallacciare un rapporto con i cittadini e di 
farsi percepire utile dalla società. Molta dell’antipolitica e della sfiducia verso i partiti di questi ultimi anni è stata 
alimentata da comportamenti poco virtuosi da parte di alcuni esponenti politici, sia a livello nazionale che locale. 
Questo ha riguardato, in misura diversa, tutti i partiti e purtroppo anche il nostro.

La capacità di ristabilire un rapporto di sintonia con la società dipenderà in gran parte dalle scelte che il nostro 
Partito farà a livello nazionale e dai comportamenti dei nostri rappresentanti nelle diverse istituzioni ma molto 
dipenderà anche da quello che riusciremo a fare a livello territoriale e dai comportamenti di ognuno di noi.

Abbiamo pensato che in questo clima di sfiducia verso i Partiti, e quindi anche verso il PD, sia necessario 
invertire la rotta. A tal fine abbiamo pensato che prima del programma vada ristabilito un nuovo rapporto con 
la società.

Per questo motivo abbiamo individuato 10 parole che saranno dei modi di fare e delle risorse preziose al 
fine di riallacciare un rapporto di fiducia tra il Partito Democratico e la società. Queste risorse, che noi ritenia-
mo strategiche, non vogliono essere semplici parole che si disperdono nel vento; infatti siamo consapevoli che 
qualsiasi programma o proposta sia carta straccia se non viene proposto da persone credibili e da un Partito che 
possa ispirare fiducia.

Le 10 parole per riconnettersi con la società:
Esempio: dare l’esempio vale più di qualsiasi altra cosa. Noi del Partito Democratico dobbiamo avere e tenere 

dei comportamenti coerenti con le idee e le proposte che sosteniamo. Dobbiamo essere un vero esempio di 
virtuositá, qualsiasi sia il ruolo che ricopriamo.

Generositá: se si vuole recuperare la fiducia dei cittadini é necessario dimostrare generosità. Generosità signi-
fica essere sempre disponibili ad ascoltare le persone e porgere loro la mano. Specialmente, nel momento in cui 
si ricopre un incarico, ciò significa contribuire economicamente o con il proprio lavoro per sostenere le attività 
del partito.

Servizio: L’attività politica é un servizio, è un’attività di volontariato; non é e non deve essere la spasmodica 
ricerca di una carica e/o di un’indennità. Certamente succede a volte che l’attività politica per qualcuno di noi, 
nelle diverse fasi della vita, diventi anche un lavoro, ma deve essere chiaro che si tratta solamente di periodi 
temporanei. 

Squadra: la politica non è un’attività individuale è un’attività che produce i risultati migliori se svolta in team. Il 
Partito Democratico ha la possibilità di ottenere dei buoni risultati solo se saprà fare gioco di squadra.

Trasparenza: In questi anni é capitato che alcune scelte, del nostro Partito, non siano state spiegate in modo 
trasparente. Tuttavia, benchè se ne dica, la trasparenza è nel DNA degli elettori del Partito Democratico. Il Pd ha 
come obiettivo recuperare la fiducia degli elettori e per far ciò è necessario che la trasparenza e la democrazia 



Documento Programmatico Novembre 2013

Pagina numero 3

accompagnino i comportamenti e le scelte fatte dai dirigenti del PD. 
Meritocrazia: La scarsa trasparenza e delle scelte, a volte discutibili, vertenti sulla meritocrazia, ci ha fatto per-

dere la fiducia di alcuni nostri elettori. Nelle nomine presso enti e istituzioni degli enti esistenti nel territorio della 
Provincia dovremo assolutamente applicare meccanismi trasparenti e meritocratici. 

Giovani: tra le risorse più importanti e apprezzate del Partito Democratico ci sono i tanti giovani. Ragazze e 
ragazzi svolgono una funzione  indispensabile per il nostro partito. Garantiscono, infatti, freschezza e innovazione. 
Gli elettori hanno dimostrato di apprezzare molto i giovani impegnati nel nostro partito e ciò lo abbiamo visto 
anche nelle ultime elezioni amministrative dove molti giovani sono entrati come consiglieri comunali con ottimi 
risultati.

Donne: il nostro partito è quello che da più tempo e più di tutti gli altri si è impegnato concretamente per 
il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei diversi organismi elettivi. L’opera del nostro partito deve conti-
nuare in questo senso, una maggiore rappresentanza femminile, nelle istituzioni e nei consigli di amministrazione, 
garantisce una maggiore sensibilità e una maggiore vicinanza ai reali problemi dei cittadini. Le Donne sono una 
risorsa: investire sulle Donne conviene! Questo vale a tutti i livelli e lo dimostrano tutte le statistiche. Non limi-
tiamoci a dirlo ma facciamolo veramente.

Circoli: i circoli sono i presìdi del Partito Democratico nel territorio. Sono i nostri sensori, l’orecchio a terra 
utile per comprendere le problematiche dei territori. I circoli vanno messi nella condizione di operare a 360 
gradi e devono essere quei mezzi grazie ai quali si intercettano i problemi dei diversi territori. Allo stesso tempo 
devono essere messi nella condizione di contribuire e di incidere nelle scelte fatte dal partito.

Amministratori Locali: Insieme con i circoli, gli amministratori locali sono anch’essi dei sensori che per primi 
percepiscono i problemi e le difficoltà dei cittadini. Il nostro partito deve valorizzare i propri amministratori locali, 
soprattutto oggi che stiamo vivendo questo particolare momento di crisi economico-sociale.

In questo periodo i comuni sono il primo avamposto della pubblica amministrazione nella società, la prima 
presenza dello Stato nel territorio. Il PD deve mettere i propri sindaci nella condizione di svolgere al meglio la 
loro funzione e deve altresì utilizzare l’esperienza dei Sindaci e degli amministratori locali per calibrare bene le 
diverse soluzioni proposte. Le riforme in atto: da quella relativa alla soppressione delle province, alla costituzione 
della città metropolitana, a quella che  spingerà i comuni ad associarsi in unione dei comuni, vedranno sempre 
più i Sindaci protagonisti. Il PD dovrà supportare e ascoltare molto gli amministratori locali durante questa fase 
così importante. Utile sarà a tal proposito la consulta degli amministratori locali che sarà formata da un ammi-
nistratore per ognuno dei comuni della provincia di Venezia. I comuni dove il PD non è in maggioranza saranno 
rappresentati dal capogruppo o da un consigliere comunale scelto e delegato dal gruppo consiliare.

I 3 modi di fare per rendere possibile la connessione:
Ascolto: In senso verticale, è il rispetto dei ruoli e la considerazione per il punto di vista dei cittadino. In senso 

orizzontale, è la volontà di condividere un percorso in un’ottica di squadra, pronti se necessario a mettere in 
discussione le proprie certezze con umiltà e spirito costruttivo. Anche in politica, così come nella vita quotidiana, 
è difficile pretendere di essere ascoltati se al tempo stesso ci si dimostra poco propensi ad accogliere le buone 
motivazioni altrui.

Partecipazione: Ci lega la comunanza degli interessi e i valori di fondo. Ognuno è certamente libero di decli-
nare questi valori nella realtà in cui vive e opera. Ma siamo uno spazio politico, oppure un soggetto politico? La 
citazione di Pierluigi Bersani ci aiuta a capire l’importanza della partecipazione consapevole alla vita del partito. 

Ci sono fasi in cui la priorità è quella di dare visibilità ai diversi punti di vista e alle persone che si impegnano 
a portarli avanti. Ma poi alla fine tutti siamo chiamati a partecipare per scegliere. C’è il tempo della dialettica e 
il tempo dell’unità. Partecipazione significa mettersi in gioco fino alla fine, sapendo che un partito in salute è un 
partito in cui ciascuno si sente parte di una comunità che ha le porte e le finestre spalancate, ma che vince se 
resta unita.

Formazione: Il più delle volte si aderisce a un partito e si sceglie di far politica spinti da forti motivazioni ideali. 
L’entusiasmo tuttavia va accompagnato all’esperienza. Ma l’esperienza – che porta con sé anche le possibilità di 
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essere punti di riferimento – non può essere patrimonio di pochi. La formazione è il processo attraverso cui l’e-
sperienza maturata viene condivisa con la precisa finalità di abbinare al massimo dell’entusiasmo anche il minimo 
rischio. 

Si dice: sbagliando si impara. Ma l’errore non è un obbligo e se può essere evitato è senz’altro meglio. Il PD, se 
vuole essere utile alla società, deve garantire ai suoi iscritti e specie ai più giovani, gli strumenti per essere in un 
prossimo futuro dei buoni amministratori e dei buoni coordinatori. 

Donne e uomini che conoscono il territorio e le dinamiche macro che attraversano le nostre comunità. 
Il PD perché? Non basta cercare di riconnettersi con la società ma dobbiamo chiarire la funzione storica e la 

missione politica del PD. Questa discussione é trasversale e deve essere prioritaria anche rispetto alle scelte 
sulle persone.

Dobbiamo essere protagonisti, non comparse, della costruzione di un Paese migliore, libero dai vincoli co-
stituiti da troppe rendite di posizione dei pochi, dalla mancanza di pari opportunità e meritocrazia, dall’elusione 
dell’etica pubblica, dalla corruzione diffusa.

Per fare questo è indispensabile lavorare ad una profonda innovazione interna, ossia rinnovare con forza i 
gruppi dirigenti a tutti i livelli: le ultime elezioni amministrative dimostrano che esiste una leva nuova di ammini-
stratrici e amministratori che sul territorio si impegnano con competenza e profitto.

Un PD degli iscritti, ma non solo per gli iscritti, bensì per un movimento più ampio e diffuso capace di confron-
tarsi, dialogare, riconoscersi, scegliere e contribuire con il proprio impegno a migliorare il contesto in cui viviamo. 
Quel popolo delle primarie che seppur non iscritto ci segue, ci osserva, ci vota.

Un PD capace di comprendere e di farsi comprendere appieno e di affrontare con forza le sfide elettorali 
che ci attendono nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Penso alle Europee, ai tanti comuni al voto nel 2014, ma 
anche alle Politiche e alle Regionali del 2015.

Proprio le Regionali rappresentano una sfida che noi, questa volta, dobbiamo vincere. Siamo, infatti, forti inter-
preti delle proposte che costruiremo e pionieri del modello sociale e culturale che sapremo mettere in campo. Il 
nostro concreto impegno quotidiano sarà la migliore alternativa al malgoverno e alla controcultura di Lega e PDL.

E’ necessario avviare processi di programmazione e partecipazione con una visione di sistema ed integrazione 
territoriale.

Vanno definite e garantite regole di reale ed efficace rappresentatività nel contesto dei nuovi assetti istitu-
zionali anche per i comuni dell’entroterra e del litorale che rappresentano una fonte di ricchezza produttiva, 
ambientale e culturale.

Oggi ci mettiamo in marcia sapendo che la strada non sarà sempre semplice e priva di ostacoli, ma abbiamo 
la consapevolezza, in cuor nostro, che insieme, e soltanto insieme, possiamo farcela per la Provincia di Venezia, la 
Regione e il nostro Paese.

Il Laboratorio comunicazione-Web e formazione: la comunicazione è sempre stata la parte dolente del 
Partito Democratico. In tante occasioni non abbiamo saputo comunicare bene le cose che abbiamo fatto o 
che intendevamo fare. Anche nell’uso del Web il nostro Partito non è all’avanguardia ed è necessario, dunque, 
cambiare ed innovarsi. Lo stesso dicasi per la formazione che deve riguardare in particolare gli amministratori 
e i quadri del Partito. Per rispondere a queste necessità verrà costituito il laboratorio comunicazione-Web-for-
mazione  (Lab-Comunicazione-web-formazione): questo gruppo di lavoro avrà come obiettivo quello di aiutarci 
nella comunicazione e nell’uso del web e quello di formare i nostri iscritti.

Per quanto riguarda il programma i temi e i problemi emersi nel corso del di-
battito congressuale sono stati:

Equità: Equità, giustizia, imparzialità. L’equità permette di costruire un forte legame tra eticità e diritto. Appli-
care la legge, una legge equa e giusta in un modo altrettanto equo e giusto. Ciononostante l’equità scivola tra le 
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diverse sfere che compongono l’uomo; si radica all’interno della giustizia per fare in modo che essa rimanga tale 
e non compia una nera metamorfosi diventando ingiustizia. Con il medesimo processo si inserisce all’interno del 
mondo lavorativo e chiede cortesemente di essere rispettata. 

Si indirizza ai leaders e desidera che sia creato un ambiente nel quale ciascuno abbia l’opportunità di svolgere 
il lavoro che corrisponde alle proprie potenziali capacità e per il quale venga corrisposto un compenso equo.

L’equità, inoltre, imbocca anche la via delle relazioni sociali, dei rapporti interpersonali, in cui essa, sottovoce, 
si fa spazio e ci sussurra di aprire il nostro cuore anche a chi, solo apparentemente, non parla la nostra lingua. 

Merita di essere citato l’articolo 3 della Costituzione Italiana, dove la parola equità non è esplicitata, ma pulsa 
in ogni spazio bianco.

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, 
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”

Il Partito Democratico deve agire affinché quella che in linea teorica è la più bella Costituzione del mondo 
diventi anche praticamente la più bella Costituzione del mondo.

Parlare di equità diventa particolarmente difficile in un periodo di crisi economica come quello che stiamo 
vivendo che sta aumentando il divario sociale tra i più ricchi e i più poveri, dove la disoccupazione raggiunge 
livelli mai visti negli ultimi 30 anni e dove vi sono cittadini tutelati e garantiti e cittadini senza rete. Dove ci sono 
dei cittadini che beneficiano di diritti solo in linea teorica mentre altri beneficiano dei cosìdetti “diritti acquisiti” il 
partito Democratico deve mettere al centro il tema dell’equità a partire dai territori.

Responsabilità: La responsabilità ci rende uomini e donne liberi. Liberi di pensare, ma soprattutto liberi di 
agire. La responsabilità in politica e nella pubblica amministrazione è legata all’autonomia. Non può esistere auto-
nomia senza responsabilità questo vale tra i diversi livelli amministrativi ma vale anche per i vari livelli politici. Nel 
Partito Democratico di Venezia dovremo applicare concretamente questo principio e dovremo chiedere che 
venga applicato dal nostro partito anche nei rapporti tra la segreteria nazionale e le diverse federazioni territo-
riali. Questo deve valere ancora di più nelle scelte legislative e regolamentari che a tutti i livelli la politica elabora. 
Il legislatore deve aver ben presente quali sono le peculiarità degli italiani senza immaginare di volergli cambiare 
la mentalità pensando di farli diventare anglosassoni o scandinavi, non funzionerà. 

Serve un approccio diverso che faccia perno su autonomia e responsabilità, che accompagni e guidi i compor-
tamenti al fine di raggiungere gli obiettivi di virtuosità. L’Italia non la cambiamo con i divieti ma responsabilizzando 
i singoli individui. La responsabilità é quella molla che spinge all’azione e che spinge a riflettere su quello che si sta 
facendo. La volontà di attuare un progetto, di infarinarsi le mani per poter impastare una situazione sgradevole e 
renderla invece omogenea e conforme alle nostre idee. 

Grazie alla responsabilità, il nostro atteggiamento muta e ci sentiamo predisposti all’azione, al così tanto agona-
to “poter fare qualcosa” il “sentirsi utili” il “sentirsi valorizzati”. La responsabilità, dunque, ci permette di cambiare 
atteggiamento, di oscillare dall’osservatore passivo, da chi osserva la vita come se fosse un semplice spettatore, a 
chi invece si rende utile, chi ha il coraggio di alzarsi in piedi e ha la forza di spezzare le catene che ci tengono pri-
gionieri di un abito che non ci appartiene. Facciamoci, dunque, guidare dalla forza della responsabilità, per poterci 
finalmente sentire liberi di agire.

Il lavoro: la ricerca di tutte le soluzioni possibili per creare nuovo lavoro e nuovi lavori deve essere una sorta 
di stella polare necessaria per guidare verso la giusta direzione le scelte del Partito Democratico e degli ammini-
stratori locali del nostro territorio. La situazione è diventata ormai insostenibile: una disoccupazione giovanile che 
ha raggiunto dei livelli mai visti nel Veneto, ma anche tantissime donne e uomini, madri e padri di famiglia, lasciati 
a casa dalle rispettive aziende.

È necessario fare tutti gli interventi possibili per attrarre investitori e investimenti e per evitare che le aziende, 
già presenti nel nostro territorio, si trasferiscano dove le condizioni economiche risultano più vantaggiose. E’ ne-
cessario rimuovere tutti i fattori che rendono svantaggioso investire nel nostro Paese, alcune scelte sono legate 
alle politiche nazionali, costo dell’energia, pressione fiscale, costo del lavoro, altre dipendono dalle nostre scelte 
locali ci riferiamo alle scelte infrastrutturale e alle procedure urbanistiche e tecnico organizzative che devono 
essere semplificate al massimo. 
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L’impresa: senza impresa non c’è lavoro! Il Partito democratico deve togliersi l’etichetta di essere percepito 
come il Partito di riferimento dei lavoratori pubblici e dei pensionati e deve diventare il Partito che risponde a 
360 gradi alle esigenze della società. Il PD deve diventare il partito di riferimento anche delle imprese e degli 
imprenditori. Se il Paese non cresce non ci saranno risorse sufficienti per garantire anche in futuro gli attuali livelli 
di welfare, questo è il rebus che abbiamo la necessità di risolvere.

Deve entrare nel codice genetico del nostro Partito il concetto di rischio d’impresa, come deve sparire il pre-
giudizio negativo verso l’impresa e gli imprenditori che a volte è presente in alcuni dirigenti e militanti del nostro 
partito. Non è un caso il fatto che normalmente il nostro partito riscontra i risultati peggiori nelle zone in cui vi 
è la maggiore concentrazione di piccole medie imprese e di attività agricole, dobbiamo recuperare la fiducia di 
queste ampie fasce di popolazione che di fatto svolgono la funzione più propulsiva nel nostro Paese.

La semplificazione: forse è la parola più usata e forse si tratta di una parola ormai inflazionata ma per il Partito 
Democratico il termine “semplificazione” non deve essere solo una parola ma un principio cardine che guidi il 
nostro comportamento di tutti i giorni, qualsiasi sia il ruolo che ricopriamo. 

In questi anni troppe aziende e troppi investimenti hanno lasciato il nostro Veneto per andare in altri Paesi 
dove la burocrazia è meno invadente e dove è più semplice operare. Ma questo non riguarda solo le imprese, gli 
investimenti e la possibilità quindi di creare lavoro, riguarda anche e soprattutto la vita quotidiana di tutti i cittadini.

L’innovazione: il Partito Democratico deve essere il partito che punta sull’innovazione, questo lo deve fare al 
suo interno ma lo deve fare anche e sopratutto verso l’esterno. Essere percepiti innovatori e non conservatori 
è un elemento che aiuta a far sentire all’opinione pubblica che il Partito Democratico è utile alla società. La crisi 
economica di questi ultimi anni sta dimostrando che chi aveva e ha innovato sta superando meglio la crisi.

Turismo: Il Veneto, con 62 milioni di presenze nel 2012, è la regione italiana leader nel turismo. La metà di 
queste presenze ha visto come destinazione la nostra provincia, trainata dall’unicità di Venezia, dal nostro litorale 
e dalla bellezza delle Ville Venete. Il turismo è oggi la prima industria del Veneto e rappresenta il 10% dell’intera 
ricchezza prodotta dalla regione. Eppure, nonostante questi numeri, è un dato di fatto che molte delle potenziali-
tà turistiche del territorio siano ancora poco valorizzate. Quando infatti si parla di turismo, si intende una varietà 
di esperienze che vanno al di là della vacanza estiva o del weekend in Città d’arte. In queste esperienze rientra 
anche l’enogastronomia, i percorsi slow che mettono in interconnessione i centri minori, il turismo congressuale e 
– perché no – anche la promozione della nostra piccola e media industria. Il turista è infatti anche un ambasciato-
re del nostro territorio. Le sfide da vincere, quanto alla cosiddetta industria “dell’ospitalità”, sono principalmente 
tre: essere attrattivi per i flussi che arrivano dall’Asia e dagli altri mercati emergenti, arricchire il panorama delle 
opportunità con proposte dal sapore green (agroalimentare, piste ciclopedonali, sistemi di rete tra società di TPL, 
uso collettivo dell’automobile) e destagionalizzazione complessiva dell’offerta.  

L’agricoltura e la pesca: E’ necessario ridare al settore primario l’importanza che merita. L’agricoltura e la pe-
sca insieme a tutto l’agroalimentare, sono i settori che, anche nel territorio della Provincia di Venezia, più hanno 
tenuto in termini di occupazione e prodotto interno lordo. Purtroppo nel nostro Paese, neanche il PD è immune 
da questo difetto: ci si ricorda dell’agricoltura e della pesca solo quando capitano le calamitá, ci si ricorda dei 
terreni agricoli e della cementificazione solo quando capitano le alluvioni e ci si ricorda dei nostri orticoltori o 
dei nostri allevatori solo quando capitano evenienze speciali, lo stesso dicasi per la pesca. Va riconosciuta la fon-
damentale importanza che svolgono gli agricoltori come sentinelle del territorio. 

Il nostro Partito dovrá riallacciare un rapporto forte con il mondo agricolo e con tutto il settore della pesca 
e dei suoi operatori.

Tutto il tema legato al fatto di accorciare la filiera che va dal produttore al consumatore, per garantire prezzi 
più competitivi per i consumatori e prezzi più remunerativi per gli agricoltori e pescatori insieme a prodotti di 
maggiore qualità, sono temi che si integrano perfettamente con le proposte programmatiche del Partito demo-
cratico.

Massima attenzione va data alle problematiche correlate alla cd. “piccola pesca”. I nostri pescatori stanno 
vivendo una fase di estremo disagio. Il PD provinciale si impegnerà a far risaltare gli interessi specie delle piccole 
cooperative della pesca, in raccordo con il lavoro dei consiglieri regionali e dei parlamentari impegnati a rappre-
sentare l’Italia in sede europea.
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Pensiamo anche alla possibilità di mettere in atto un vero e proprio marketing territoriale che leghi i nostri 
prodotti tipici al nome “Venezia” e che determini da un lato un effetto traino all’export dei nostri prodotti tipici 
e una differenziazione del turismo che non si concentri solo sulla cittá di Venezia ma che venga indirizzato verso 
le tipicità del territorio dell’area metropolitana.

Il PD metropolitano di Venezia deve avere la capacità di far incontrare e di mettere in sinergia gli interessi e le 
potenzialità del settore primario con le potenzialità turistiche e di export che verranno determinate dal fatto di 
far parte della Città metropolitana.

Commercio: il settore del commercio è il settore che sta soffrendo di più. La crisi economica, accompagnata 
dalla mancanza di prospettive per il futuro, ha rallentato enormemente i consumi e di conseguenza il settore del 
commercio sente fortemente gli effetti di questo periodo recessivo. Se a questo aggiungiamo gli effetti di una 
pianificazione commerciale non sempre equilibrata, ci riferiamo ai troppi mega centro commerciali che sono sorti 
in questi anni nella nostra area metropolitana, i quali hanno svuotato i nostri centri storici e fatto morire i negozi 
di prossimità. Dobbiamo far ripartire l’economia delle nostre città mettendo in rete le potenzialità turistiche di 
Venezia con le necessità dei territori. La gestione e la pianificazione dei flussi turistici potrebbe essere il modo 
per alleviare il peso di un turismo che oggettivamente sta soffocando il centro storico di Venezia; inoltre potrebbe 
diventare un’opportunità importante per i territori della terraferma e in particolare per le sue attività commer-
ciali. Gli enti locali dovranno avere una grande attenzione verso i negozi che garantiscono la vita e la presenza nei 
quartieri delle nostre città. Ad esempio i quartieri dormitorio sono quelle parti delle nostre città dove sorgono i 
problemi sociali più delicati. Per questo motivo possiamo affermare con sicurezza che investire sul commercio e 
sul fatto di preservare anche la piccola distribuzione è un modo per garantire città più vivibili.

Green Economy: Le aziende italiane che hanno investito in tecnologie green, sono oltre 328 mila, tutte han-
no puntato alla riduzione dell’impatto ambientale e al risparmio energetico. Dalla green economy quest’anno 
arriverà il 38% di tutte le assunzioni programmate nell’industria e nei servizi: 216.500 su un totale di 563.400 
(greenItaly 2013).

E’ questa la green economy italiana, cui si devono 100,8 miliardi di euro di valore aggiunto prodotto, in termini 
nominali, dalla green economy nel 2012, pari al 10,6% del totale dell’economia nazionale, esclusa la componente 
imputabile al sommerso.

La green economy, è un nuovo paradigma produttivo che esprime, nel nostro Paese, la parte propulsiva 
dell’economia: “dall’inizio della crisi, nonostante la necessità di stringere i cordoni della borsa, più di un’impresa su 
cinque ha scommesso sulla economia verde”.

Green economy significa innovazione: il 30,4% delle imprese del manifatturiero che investono in eco-efficienza 
ha effettuato innovazioni di prodotto o di servizi, contro il 16,8% delle imprese non investitrici. E significa reddi-
tività: il 21,1% delle imprese manifatturiere eco-investitrici ha visto crescere il proprio fatturato nel 2012, tra le 
non investitrici è successo solo nel 15,2% dei casi.

Dalla green economy nazionale arrivano segnali positivi anche sul tema dell’occupazione giovanile: il 42% del 
totale delle assunzioni under 30 programmate quest’anno dalle imprese dell’industria e dei servizi con almeno 
un dipendente verrà fatto proprio da quel 22% di aziende che fanno investimenti green. E anche sul fronte dei 
diritti: se guardiamo ai green jobs, tra le assunzioni a carattere non stagionale, l’incidenza delle assunzioni a tempo 
indeterminato è del 52%, mentre scende al 40,5% per le figure non connesse al settore green.

Le caratteristiche dell’area metropolitana di Venezia si sposano perfettamente con l’idea di uno sviluppo inno-
vativo e sostenibile ispirato alla green economy, il Partito democratico metropolitano di Venezia dovrà fungere 
da propulsore affinchè questo modello di sviluppo trovi sempre maggiore spazio.

Va inoltre specificato che operano, nella nostra Regione, moltissime aziende che si occupano a vario titolo di 
tecnologie per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile. Queste eccellenze produttive possono portare alla nostra 
provincia e alla nostra regione un valore aggiunto notevole anche in termini di export, se consideriamo il bisogno 
crescente – nelle metropoli asiatiche, latino americane e africane – di beni e servizi finalizzati alla sanificazione 
dell’aria, del suolo e delle acque, al trattamento dei rifiuti e alla riqualificazione dei centri urbani.

Il polo industriale di Marghera: Gli accordi sulla cessione dei terreni con l’ENI e la semplificazione delle 
procedure di bonifica “industria su industria” sono stati  elementi senz’altro positivi, ma essi devono ora trovare 
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forma in una nuova vocazione per porto Marghera, in cui coesistano le due strategiche funzioni produttive e 
portuali/logistiche. Porto Marghera può divenire, in questo senso, un polo per lo sviluppo delle produzioni con-
nesse alla filiera della green economy, incentivando iniziative di riconversione aziendale, ovvero di insediamento 
di nuove imprese di questo settore in espansione (come testimoniano del resto la stessa scelta dell’ENI riguardo 
alla propria raffineria e l’insediamento dell’ecodistretto e del ciclo del riciclo promosso dalle stesse Multiutilities 
dell’Amministrazione Comunale di Venezia).

 In questo senso occorre costituire un soggetto in grado di gestire in maniera integrata e cooperativa tali 
processi, con il coinvolgimento degli Enti Locali, delle imprese e delle stesse forze sociali per la promozione del 
progetto su scala europea.

Istruzione e Cultura: Diceva Karl Kraus, scrittore austriaco vissuto a cavallo fra l’Ottocento e il Novecento: 
“Quando il sole della cultura è basso, anche i nani hanno l’aspetto di giganti”. La cultura e l’istruzione rappre-
sentano infatti il sole che illumina il mondo e come tali vanno promossi. E’ fondamentale che le persone di ogni 
generazione abbiano accesso alle fonti di cultura (senza distinzione fra tradizionali e più recenti) ed è altrettanto 
fondamentale riaffermare – dopo anni bui in cui si è in parte smarrita anche l’abitudine al confronto e alla ricerca 
del sapere – il ruolo centrale che l’istruzione, la cultura hanno nel progresso della società.

Le forze politiche hanno l’opportunità di includere l’istruzione e la cultura fra le priorità da considerare per il 
rilancio del Paese. Sono del tutto convinto che il Partito Democratico lo debba fare.

Ricerca e Formazione: Un altro punto da rafforzare sono gli investimenti nella formazione e nella ricerca. 
Questo è il vero motore di sviluppo nella società della conoscenza ed è la base delle stesse politiche industriali di 
cui tanto si parla (e poco si fa).  Anche in questo caso nel nostro territorio non mancano le risorse e le energie, 
occorre, però, aggregarle meglio. Per quanto riguarda la formazione e la ricerca l’area metropolitana dovrebbe 
porsi almeno 2 obiettivi: 1) per l’alta formazione e la ricerca si dovrebbero promuovere poli di aggregazione fra 
università, enti di ricerca e reti di impresa; 2) per la formazione professionale si deve promuovere un patto fra 
associazioni imprenditoriali, sindacati e rete delle scuole destinato a qualificare i giovani nell’alternanza verso il 
lavoro, con formazione mirata, tirocini e sperimentazioni di apprendistato.

Trasversale a questi assi di sviluppo deve essere l’investimento in termini di innovazione e “capitale ambien-
tale”. Ben più che la tradizionale attenzione alla “compatibilità”, infatti, oggi tanta parte delle nuove produzioni è 
legata alla filiera green, che costituisce per la nostra area metropolitana una opportunità concreta, anche come 
esperienza pilota rispetto ad altre zone d’Italia. Dobbiamo essere infatti consapevoli che le comunità ricettive 
nei confronti delle frontiere green (beni e servizi, metodologie di produzione, stili di vita) saranno in grado di 
cogliere prima di altre le nuove fonti di crescita e sviluppo. Gli investimenti in poli di innovazione con tecnologia 
orientata al verde “low carbon economy” hanno grande impatto nel rivitalizzare tutte le produzioni industriali, tra 
cui quelle tradizionali. E hanno effetti positivi indiretti anche sull’occupazione di vari settori, compresi i servizi. Gli 
investimenti innovativi coerenti, specie su aree metropolitane, aprono prospettive sia allo sviluppo industriale sia 
all’occupazione.Tali reti sono immediatamente contigue quando non commiste con filiere economiche di rilievo 
come quelle turistiche, dell’agroalimentare e del design. Tutte insieme sono tendenzialmente propense a conta-
minarsi reciprocamente. Dobbiamo avere chiara l’opportunità che ci viene offerta in questi campi dall’Unione 
Europea, che per la prima volta nel PON 2014-2017 finanzierà iniziative proprio nei campi della piccola e media 
impresa, della riconversione e riqualificazione industriale, dello sviluppo delle reti culturali, individuando linee 
dedicate alle aree metropolitane oltreché alle regioni ed alle aree economicamente svantaggiate.

Sicurezza sul posto di lavoro: L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e come tale ha l’obbligo 
di rendere il posto di lavoro un luogo sicuro in cui ogni cittadino possa esprimere al massimo le proprie capacità.

La sicurezza sul posto di lavoro è un diritto e un dovere. In questo particolare periodo di crisi economica 
vediamo che, in alcune occasioni, diritti e sicurezza vengono messi in gioco sostenendo che per creare nuovo 
lavoro sarebbe necessario derogare su alcune regole. Noi del PD non crediamo all’equazione:

- DIRITTI = + LAVORO
Noi riteniamo che la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei cittadini venga prima di tutto, consapevoli che 

la qualità del lavoro e la qualità della vita, quindi il benessere, fanno bene all’economia e già per se stesse creano 
lavoro. Siamo consapevoli che la sicurezza non la si garantisce con complicate norme burocratiche ma la si mette 
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in pratica educando il lavoratore e il datore di lavoro il ruolo delle istituzioni è quello di accompagnare questo 
processo di formazione.

E’ di fondamentale importanza che il lavoratore si senta sicuro nel luogo in cui lavora per potersi realizzare 
pienamente. Cosa c’è di più importante, dunque, di rubare un bacio alla moglie, al marito, al figlio che fa colazione 
e dirigersi al lavoro, ambiente protetto e sicuro, avendo la certezza di riabbracciare il proprio figlio la sera stessa?

Il Laboratorio dell’economia: come Partito Democratico costituiremo il laboratorio dell’economia (Lab Eco-
nomia) che sarà composto sia da personalità, esterne al partito, che operano nel mondo economico, sia dai nostri 
iscritti che vorranno impegnarsi e portare il proprio contributo su questo argomento. Il Lab-Economia sarà lo 
strumento che ci permetterà di connetterci meglio con il mondo dell’economia e del lavoro, dovrà essere lo 
strumento che ci permetterà di essere considerati utili.

Economia, lavoro, impresa, istruzione, cultura, sviluppo, ricerca devono essere, insieme alla formazione, il 
centro della nostra azione politica. Le categorie economiche, i grandi player, la piccola e media industria diffusa, 
il mondo del commercio, i lavoratori devono essere i nostri interlocutori primari. Non possiamo rivolgerci a 
loro, cercare di comprenderli e conoscerli a fondo, soltanto nell’approssimarsi delle tornate elettorali. È con loro 
che dobbiamo costituire un luogo permanente di studio, analisi ed elaborazione della nostra proposta politica e 
amministrativa.

Lo spazio metropolitano di Venezia, assolutamente interconnesso con quello di Padova e di Treviso, deve es-
sere basato su un mix di funzioni industriali che spazia dall’artigianato al terziario, dal turismo all’agroalimentare 
– dove agricoltura e pesca si riprendono lo spazio che meritano – dalla cultura e dalle arti ai trasporti, fino alla 
dimensione produttiva, tecnologica e manifatturiera.

In una fase di competizione globale, infatti, in cui i ragionamenti di scala si devono necessariamente compiere 
per integrazioni ed interazioni, sarebbe miope pensare ad una sola specifica vocazione imprenditoriale.

Va rilanciata una politica industriale che punti sullo sviluppo di produzioni innovative sia per l’edilizia, che per 
altri settori in una logica di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente più che nella creazione di nuove 
cementificazioni.

Da tutte queste realtà, dunque, dobbiamo ripartire, e avere il coraggio di innovare, di trasformare i punti di 
debolezza o criticità in elementi di forza di un progetto di sviluppo territoriale da costruire e, soprattutto, da 
sostenere anche a livello nazionale.

Il tessuto di piccola e media impresa innerva infatti l’intero territorio provinciale talora con esperienze di 
eccellenza basate sul fare sistema e sui valori tipici dell’artigianato e del made in Italy (si pensi ad esempio al 
distretto calzaturiero della Riviera del Brenta ovvero a quello del mobile ed enogastronomico nella zona orien-
tale). E’ necessario attuare per queste realtà, una politica volta alla promozione di reti d’impresa che incentivino 
le innovazioni di filiera o di produzione. Infatti le PMI da sole non riuscirebbero a perseguire azioni di rete che 
diventerebbero utili anche per affrontare meglio le sfide dei mercati globali e per aiutare concretamente le im-
prese che esportano. In contemporanea occorre promuovere tutti quei meccanismi che facilitino l’accesso al 
credito bancario, che in questi anni é diventato un limite oggettivo allo sviluppo e alla crescita di queste aziende. 
In ultimo, occorre offrire alle nostre imprese la migliore assistenza nel momento in cui si affrontano i processi di 
internazionalizzazione e di promozione estera. Oggi infatti esportare non é più una delle opzioni possibili, ma una 
vera necessità. In merito alla promozione di reti di impresa. Uno strumento nuovo è il contratto di rete che per-
mette a piccole aziende di mettere in comune iniziative varie (internazionalizzazione, ricerca, marketing, credito, 
gestione del personale) in modo negoziato, flessibile senza perdere autonomia. Il PD veneziano e veneto dovrà 
promuovere un’iniziativa specifica su questo, con le parti sociali. Deve essere parte di una politica industriale con-
creta, che si può fare orientando gli investimenti e gli aiuti regionali su chi si mette insieme per progetti innovativi. 
Il rafforzamento delle piccole imprese è particolarmente urgente perché “da sole” “muoiono”. Anche per la loro 
frammentazione l’economia del Veneto è ancora ferma (più di altre regioni) e rischia di non agganciare la ripresa. 
Vanno aiutate persone giovani e non che hanno idee valide per l’avvio di nuove imprese. Per avviare quanto 
proposto è importante redistribuire, organizzare e gestire i servizi di interesse collettivo in una logica di efficienza, 
efficacia ed economicità tali da creare ricadute positive, anche, in termini di fiscalità locale.

Giovani e futuro: La fragilità del sistema universitario, unita al peso delle corporazioni professionali, alla 
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mancanza di credito per realizzare buone idee imprenditoriali, alla mancanza di beni propri e all’assenza di inve-
stimenti per la ricerca, ha prodotto un immobilismo intergenerazionale che penalizza i giovani. Occuparsi delle 
giovani generazioni significa avere senso di responsabilità, dare continuità nei valori e progressivo rinnovamento 
delle vecchie classi dirigenti con nuove classi dirigenti. 

La città Metropolitana: Un PD inserito nella grande avventura della Città Metropolitana!
L’architettura istituzionale di questo nuovo soggetto sarà definita nelle prossime settimane dal Parlamento e 

noi siamo chiamati a ragionare in uno spazio che supera gli stessi confini amministrativi della provincia e che si 
determina a partire da ambiti territoriali ottimali.

Il territorio che comprende le province di Venezia, Padova e Treviso è divenuto l’attore di riferimento delle 
politiche istituzionali come pure delle riflessioni dei portatori di interesse e delle forze sociali e dell’impresa.

Pensare la proposta politica del PD secondo una scala metropolitana è l’obiettivo e l’ambizione del nostro 
congresso. L’area metropolitana di Venezia ha il mix adatto per essere un moltiplicatore di sviluppo produttivo 
e occupazionale. Per questo sarebbe importante che le amministrazioni interessate si attivassero per sostenere 
fattivamente l’avvio di alcuni grandi progetti. L’area metropolitana veneziana deve diventare un terreno di speri-
mentazione e di interventi per l’occupazione giovanile nell’ambito del progetto nazionale “garanzia giovani”.

Per questa sperimentazione ci si può avvalere delle reti formative e delle strutture pubbliche e private di 
servizio all’occupazione (centri pubblici all’impiego e agenzie private). Il progetto nazionale ha bisogno di questi 
esperimenti avanzati e qui ci sono i presupposti per farli funzionare d’accordo con le istituzioni locali e le parti 
sociali: promuovere un patto per l’occupazione giovanile. Un esperimento pilota su questo tema è ipotizzata per 
l’area Expo 2015 e anche su questo è necessario raccordarsi con l’area metropolitana di Milano. E’ nella stessa 
logica metropolitana che siamo chiamati a ripensare, le nostre politiche per lo sviluppo sostenibile del territorio, 
per un nuovo welfare, per una rete maggiormente efficiente di trasporti e servizi alla persona, per il lavoro che 
non c’è e che dobbiamo provare a creare attraverso politiche di reale crescita, per i diritti troppo spesso pensati 
come un “bene accessorio” in questa fase di crisi e per la cultura e la formazione che oggi devono essere ripor-
tate al centro della nostra proposta.

Smart City: la città metropolitana che attrae

Una città che attrae cittadini per la qualità della vita, che attrae famiglie per la serenità con cui crescere bam-
bini, che attrae imprese per la semplicità di incontri innovatovi e per la disponibilità di investimenti, una città che 
attrae sviluppo. Una città basata sulle relazioni interpersonali e sulla reciprocità umana. Una città che si ricordi di 
essere anche comunità e di avere una storia prestigiosa alle proprie spalle. È quindi necessario, anche attraverso 
l’individuazione di standard qualitativi, lavorare per una definizione di progetti completi. Attrattività, integrazione e 
sostenibilità sono le tre parole chiave che dovrebbero caratterizzare uno sviluppo corretto di un tessuto urbano 
complesso, ma allo stesso tempo di immediata comprensione. In questo caso la sostenibilità andrà intesa sia in 
chiave ecologica ed estetica che in chiave economica: a questo proposito andranno studiate accuratamente le 
possibili modalità di reperimento di fondi sia pubblici che privati. Il Partito democratico metropolitano di Venezia 
tiene ben fermo l’obiettivo di creare un sistema metropolitano che metta in pratica un modello innovativo di 
organizzazione sociale. Deve essere in grado di pensare una “città metropolitana intelligente” e per far ciò sono 
necessarie, se non fondamentali, Politche con la P maiuscola. Inoltre é necessario che il PD abbia la capacità di in-
teragire in tempo reale con i cittadini, che dimostri sempre chiarezza nelle decisioni, che sia paziente nella discus-
sione e che sia flessibile nelle realizzazioni. Molti dei finanziamenti dell’Unione Europea saranno destinati alle aree 
metropolitane e ai migliori progetti di Smart city. Per ciò il nostro Partito, che ha la maggiore responsabilità nelle 
diverse amministrazioni locali dell’area Veneziana, non può che presentarsi preparato a questo appuntamento.

Il capitale culturale e ambientale di Venezia: costituisce un elemento di indubbia originalità del nostro ter-
ritorio, in riferimento sia al patrimonio storico-artistico-ambientale che alle grandi agenzie di produzione e di-
stribuzione nei campi dello spettacolo dal vivo, dell’arte contemporanea, della cinematografia che qui operano 
(come p. es. la Biennale di Venezia, le Fondazioni cittadine). E’ essenziale agire sulla leva dell’integrazione di queste 
eccellenze, attraverso, ad esempio, forme coordinate di promozione e marketing, come pure di bigliettamento 
integrato. Di fondamentale importanza è il progetto Venezia capitale della cultura, nonostante su questo ci siano 
troppe esitazioni, anche dei nostri sindaci. Invece il progetto può diventare un motore di innovazione e di crescita, 
su un terreno che ci è particolarmente congeniale (come Expo 2015, con cui vanno stretti rapporti). La messa 
in rete permanente dell’offerta culturale della città capoluogo con i sistemi culturali dello spazio metropolitano 
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consentirebbe di restituire al mondo un’offerta museale, spettacolare e di intrattenimento di assoluto rilievo, 
in grado di competere con le migliori esperienze europee. Occorre innescare un processo di connessione dei 
nostri territori del nord-est a partire proprio dalla messa in comune delle reti di produzione e distribuzione 
culturale nei diversi campi dello spettacolo dal vivo, dei capitali museali, archivistici e bibliotecari, delle produzioni 
del contemporaneo, della promozione del patrimonio storico e paesaggistico, cinematografico e della funzione 
dello stile e del gusto nel made in Italy, una straordinaria eccellenza che contraddistingue e vivifica questi territori.

Sicurezza: E’ compito delle Istituzioni quello di garantire che in ogni comunità siano soddisfatti gli standard ade-
guati di sicurezza. Sicurezza, tuttavia, non significa solo protezione da ciò che potenzialmente potrebbe turbare 
una quiete, ad esempio quella domestica. Sicurezza significa anche senso di appartenenza, e consapevolezza di 
vivere in uno spazio comune che è il nostro Paese.

 Ecco che allora le Istituzioni possono contribuire a rendere più vivibile il contesto in cui i singoli individui 
operano, aiutando questi ultimi a maturare – a loro volta – il desiderio di partecipare attivamente a renderlo più 
accogliente e la volontà di preservarlo in tutta la sua complessità e ricchezza.

Un Welfare diffuso e di eccellenza per garantire a tutti il diritto alla serenità

Le reti di welfare e dei servizi socio-sanitari rappresentano una delle più potenti leve di coesione sociale e 
territoriale, e devono essere considerate un investimento piuttosto che un semplice costo. Queste reti garanti-
scono l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali essenziali e assicurano anche il lavoro a migliaia di 
persone.

Questo dato è tanto più vero nello spazio metropolitano di Venezia quanto al resto della Regione e condivide 
la scelta originaria dell’integrazione socio-sanitaria. Sebbene le aziende ULSS sono da tempo le meno finanziate 
in termini di suddivisione del Fondo Sanitario Regionale, garantiscono comunque buoni livelli di qualità dei servizi.

Costruire le reti del welfare metropolitano significa prima di tutto ribadire la centralità dell’assistenza terri-
toriale, attraverso le aggregazioni dei medici di medicina generale, tramite i Distretti Socio-Sanitari intesi come 
luoghi di erogazione integrale delle cure primarie e grazie alle strutture intermedie (ospedali di comunità, unità 
terapeutiche, hospice). A questa filiera va assicurata la priorità anche delle risorse destinate dal fondo sanitario 
regionale alle aziende ULSS.

Solo dopo aver attrezzato la filiera dell’assistenza territoriale è possibile predisporre un’adeguata assistenza 
ospedaliera. In questo senso l’ospedale dell’Angelo deve essere polo di riferimento provinciale per le alte spe-
cialità e concentrare il massimo di qualità possibile, ma è altresì necessario assicurare ai territori della Riviera del 
Brenta e del Miranese, del Veneto Orientale e dell’area sud della Provincia di Venezia dei presidi di rete efficaci, 
per garantire ai nostri cittadini l’erogazione delle cure sul territorio ma anche per eliminare il rischio di fughe 
verso altre aree regionali e oltre regionali.

Su scala provinciale dovremo anche gestire alcuni servizi di eccellenza, che rispondono alla domanda di salute 
di questo territorio, superando gli steccati dei confini aziendali. E’ il caso, per esempio, delle attività di cardiochi-
rurgia e cardiologia interventista, ovvero del complesso della riabilitazione, specialmente di quella ortopedica e 
cardiologica.

Nel campo dell’integrazione socio-sanitaria dobbiamo scommettere sulla domiciliarità come scelta culturale 
più adeguata, sapendo che le nostre città e le nostre comunità vivono una dinamica di sensibile aumento dell’a-
spettativa di vita e che è compito delle istituzioni consentire a ciascuno di darsi un progetto di vita compatibile 
con le proprie condizioni psicofisiche.

Investire sulla domiciliarità significa, prima di tutto, investire sull’assistenza domiciliare e sull’assistenza domici-
liare integrata, e compiere uno sforzo prima di tutto politico affinché questi servizi vengano una volta per tutte 
classificati insieme al resto dei Livelli Essenziali di Assistenza Sociale dal Governo.

Di fronte ad un quadro così in evoluzione è pertanto necessario abbattere molti degli steccati che nel tempo 
hanno tenuto separate e distinte competenze, professionalità, risorse. Enti Locali, aziende ULSS, IPAB, privato 
sociale e cooperazione devono elaborare e costruire forme nuove ed avanzate di gestione dei servizi sociali e 
socio-sanitari, ad esempio attraverso le gestione associata delle funzioni.

Parallelamente, é importante investire anche nella cooperazione interregionale e interprovinciale così da va-
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lorizzare le esigenze comuni ai diversi bacini di utenza. A questo proposito, è opportuno avviare un dialogo con 
il PD del Friuli Venezia Giulia con l’obiettivo di gettare le basi per un’Intesa fra il Veneto e il FVG.

E’ necessario, inoltre, un investimento molto importante nell’innovazione, ad esempio integrando e rendendo 
reciprocamente leggibili le banche dati epidemiologiche dei medici di base, dei determinanti della salute delle 
ULSS, anagrafiche dei Comuni, per consentire la realizzazione di una vera e propria mappa della salute e dei 
bisogni georeferenziata costantemente aggiornata.

L’Assetto Infrastrutturale

La mobilità è oggi un diritto della nostra popolazione, perchè inerisce direttamente alla risorsa più importante, 
il tempo di vita delle persone.

E’ prioritario definire un piano della logistica e delle infrastrutture viarie che interconnetta il nostro territo-
rio, nelle sue articolazioni, con le realtà regionali ed internazionali limitrofe. Per quanto riguarda in particolare il 
trasporto aeroportuale, si trova nel nostro spazio il terzo scalo italiano per numero di passeggeri, l’aeroporto 
Marco Polo di Venezia, che la bozza del piano aeroportuale nazionale predisposto da ENAC classifica come hub 
intercontinentale. 

E’ necessario che questo aeroporto persegua sempre più l’integrazione funzionale, organizzativa, program-
matoria con gli scali veneti (Treviso, Verona) e del Nord-est (Ronchi dei Legionari) anche nella prospettiva della 
creazione di un polo aeroportuale regionale in grado di fungere da attrattore per i grandi vettori internazionali.

Il porto di Venezia costituisce un’altra eccellenza infrastrutturale, che deve trovare opportunità di crescita 
armonizzate con il delicato tessuto urbano e ambientale di Venezia e della sua laguna. Esso (come del resto 
l’aeroporto Marco Polo) rientra nella programmazione europea TEN-T delle grandi dorsali di collegamento 
transnazionali. Il graduale consolidamento della rete NAPA tra gli scali portuali dell’alto Adriatico costituisce un 
obiettivo di riferimento per collocarsi con la giusta economia di scala nel confronto con gli altri sistemi portuali 
europei, in particolare per quanto riguarda il traffico merci proveniente dal Far East.

Va assicurata la compatibilità tra il traffico crocieristico (in cui Venezia esercita il ruolo di home port) e la città 
storica, con l’applicazione del divieto di transito delle navi nel bacino di San Marco e nel canale della Giudecca. 
Inoltre vanno incentivate le attività legate alla logistica di qualità da insediare nelle aree di retroporto della zona 
industriale di porto Marghera.

Sul fronte del trasporto su rotaia, va chiesto una volta per tutte l’abbandono della proposta di tracciato lito-
raneo della linea TAV nel tratto Venezia-Portogruaro per approfondire piuttosto le ipotesi alternativa in affianca-
mento alla linea storica piuttosto che all’autostrada Venezia-Trieste. 

E’ necessario riportare il dibattito sulle reali necessità trasportistiche (merci, persone), analizzare i vari modelli 
di esercizio ed essere propositivi e attori nel formulare proposte anche in merito agli interventi connessi ai corri-
doi europei. E’ importante analizzare bisogni e soluzioni in una visione globale dello sviluppo del nostro territorio 
e nel rispetto del valore ambientale, turistico e culturale dello stesso.

Uno sforzo molto più serio va, inoltre, fatto per portare a termine una volta per tutte la rete SFMR, che deve 
essere l’ossatura di riferimento del trasporto pubblico di area vasta. Vanno definiti da subito tempi e modi certi 
per la realizzazione dell’SFMR da Mestre a Portogruaro e le sue integrazioni con il sistema su gomma.

L’integrazione tra trasporto pubblico su gomma e trasporto su rotaia va realizzato attraverso l’adozione di un 
titolo di viaggio unico che consenta il trasferimento da un vettore all’altro, e attraverso i diversi vettori metropo-
litani del TPL automobilistico con un’unica carta di viaggio ed una più vantaggiosa politica dei prezzi.

Va infine avviato un sistema integrato del TPL anche dal punto di vista gestionale e organizzativo.
L’Europa: E’ necessario assumere decisioni urgenti che riguardano il futuro dell’Europa ed è opportuno che le 

forze politiche aiutino la cittadinanza a comprendere l’importanza che l’Europa ha nella nostra vita di tutti i giorni. 
Negli ultimi anni, l’Europa ha contribuito a ridurre il cosiddetto “rischio sistemico”, spingendo gli Stati a mettere 
in pratica misure molto dure di risanamento. L’Europa non è tuttavia solo una unione monetaria e un luogo di 
coordinamento delle politiche finanziarie. L’Europa è ben altro. E’ un orizzonte politico, prima ancora che eco-
nomico, che va riscoperto per evitare ogni deriva nazionalistica o – per converso – i tecnicismi esasperati. Il fine 
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ultimo sono gli Stati Uniti d’Europa, vale a dire la nascita di uno spazio in cui vi sia una politica estera e di difesa 
comune, un organismo legislativo pienamente operativo, una figura unica che sommi le cariche di Presidente 
della Commissione e di Presidente del Consiglio europeo. Alla base di questo, tuttavia, non può non esserci un 
sentimento di fondo che accomuni tutte le comunità nazionali: in altre parole, “il sentirsi europei”. Sentirsi europei 
significa dare alle tematiche di respiro europeo la stessa importanza che normalmente diamo alle tematiche di 
respiro nazionale. La capacità di sfruttare il più possibile le linee di finanziamento europeo, l’idea di un servizio 
civile europeo, rilanciare gli scambi studenteschi e la mobilità dei ricercatori, un adeguato rifinanziamento del 
Fondo Sociale Europeo, un sistema integrato di risoluzione delle crisi bancarie, i programmi di sviluppo delle at-
tività produttive: dobbiamo essere consapevoli che si tratta di questioni che investono anche l’attività del Partito 
Democratico del territorio. 

Di fronte alla crisi, quindi, la risposta non può che essere “più Europa”. Un’Europa, ovviamente, in sintonia con 
lo spirito dei suoi Padri costituenti.

Immigrazione: Quando ci si riferisce a un tema così complesso com’è quello dei fenomeni migratori, è impor-
tante precisare che si tratta di “nuovi arrivati”, uomini e donne che l’indigenza e la scarsa tutela dei diritti e delle 
libertà fondamentali ha spinto altrove, al fine di realizzare il proprio progetto di vita. 

Mentre sta alla sensibilità del cittadino cogliere e valorizzare – in tutte le sue forme – questa significativa sfu-
matura. Sta invece alle Istituzioni garantire che in ogni comunità siano soddisfatti gli standard adeguati di sicurezza. 

Sullo sfondo c’è la convinzione che le comunità in cui viviamo possano crescere solo nel momento in cui tutti 
– senza alcuna distinzione – siano messi in condizione di concorrere al bene comune e in condizione di espri-
mere al meglio le proprie capacità e aspirazioni. E’ infatti importante essere consapevoli che stiamo viaggiando 
verso una comunità autenticamente multiculturale, in cui la cornice (vale a dire un quadro condiviso di regole) 
si arricchisce di uno straordinario pluralismo linguistico, religioso e umano che merita di essere coltivato per ciò 
che può offrire.

 Integrazione: Quando ci si riferisce a un tema così complesso com’è quello dei fenomeni migratori, è im-
portante precisare che si tratta di “nuovi arrivati”, uomini e donne che a causa dell’indigenza e della scarsa tutela 
dei diritti e delle libertà fondamentali si sono spinti altrove, al fine di realizzare il proprio progetto di vita. Sta 
alla sensibilità del cittadino, opportunamente stimolata, cogliere e valorizzare – in tutte le sue forme – questa 
significativa sfumatura. Sullo sfondo c’è la convinzione che le comunità in cui viviamo possano crescere solo nel 
momento in cui tutti – senza alcuna distinzione – siano messi in condizione di concorrere al bene comune e in 
condizione di esprimere al meglio le proprie capacità e aspirazioni. E’ infatti importante essere consapevoli che 
stiamo viaggiando verso una comunità autenticamente multiculturale, in cui la cornice (vale a dire un quadro con-
diviso di regole) si arricchisce di uno straordinario pluralismo linguistico, religioso e umano che merita di essere 
coltivato per ciò che può offrire.

Solidarietà: Che cos’è, la solidarietà? John Donne, in un suo poema degno di nota, si esprimeva con questi 
versi degni di nota : “Nessun uomo è un isola, chiuso in se stesso; ogni uomo è un pezzo di continente, una parte 
del tutto”.

Parole taglienti che al giorno d’oggi si caricano di significato. “Nessun uomo è un isola”, isolato l’un dall’altro. 
L’intera umanità è interconnessa, si prende per mano e si sostiene. O almeno così dovrebbe essere. 

Viviamo invece in una società dove le persone sono sempre più sole e dove la Politica non sembra avere la 
capacità di percepire il disagio che accompagna questa solitudine. Il nostro partito deve avere il giusto approccio 
per riuscire ad ascoltare questo disagio e per immaginare le risposte adeguate. La solidarietá tra singoli cittadini e 
tra le varie forme di volontariato sono gli strumenti per combattere questo particolare disagio sociale che ci ha 
fatto diventare tutti degli ottimi consumatori ma dei pessimi cittadini.

Il Partito Democratico deve impegnarsi per rafforzare le reti della solidarietà che per fortuna in modo sussi-
diario riescono già oggi a dare alcune risposte e il giusto sostegno. Ognuno di noi è parte del tutto, una parte di 
un puzzle da comporre. Guardiamo, dunque, al mondo con gli occhi sgombri dall’individualismo, per poter ab-
bracciare un intero continente, senza isole, in cui la solidarietà scorre nelle vene di coloro che si tengono la mano.

Il Laboratorio della sussidiarietà: Costituiremo il laboratorio della sussidiarietà (Lab-Sussidiarietà) che sarà 
costituito da personalità che operano nel mondo del volontariato e da iscritti del nostro Partito che vorranno 
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farne parte. Fare Politica è essenzialmente attività di volontariato ma questo, spesso, non ci viene riconosciuto dai 
cittadini. Sebbene qualche errore lo abbiamo commesso, dobbiamo riconnetterci con le forze autonome e sociali 
che compongono la sussidiarietà orizzontale. Si tratta di energie fortissime che spesso riescono a sopperire alle 
carenze della pubblica amministrazione. Nel Veneto e nell’area metropolitana di Venezia abbiamo delle grandissi-
me risorse determinate dal volontariato e dall’associazionismo. La società civile esprime, attraverso il volontariato 
e la partecipazione, il suo potenziale di sussidiarietà in molti settori, specie del welfare e dell’assistenza. Il sistema 
dei servizi pubblici è decisivo ma senza l’aiuto delle energie sociali organizzate non riuscirebbe a garantire l’attuale 
livello dei servizi. Oggi queste risorse sono disperse in molti rivoli e vanno messe in rete. Come per le reti di 
impresa, anche per l’associazionismo e il volontariato vanno attivate le reti della sussidiarietà. Queste forze sono 
coordinate meglio nei piccoli centri mentre tendono a disperdersi nelle grandi città. Il nostro Partito deve essere 
consapevole di questa forza e deve spingere affinchè gli amministratori locali e i futuri amministratori metropoli-
tani si impegnino al fine di mettere in rete tutta l’energia che la sussidiarietà può esprimere. 

Federalismo: La riforma federalista non è una riforma di questo o quel partito ma è una riforma necessaria al 
Paese e non dovrà essere abbandonata, ma rilanciata. Sarebbe grave che nel momento in cui la Lega sta perden-
do i propri consensi si abbandonasse la riforma, anche perché gli squilibri fra i territori continuano ad esserci e, 
se non risolti, saranno l’humus dove troveranno nutrimento i movimenti secessionisti, anti europei e antisistema.
Il federalismo attuato in questi anni non é il vero federalismo di cui il Paese avrebbe bisogno, ma si tratta del 
tentativo di modificare una situazione che si è sedimentata nel tempo. E’ il tentativo di raddrizzare l’albero storto 
senza spezzarlo, dove per albero storto si intende una situazione squilibrata tra i territori e dove in un sistema 
del tutto deresponsabilizzato lo Stato incamera le entrate erariali e gli enti periferici le spendono.

Il mutamento della situazione economica impone scelte più radicali, forse impone persino di lasciar perdere 
l’albero storto e di rimpiattare alberi nuovi. Sarà possibile farlo? O ancora una volta ci troveremo nella situazione 
di freno e di blocco da parte del centralismo statale e del centralismo regionale?

Il tema é semplice e allo stesso tempo complicatissimo: bisogna fare in modo di avvicinare il più possibile i cen-
tri di responsabilità che decidono la spesa e che determinano il prelievo fiscale. Se coincidessero sarebbe meglio. 

È troppo semplice e privo di responsabilità dar fondo a delle risorse che non sono state create da chi ne 
usufruisce così superficialmente. Troppo semplice spendere i soldi vinti alla lotteria.

Non é un caso che, tranne rari casi, normalmente gli enti locali che beneficiano di maggiori trasferimenti spes-
so risultino essere gli enti meno virtuosi, più spreconi e dove i concittadini contribuiscono meno. I dati sul gettito 
IMU 2012 dei comuni del nostro Paese, supportano tale tesi.

Di conseguenza é necessario continuare e dare completa attuazione alla legge 42/2009 ma contestualmente 
é necessario modificare alcune norme di carattere generale che permettano di semplificare l’intero sistema. Che 
permettano realmente di incardinare la riforma federalista sui 6 pilastri che noi riteniamo fondamentali ed essen-
ziali: autonomia, responsabilità, equità, giustizia, sussidiarietà e solidarietà.

Un buon federalismo per funzionare deve poter riconoscere maggiore autonomia e richiedere maggiore 
responsabilità agli amministratori locali. Deve, quindi, spazzare via una serie di norme che, in questi anni, hanno 
mortificato sia l’autonomia che la responsabilità.

Ci riferiamo ad esempio alle assurde norme sul patto di stabilità imposto agli enti locali. Un patto di stabilità 
federalista dovrebbe dire: “Amministratori degli enti territoriali usate le risorse senza vincoli, l’importante é che 
non produciate ne deficit ne debito, se sbagliando provocherete un danno erariale verrà risarcito avvalendosi sui 
beni di chi ha sbagliato”. Questa é l’autonomia e la responsabilità necessaria.

Lo stesso per quanto riguarda l’equità e la giustizia applicate ai meccanismi di distribuzione delle risorse tra i 
vari territori e tra i vari enti. Ed infine incardiniamo l’attività legislativa, amministrativa e gestionale avendo sempre 
come riferimento sia la solidarietà che la sussidiarietà.

Il federalismo che interpreta il Partito Democratico è quello che sostituisce l’albero storto per farlo diventare 
il giovane albero che cambia il Paese.

Veneto: Se riuscissimo nell’impresa di mettere realmente in pratica le nostre proposte in merito al lavoro, 
all’impresa, all’innovazione e se insieme riusciamo a ristabilire un rapporto di fiducia con i cittadini grazie ai nostri 
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coerenti comportamenti avremo la vera possibilità di vincere il Veneto.  Abbiamo davanti a noi la reale prospet-
tiva di poter governare il Veneto e tutto dipende da noi. Dipende dalla nostra capacità  di sintonizzarci con i 
problemi e le necessità  dei nostri concittadini e dalla capacità  di riuscire a riallacciare un rapporto di fiducia con 
il popolo Veneto. Negli anni del grande sviluppo economico della nostra regione, fortemente basato sulla picco-
la-media impresa diffusa, la nostra cultura economica e urbanistica è stata molto critica con il modello Veneto per 
la sua rinuncia ad una pianificazione più razionale e coerente con l’evolversi delle tecnologie e della competizione 
globale. Oggi i limiti di quel modello di sviluppo sono evidenti a tutti, ma dobbiamo riconoscere anche i suoi 
aspetti positivi perché è indubbio che la nostra classe imprenditoriale, grazie alla sua estrema elasticità, sta dimo-
strando di saper lottare contro la crisi in un contesto sociale in cui i legami di solidarietà dal basso, autorganizzati 
sia nell’impresa che nei servizi, stanno arginando la grande crisi che ha investito l’Europa. Il PD ha oggi il dovere 
di costruire, insieme alle forze sociali ed economiche del territorio, una sintesi capace di riconosce i punti di forza 
del Veneto e di individuare le risposte sostenibili ai problemi strutturali che ne frenano la ripresa economica.
Certo non bastano i contenuti e i comportamenti; serve, infatti, anche un perfetto gioco di squadra che incarni 
la voglia di meritocrazia e che individui, tramite un percorso trasparente e democratico, la carica di Presidente 
della Regione, evitando tassativamente il metodo adottato negli ultimi 15 anni. Non esiste e non esisterà mai il 
candidato “bacchetta magica” che tirato fuori all’ultimo momento ci permetterà di vincere. Il candidato presiden-
te andrà scelto utilizzando un percorso trasparente che preveda le primarie.

“Oh issa!”: non basta un corretto mix fra le parole elencate e fra i programmi da attuare ma è necessario an-
che indirizzare le forze verso un unico obiettivo e nello stesso momento. Solo in questo modo possiamo vincere 
le difficili sfide che ci troveremo davanti nei prossimi anni. 

   

E’ per questo che tra le parole ho incluso “Oh Issa!”, quante energie sprechiamo tutti i giorni tra di noi pur 
avendo gli stessi obiettivi e le stesse idee e poi quasi sempre ci capita di trovarci senza energie o scoordinati nei 
momenti cruciali. 

Nel Partito Democratico dobbiamo riscoprire e mettere in pratica la parola “oh issa!”: il Paese sta andando a 
rotoli e non possiamo permetterlo: mettiamo insieme le nostre forze e sincronizziamoci per riuscire a vincere e 
a governare bene sia il Veneto che il Paese. “Oh issa!” significa anche libertà, nel senso di sentirsi protagonisti di 
uno sforzo collettivo che diventa possibile solo nel momento in cui se ne condividono – appunto liberamente e 
volontariamente – le finalità. 

Marco Stradiotto

 


