
 
1 

 

Congresso di Circolo PD di Salzano 
Sabato 26 ottobre 2013 
Sala Consiliare, Filanda, Salzano 
 
 

 

Relazione del Segretario di Circolo, Stefano Barbieri 
 
Desidero iniziare il mio intervento con un richiamo all’art. 49 della Costituzione italiana che afferma “Tutti i 
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a 
determinare la politica nazionale”. Se ben ricordate era stato anche l’incipit delle iniziative precongressuali 
che come Zona del miranese abbiamo svolto tra giugno e luglio scorso. Lo riprendo per sottolineare come 
in questo periodo di più o meno motivata antipolitica, noi che volontariamente decidiamo di far parte di un 
partito, discutendo e operando nell’interesse della cosa pubblica, dobbiamo essere orgogliosi di questo. 
Fare politica, e fare politica dentro a un partito, non può esser una cosa che assume agli occhi dell’opinione 
pubblica connotati negativi, addirittura antisociali. E’ bensì una cosa “bella”, di cui essere fieri. Da svolgere 
con umiltà, rispetto delle opinioni altrui e onestà intellettuale prima ancora che incorruttibilità, ma un 
servizio alla collettività da svolgere con serenità d’animo. Questo credo debba essere lo stile che deve 
caratterizzare ogni iscritto al Partito Democratico. 
 
Uno stile che noi del PD, e devo dire in particolare noi del Circolo di Salzano, abbiamo voluto esprimere fin 
da subito, fin nel nostro documento fondativo (il “Manifesto del PD Salzano”) che ci caratterizza dal 2007, 
dall’Assemblea costitutiva, dalla prima iniziativa del “Ke fare della politica” fino alle ultime di questi mesi. 
E in questi anni, grazie al lavoro dei Segretari che mi hanno preceduto e che ringrazio per il loro impegno, 
Barbara Bolgan prima e Andrea Pellizon poi, e di tutti i volontari (primo fra tutti il nostro Benito Agnelli, 
sempre presente) abbiamo potuto confermare il Partito Democratico di Salzano come l’unico vero 
riferimento politico organizzato del nostro comune. Pur attraversando le difficoltà che hanno caratterizzato 
questi ultimi sei anni, ovvero quel trend in diminuzione di consenso elettorale e di iscrizioni a livello 
nazionale ma anche nel nostro comune (dai 2.627 voti alla politiche del 2008 ai 2.016 di quelle di questo 
anno; dai 94 iscritti del 2008 ai 74 del 2012, anche se già in questi giorni abbiamo positivi segnali in 
controtendenza). Ma anche segnando quei positivi momenti per la nostra comunità come le elezioni 
amministrative dello scorso anno nelle quali l’impegno del Circolo è stato determinante per l’affermazione 
della Lista “Il tuo Paese vivo” con il 55% dei voti, riconfermando Sindaco Alessandro Quaresimin. 
Permettetemi di ritornare ancora sulla questione degli iscritti perché questo è per me un elemento di 
particolare criticità, avendo io iniziato il mio mandato, proprio un anno fa, ponendomi come una delle tre 
priorità d’azione, quella di stimolare la presenza e la partecipazione dei giovani alla vita del nostro Circolo; 
perché per me oltre ad una questione di numeri è importante avere un Circolo vivace e aperto e credo che, 
senza nulla togliere al prezioso contributo di chi ha qualche anno in più, sono questi gli elementi 
caratterizzanti di una presenza giovanile che è investimento sul futuro. Sappiamo tutti quanto è difficile 
operare verso questo obiettivo, ma so che grazie al contributo di Romano, di Sara e di altri potremo 
perseguirlo con successo. 
 
Il Congresso è il momento più importante della vita di un partito, è il momento in cui non solo si eleggono i 
nuovi gruppi dirigenti, ma in cui si tracciano i programmi, si individuano le linee guida, si definisce il profilo 
del partito che vogliamo. Per questo ho voluto tracciare questo mio intervento seguendo un percorso lungo 
alcune parole chiave che potrete seguire anche in queste slide che sto proiettando. 
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La prima parola è EUROPA che è la nostra dimensione continentale e internazionale, dove c’è la nostra 
storia, la nostra cultura, il nostro ambiente pur tra grandi differenziazioni. E l’Europa era fino alla crisi 
internazionale il vero continente di riferimento; non tanto in termini di crescita del PIL a due cifre che da 
tempo caratterizza i Paesi asiatici o del Sudamerica, quanto per il modello di sviluppo caratterizzato da 
elementi valoriali di grande significato. Poi la crisi mondiale ha posto in discussione anche l’Europa. E ora, di 
fronte al nuovo ciclo di programmazione europea (2014-2020) gli Stati e le Regioni si stanno confrontando 
su come organizzare il percorso delle nostre comunità per questo prossimo settennio. E lo stanno facendo 
attorno a tre aggettivi per l’Europa: INTELLIGENTE, SOSTENIBILE, INCLUSIVA. Intelligente vuol dire 
innovativa, competitiva, che fonda il suo sviluppo sulle competenze delle persone; Sostenibile vuol dire che 
adotta uno sviluppo economico compatibile con l’uso delle risorse ambientali senza depredarle, lasciandole 
alle generazioni che ci seguiranno; Inclusiva vuol dire che accoglie e favorisce le fasce sociali a rischio di 
esclusione, ma anche che favorisce lo sviluppo dei territori, che centra le  sue politiche sui territori e questo 
per noi del veneziano e del miranese ha un significato che si chiama Città metropolitana. 
 
Se questa è la strada tracciata per l’Europa, dove è l’ITALIA ? Se leggiamo la classifica che il Word Economic 
Forum stila ogni anno analizzando le nazioni secondo le performance delle nazioni per diversi parametri, 
scopriamo che l’Italia nel 2012, sui 27 Paesi che componevano l’Europa fino all’anno scorso, era al 14° 
posto per la capacità di fare impresa, al 19° posto per la diffusione del digitale, al 18° per l’educazione, al 
27° (ripeto al 27° su 27) per il mercato del lavoro, al 19° per sostenibilità ambientale e via di questo passo. 
Ma dove vogliamo andare con questa Italia in Europa e nel mondo ! 
Ecco perché serve una Italia Intelligente, Sostenibile, Inclusiva ! e per avere questa Italia è necessario aver 
un GOVERNO, forte, determinato, competente, innovatore, coraggioso. E per un simile governo non siamo 
convinti serva un Partito forte, determinato, competente, innovatore, coraggioso: il Partito Democratico.  
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E allora cerchiamo le parole per definire il profilo di questo PD. Possono essere molte. Io ne dirò alcune, 
quelle che per me sono le più significative, poi, il dibattito potrà indicarne altre. 
Innanzitutto il verbo COMUNICARE, perché in politica, specie nella politica di oggi, non dobbiamo aver 
paura della comunicazione, perché non è necessariamente “urlare” o esprimersi per “slogan” o seguendo il 
sentire più comodo del momento. Ma è la capacità di far sapere e farsi capire, così come è quella di saper 
ascoltare e comprendere. E in tutti questi aspetti il PD ha molto da lavorare. 
Una parola che per un certo periodo ha descritto il nostro Partito è stata DITTA, ma è una parola che vorrei 
cancellare. Perché la Ditta è una organizzazione che si giustifica al suo interno, con un certo organigramma, 
con un suo prodotto che pone in vendita, Mentre un Partito giustifica il suo essere sul consenso dei suoi 
ELETTORI, dei cittadini che sono PERSONE e non singoli individui, persone che si organizzano (ricordate 
l’art. 49 della Costituzione) e cercano di risolvere determinati problemi sociali mettendosi in relazione con 
altre persone, lavorando in COMUNITA’; una parola questa che per noi salzanesi è particolarmente 
significativa perché caratterizza lo stile e il programma della nostra LISTA “Il tuo Paese Vivo”: ricordate il 
concetto di ben-essere nella comunità che abbiamo in quel programma sempre affermato. 
E un partito ha il suo cuore pulsante negli ISCRITTI, che quando compiono l’atto di “prendere la TESSERA” 
non fanno una atto comparabile alla sottoscrizione di una tessera di una comune associazione o peggio 
ancora di un supermercato, non cercano diritti (sconti o privilegi), ma esprimono il senso forse più alto del 
loro dovere civico, quello sancito proprio dall’art. 49 della Costituzione. In questi mesi e molte altre volte, 
abbiamo discusso tra noi sul diritto degli iscritti di votare, di scegliere i propri organismi e i propri dirigenti, 
contrapponendo per alcuni questo diritto al voto degli elettori, che nelle primarie per l’elezione del 
Segretario nazionale (così come del candidato premier) possono manifestare. Premesso che fino a che il 
nostro Statuto definisce il PD “partito degli iscritti e degli elettori” questo comune diritto di voto, di iscritti 
ed elettori, non può essere messo in discussione, senza mettere in discussione la natura stessa del partito. 
Non credo che la soddisfazione dell’iscritto si misuri nel numero e nelle modalità esclusive o meno di 
esercitare il diritto di voto; bensì nella capacità di sentirsi ascoltato, di sentirsi consultato nelle scelte 
fondamentali che caratterizzano la linea del partito. Per questo penso sia importante dare attuazione ad 
alcuni elementi del nostro Statuto che sono stati fino ad oggi inapplicati, come quello dei REFERENDUM su 
alcune questioni dirimenti (legge elettorale ? ad esempio) o sul diritto ad essere competenti nelle materie 
che dobbiamo affrontare e quindi FORMAZIONE e CULTURA. E se noi avremo sempre più iscritti 
competenti va da sé che sarà sempre più chiaro come anche la scelta dei gruppi dirigenti non debba 
passare sul piano delle “APPARTENENZE” (intesa come deformazione delle scelte fatte sulla base della 
appartenenza ad una “area” o peggio ancora ad una “corrente”), ma bensì sulle COMPETENZE che una 
certa persona è in grado di esprimere. Io credo che il prossimo Segretario provinciale debba costruire la sua 
squadra non sulla base del numero di tessere che quell’area politica esprime, ma cercando chi è più capace 
a rapportarsi con il mondo imprenditoriale, piuttosto che affrontare i grandi temi dell’ambiente, o della 
Pubblica Amministrazione e così via. Il fatto che qui a Venezia Marco Stradiotto sia espressione di una 
convergenza unitaria potrà sicuramente facilitare questo orientamento. 
 
Questo è il Partito Democratico che può e che deve governare l’Italia, per affrontare la prima delle 
emergenze sociali che è quella del LAVORO; per far sì che il Parlamento faccia le RIFORME 
COSTITUZIONALI per dare più efficienza alle ISTITUZIONI; per una nuova LEGGE ELETTORALE che 
garantisca certezza del rispetto della volontà dell’elettore e governabilità;  per superare il FINANZIAMENTO 
PUBBLICO DEI PARTITI, nel solco del Disegno di legge oggi in discussione che si basa sulla regolamentazione 
della vita e dei bilanci dei partiti e sul loro finanziamento solo su base privata secondo libere donazioni, con 
un preciso tetto procapite massimo e una volontaria espressione del 5permille nella Dichiarazione dei 
redditi. E così come per concretizzare il grande tema della SEMPLIFICAZIONE delle norme e delle 
procedure, che non vuol dire deregulation selvaggia, ma mettere il cittadino e l’impresa nelle condizioni di 
poter fare il loro lavoro. Sono grandi temi che non ho la pretesa di affrontare oggi, ma che devono essere i 
punti qualificanti della proposta e dell’agire politico del PD. 
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Ma governo è anche, e soprattutto per noi, governo del TERRITORIO. Del nostro territorio, che passa oggi 
attraverso le forme istituzionali della Unione dei Comuni e della Città Metropolitana. Ma che al di là delle 
formule che verranno adottate, dovrà garantire la tutela dell’IDENTITA’ del nostro territorio che non può 
OMOLOGARSI come anonima periferia urbana. Per questo è importante che il PD si esprima chiaramente 
per la difesa dell’uso agricolo del suolo (il 4 novembre prossimo il Gruppo consigliare del PD in Regione 
presenterà una proposta di legge in tal senso, opera proprio del nostro Bruno Pigozzo), per uno sviluppo 
sostenibile che punti tra gli altri ad un turismo del territorio, fondato sui valori dell’ambiente, del 
paesaggio, della storia e delle risorse agroalimentari, del tutto opposto a quello delle Grandi navi così come 
degli insediamenti tipo Veneto City. Il tema della tutela dell’identità di un territorio, non è becero leghismo. 
Ma invece è proprio dentro le tre grandi parole dell’Europa. Per questo vogliamo un territorio del miranese 
e veneziano Intelligente, Sostenibile, Inclusivo.  
 
Tutte queste parole si ritrovano in una che le contiene tutte e quella parola è SINISTRA. Una parola che 
partendo dall’800 ha attraversato tutto il ‘900, ha caratterizzato la mia storia politica e credo quella di tutti 
noi, e oggi giunge in questo nuovo millennio. Ma che per avere un senso anche ai giovani di oggi e per i 
bambini che tra 20, 30 anni saranno i nuovi padri, non può che reinterpretarsi in nuovi linguaggi e in metodi 
nuovi, avendo coraggio di cambiare, perché il cambiamento è nel DNA della Sinistra. E ne sono convinto, il 
luogo dove la sinistra trova nuovi e più attuali significati è proprio nel PARTITO DEMOCRATICO. 
 
 


