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“IL PD CHE SERVE”. DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI FABIO POLI 

 

Viviamo in un tempo segnato ancora da profonde ingiustizie, da numerosi conflitti e dal rinnovarsi di un 

clima di paura e di sfiducia da cui sembra difficile ripartire.  

Gli scenari di guerra e l’instabilità che caratterizzano intere regioni del mondo non devono essere 

considerate come un fattore esterno, lontano. Esse riflettono nel nostro vissuto quotidiano. Impattano 

con le condizioni materiali dei nostri territori. Attaccano nel profondo il nostro modo di vedere e vivere 

ciò che ci circonda. 

Per me, le immagini che vengono dalla Siria, dalla Libia, dall’Afganistan e da tanti, troppi, altri luoghi 

del pianeta, o quelle che abbiamo visto a Parigi, a Istanbul o Giacarta non devono rappresentare 

soltanto motivo di angoscia e paure individuali. Ad esse va vada dignità politica, devono poter essere 

cittadine del dibattito politico.  

Così come non devono lasciare indifferenti gli scenari prospettati da ultimo dalla conferenza Mondiale 

di Parigi e che ci consegnano una condizione di estrema fragilità del nostro eco-sistema. Anche questo 

deve poter ritornare al centro del dibattito politico. 

Rimango convinto che solo politiche globali, in cui la comunità internazionale torni protagonista, 

saranno in grado di affrontare le enormi sfide che la contemporaneità ci pone di fronte! 

Pace, ambiente, diritti civili, equità sociale, declinazione di genere, lotta alle discriminazioni. Da qui 

parte il mio impegno sociale e politico. Da qui parte la mia convinzione che la politica sia ancora il 

terreno dentro il quale tali obiettivi siano perseguibili.  

Certo, questo non significa dimenticarsi dei tanti e seri problemi con cui ci misuriamo tutti i giorni. Ne 

significa immaginare luoghi di discussione in cui guardare al globale per evitare di misurarsi con le 

sfide per migliorare i nostri territori. Alla politica, e alle sue forme organizzate, spetta il difficile 

compito di tenere assieme il tutto, sapendo che ciò che viene deciso in un ufficio al Centro di New York 

o di Pechino o quanto di drammatico succede nei luoghi teatro di conflitti, influenza significativamente 

anche la vita della tanto amata e citata “casalinga di Voghera”. 

Insomma, per me l’impegno politico non può fare a meno di una grande carica ideale e di un sano 

spirito pragmatico, si potrebbe dire “riformista”! 

Da queste convinzioni parte la mia candidatura a Segretario Metropolitano del PD di Venezia. 

Dalla considerazione che questo nostro congresso straordinario origina principalmente dalle pesanti 

sconfitte che abbiamo subito alla elezioni regionali ed amministrative della scorsa primavera. La nostra 

prima necessità è quindi riconnettere il nostro Partito con i bisogni e le istanze dei cittadini che vivono e 

lavorano nei nostri territori. 

Una comunità, quella del PD, che in questa prima fase congressuale ha dimostrato, pur nelle evidenti 

criticità, di saper mobilitare donne e uomini, giovani e con lunga esperienza, iscritti e non che ancora 

credono in una idea di militanza attiva, capaci di elaborare tesi e proposte, per molti aspetti 

sovrapponibili e che costituiscono una ricchezza da cui l’intero futuro gruppo dirigente non potrà che 

ripartire. Certo non mancano le differenze. Ed è soprattutto su quelle, in un sano e virtuoso confronto, 

che mi auguro si possa discutere in questo congresso con la netta convinzione che le culture politiche 

del riformismo italiano che hanno originato il PD non debbano abbandonare la missione/ambizione 
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storica che hanno consegnato al nostro partito! Un confronto di idee dunque, e non uno scontro tra 

gruppi dirigenti magari inquinato da personalismi o posizionamenti individuali. Un confronto il più 

possibile aperto anche al contributo di quanti, pur non ancora iscritti, si identifichino nella grande 

comunità politica del PD. Un confronto che contemporaneamente valorizzi quanti si sono di recente 

iscritti e che rappresentano una nuova e fondamentale linfa per la rigenerazione del nostro Partito.  

Un confronto di cui andare fieri! Da cui ripartire!  

Nelle pagine che seguono, assieme ai tanti con cui abbiamo condiviso questo percorso e raccogliendo 

spunti, integrazioni, suggerimenti che via via sono giunti anche dalla lettura di tutti i documenti 

presentati nella prima fase di questo congresso, proponiamo la nostra mozione congressuale. Non certo 

un punto di arrivo. Ma un contributo aperto che, ne sono certo, aiuti il PD Metropolitano di Venezia nel 

difficile compito che lo attende! 

Buon congresso a tutte e a tutti!!! 

 

Fabio Poli 
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CONGRESSO STRAORDINARIO METROPOLITANO 

DEL PARTITO DEMOCRATICO DI VENEZIA. 

“IL PD CHE SERVE”. DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI FABIO POLI 

 

Stiamo vivendo una stagione inedita nella storia dell’occidente e del pianeta intero. Dagli 

attentati di Parigi del novembre 2015 e dalla strategia del terrore provocata dal sedicente stato islamico 

dell’ISIS, alle grandi e drammatiche migrazioni in seguito ai conflitti in corso nel medio e vicino 

oriente, la percezione diffusa in tanta parte dell’opinione pubblica europea è quella di fragilità e paura. 

Questo sentimento si è incistato nelle nostre società, tanto da mettere in discussione 

l’abolizione delle frontiere intraeuropee sancito da Schengen e, con esso, arrivare a compromettere il 

più grande esperimento di convivenza civile e pacifica tra i popoli costruito nel ‘900: l’Unione 

Europea. 

Questo coacervo di paura per l’altro, e timore per le proprie condizioni di vita, costituisce il 

terreno di coltura ideale per la crescita della destra populista e xenofoba. Per la prima volta in Europa, 

dopo mezzo secolo, si rialzano gli steccati, si sigillano le frontiere, il tratto distintivo del limes torna 

ad essere segnato dal filo spinato. 

Dobbiamo reagire a tutto ciò: la straordinaria pressione dei migranti che spingono alle frontiere 

meridionali d’Europa, siano d’acqua o di terra, convoca tutti ad una responsabilità, rispetto alla quale 

l’unica scala possibile di soluzione è quella continentale. Come pure il fondamentalismo islamico si 

affronta e combatte su più terreni, quello di un approccio integrato nei paesi direttamente interessati, 

dell’iniziativa diplomatica, dello sforzo di inculturazione sociale e di crescita economica in molte 

periferie europee ove tra il degrado e l’esclusione alligna il seme malato della radicalizzazione. 

Quanto accaduto convoca soprattutto la sinistra europea, che si riconosce nella famiglia dei 

socialisti e democratici, ad uno sforzo di superamento degli steccati e dei confini nazionali cui troppe 

volte negli ultimi anni si è autolimitata, rinunciando a svolgere un ruolo guida nel processo di 

integrazione europea. Da essa deve venire un contributo determinante per vincere la battaglia più 

importante in questo tempo: quella culturale contro la logica di abbruttimento e decivilizzazione 

propria del fanatismo. 

Occorre sfidare la destra sul terreno della paura, difendendo la legalità e valorizzando le 

diversità come risorsa per la crescita culturale ed economica delle nostra comunità. La scuola deve 

essere il luogo dove le diversità culturali e sociali trovano una mediazione e un punto d’incontro 

comune. 

Venezia città metropolitana, che attraverso la storia si è costruita come luogo dell’incontro e 

crogiolo di identità religiose e culturali è chiamata a dare il proprio contributo affinché tutto ciò possa 

avvenire. La nostra città e il nostro territorio sono naturalmente portate ad offrirsi come spazio aperto 

al mondo con atti concreti: Venezia diventi sede permanente della “Biennale delle religioni e della 

pace” cui partecipino non solo i capi di stato e dei governi, bensì i popoli, i credi religiosi, le culture 

del mondo. 
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PREMESSA 

Il PD è una grande forza politica nazionale, con una forte impianto federalista, lontano da 

qualsiasi tentazione e modello plebiscitario fortemente ancorato all’art. 49 della Costituzione. 

Veniamo da alcune pesanti sconfitte elettorali amministrative, in Regione Veneto e nei Comuni 

di Venezia e Portogruaro. Dobbiamo ripartire da qui, dalla consapevolezza che tali sconfitte vanno 

comprese fino in fondo, e contemporaneamente dalla convinzione che le difficoltà che attraversa il 

nostro partito, non ne ha fatto venire meno la funzione storica, quella cioè di rappresentare una grande 

forza di centro-sinistra, ancorata ai valori costituzionali, dentro la grande famiglia del socialismo 

europeo e sintesi alta delle migliori tradizioni riformiste del nostro Paese. Un partito-comunità, capace di 

rappresentare le diversificate esigenze di una società complessa, in cui farsi carico delle ragioni degli 

“ultimi” e di quelle delle forze vive della società italiana. 

Il governo del Pd ha aperto una stagione importante di riforme nel paese, di cui c’era certamente 

necessità, per tentare di liberarlo dalle troppe incrostazioni che lo caratterizzavano. Centrale è pertanto il 

tema del governo del paese, della capacità di leggere la realtà e introdurre una spinta 

all’ammodernamento del nostro sistema istituzionale, economico, sociale insieme alla qualità stessa 

delle riforme. Ma tale tema non può ridursi al gioco del potere, all’esercizio solitario di una leadership 

senza popolo. 

La capacità dimostrata sin qui dal PD di interpretare e rappresentare queste ragioni diversificate 

non è stata evidentemente sufficiente. Siamo stati abbandonati da elettori che hanno sentito il PD 

allontanarsi dalla difesa di chi non ha potere, e nel contempo imboccare la strada di un’alleanza confusa 

e trasformista con un improbabile “centro” squalificato che già ha rovinato il Paese per anni. 

Questa indeterminatezza della missione del Pd ha creato e sta creando smarrimento in tanta parte 

dell’elettorato della sinistra e dello stesso partito democratico. L’espressione evidente e plastica di 

questo sentimento collettivo si trova nel sempre maggiore astensionismo che colpisce – come ormai 

ampiamente dimostrato – ampie fasce del popolo e dell’elettorato della sinistra, che sceglie di non 

esprimere il suo voto. Dobbiamo essere consapevoli della gravità di tale fenomeno, ed operare per 

invertire tale tentazione. 

QUALE PD? 

Il PD che serve è un partito che sia strumento di partecipazione, di formazione civile, di 

impegno individuale e collettivo, di mediazione virtuosa tra società e istituzioni, di proposta e di 

indirizzo e di selezione democratica della classe dirigente. Un partito riformista di governo certo, che 

ha come obiettivo irrinunciabile la riduzione delle disuguaglianze, la giustizia sociale e l’equità. 

Una forza politica aperta alla società, in cui il pluralismo delle idee diventa stimolo per una più 

alta sintesi e non invece per favorire la rigidità correntizia. In cui chi assume responsabilità senta per 

prima la necessità di tenere assieme, pur nella diversità, tutta la comunità del partito. 

Il Pd che serve colloca le sue radici nel campo del centrosinistra, ne eredita le più solide culture 

politiche, certamente adeguando il proprio sguardo e il proprio progetto al tempo globalizzato della 

contemporaneità, senza mai rinunciare alla sua naturale collocazione. In quest’epoca ciò che è richiesto 

al PD è un solido ancoraggio al patrimonio del socialismo democratico e del cattolicesimo sociale 

piuttosto che l’indulgenza a posizioni “centriste”. 
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Un partito popolare e proprio per questo autonomo da “poteri” e “lobbies”, in grado di dialogare 

con tutte le rappresentanze politiche, economiche e sociali riconoscendone appieno ruolo e funzioni, ma 

che sia poi in grado di elaborare un proprio profilo ed una propria proposta. Un partito che non si 

rassegna ad assistere alle derive corruttive delle amministrazioni e della politica, e che concepisce etica e 

moralità non solo come principi astratti, bensì come veri e propri criteri che devono orientare e guidare 

l’azione e la condotta dei propri iscritti e amministratori. 

Un partito che richiede il massimo rigore ai propri iscritti e soprattutto ai propri amministratori, 

che devono improntare la loro azione secondo dirittura morale e onestà, come sancito dal codice etico 

del nostro partito. 

Un partito che sia capace di organizzarsi nei territori, nei luoghi di lavoro e di studio e che 

proprio per questa sua caratteristica sia capace di aprirsi agli elettori. Un “soggetto” politico e  non 

“spazio” che tutto e tutti possono attraversare. 

Un partito che torna a considerare la formazione politica dei propri dirigenti, iscritti e 

amministratori connaturata alla stessa sua esistenza come organizzazione politica, promovendo la 

creazione di competenze diffuse e qualificate per leggere e interpretare la complessità della realtà in cui 

si trova. 

Un partito che trova nella laicità la propria cifra costitutiva, e che si impegna per il progressivo 

allargamento, nei grandi cambiamenti della società, dei diritti civili delle persone. 

Un partito che colloca al centro delle sue politiche la persona, nel solco di una genuina fedeltà 

costituzionale e nella convinzione che tocca alla politica liberare le risorse e le potenzialità racchiuse in 

ogni individuo per porle all’interno della comunità della sua città piuttosto che del suo paese. 

Un partito dove le istanze della base vengono trasferite ai vertici e dove gli organismi nazionale 

(il segretario, la direzione) se ne fanno carico. 

Un partito di iscritti ed elettori appunto, in cui tutti si possano sentire, pur con modalità e tempi 

diversi, protagonisti. Ed è in particolare agli iscritti ad ai Circoli che si devono riconsegnare un ruolo ed 

una funzione che sembrano essersi smarrite. Va recuperata la funzione determinante dei Circoli: essi non 

possono essere concepiti solo come terminali di indirizzi politici decisi altrove. Al contrario essi 

costituiscono il luogo dove il partito si connette alla quotidianità, alla vita concreta di ogni persona con 

le sue istanze e le sue speranze. La catena virtuosa Circolo-territorio costituisce la risorsa più importante 

per rigenerare il Pd e confermarne la sua natura di forza popolare. 

E’ necessaria un’organizzazione che assicuri ai circoli sia l’agibilità dell’iniziativa politica, sia 

nella rappresentanza all’interno degli organismi dirigente del Pd metropolitano. Per questo la direzione 

metropolitana dovrà essere composta in maniera tale da assicurare un’ampia rappresentatività da parte 

dei segretari di Circolo, in misura molto più spinta delle precedenti. E dobbiamo di pari passo lavorare 

per assicurare alle zone territoriali dell’area metropolitana la capacità di incidere negli indirizzi politici 

del Pd metropolitano, attraverso il loro costante coinvolgimento da parte della segreteria e della 

direzione. 

I Circoli non sono solo “antenne” o “sentinelle” dei territori, ma veri e propri luoghi di 

elaborazione e discussione politica ed amministrativa e di selezione della classe dirigente. Luoghi ove si 

è chiamati a scegliere e decidere le politiche qualificanti del partito, attraverso forme larghe di 

consultazione e partecipazione, a cominciare dai referendum tra gli iscritti e i simpatizzanti. Serve 
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promuovere le “primarie delle idee e dei progetti” prima di quelle amministrative. 

Dobbiamo far sì che i Circoli siano luoghi di effettivo esercizio del diritto di ogni iscritto e 

simpatizzante a concorrere alla scelta delle politiche del partito; in questo senso va ripristinato in 

maniera continuativa e virtuosa la catena circolo-federazione metropolitana-Unione regionale-partito 

nazionale. 

Il Partito Democratico dev’essere il primo luogo di riunificazione della città: i circoli ne sono la 

struttura verticale, vanno potenziate quelle strutture orizzontali (gruppo di lavoro di circoli, eletti, esperti 

e cittadini interessati) in grado di produrre elaborazione su temi più generali. Gli organismi direttivi a 

tutti i livelli (dal circolo, all’unione comunale, alla federazione metropolitana, devono ridiventare i 

luoghi di discussione e della decisione trasparente). 

Non è certo smobilitando il partito che noi Democratici saremo più forti e credibili agli occhi di 

quei settori della società che oggi, in particolare a sinistra, si sono allontani e guardano con diffidenza al 

nostro progetto ma anche di quelli che se ne sono di recente avvicinati magari perché convinti dalla forza 

dell’attuale leadership. Occorre quindi ridare valore alla tessera, ad una militanza attiva che, utilizzando 

forme consolidate e nuove modalità, alimenti un nuovo protagonismo e si ponga come il principale 

anticorpo ad una visione proprietaria e personale della politica. 

Il Partito Democratico deve essere un’associazione politica che dà a chi vi aderisce in primo 

luogo l’ orgoglio di una lunga storia di impegno disinteressato, che va rispettata da tutti. Non possono 

più esservi ombre e sospetti sul fatto che il PD sia tutt’altro che un veicolo di autopromozione personale 

o un sistema di potere senza più ideali. 

Questo congresso giunge in un periodo particolare per la storia della autonomie locali del nostro 

territorio. La Città metropolitana, insediata da pochi mesi, deve essere riempita di contenuti e resa 

davvero uno strumento utile a migliorare la vita delle famiglie e delle imprese del territorio 

metropolitano. Perché tutto ciò sia possibile serve uno sguardo lungimirante da parte della politica, una 

capacità di progetto delle istituzioni, un’apertura straordinaria nei confronti dell’associazionismo 

d’impresa e del lavoro, dei centri di pensiero universitario e della formazione. 

La redazione del Piano strategico deve essere un’opera collettiva di pensiero, un’occasione 

irripetibile per dare autorevolezza alle autonomie locali che la costituiscono e fare competere la Città 

metropolitana di Venezia con le grandi aree urbane europee, a partire dalle sfide dello sviluppo 

economico, della sostenibilità del turismo, delle prestazioni socio-sanitarie, del governo rispettoso del 

territorio. Questa è la principale sfida anche per il Partito Democratico di Venezia; abbiamo scelto con 

largo anticipo di chiamarlo Metropolitano, non tanto in ossequio al nome del nuovo livello istituzionale, 

quanto piuttosto perché riteniamo questa la dimensione dentro cui l’impegno politico, il ruolo e la 

funzione del Coordinamento metropolitano, dei Circoli e dei nostri iscritti possa ritrovare il suo rilancio. 

Una nuova dimensione metropolitana che poggi contemporaneamente sulla forza di una presenza 

organizzata per zone territoriali omogenee, che vanno valorizzate attorno a progetti e programmi di 

lavoro e di sviluppo locale. Sosteniamo un processo di aggregazione territoriale nelle “unioni comunali” 

e la definizione del Veneto orientale come area omogenea, sulla base del riconoscimento dei principi 

della L.R. 16/93. Anche le aree della Riviera del Brenta, del sandonatese, del clodiense-cavarzerano 

possono aspirare a questo riconoscimento. 

Tutto ciò è indispensabile, perché il compito prioritario che abbiamo di fronte, insieme alla 

tessitura di una connessione sentimentale con le realtà dei nostri territori, è la ricostruzione del 
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centrosinistra, di quell’insieme largo di culture e organizzazioni politiche che devono animare la 

stagione del riformismo italiano, al centro come in periferia. 

Così come non più rinviabile è la discussione attorno a come una politica autonoma, popolare, 

capillarmente organizzata si sostiene anche dal punto di vista economico. Non ci convince un modello di 

democrazia che veda come protagonisti, magari vincenti, solo i pochi che si possano permettere di 

spendere grandi quantità di denaro. 

Oggi, con la progressiva eliminazione del “finanziamento pubblico” e la sua sostituzione con il 

meccanismo del 2 per mille, la maggior parte delle nostre strutture vive esclusivamente delle rimesse 

volontarie degli iscritti. Occorre quindi che la maggior parte di quanto raccolto a livello nazionale venga 

trasferito alle organizzazioni territoriali così come occorre porsi il tema di come finanziare da un lato la 

vita ordinaria del nostro partito dall’altro le, per quanto parsimoniose, campagne elettorali. Riaffermare 

la necessità del finanziamento trasparente e certificabile della politica, anche da parte del 

pubblico, consente prima di tutto di sottrarre la politica dalle grandi sfere di influenza economica 

e dai gruppi di interesse pubblici e privati. 
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IL LAVORO 

la sfida metropolitana, la sfida economica, la sfida dell’innovazione, la sfida dei 
servizi alla persona, la sfida della produzione culturale e del turismo, la sfida 

ambientale. 

Questa mozione congressuale è articolata per alcuni grandi nodi, che ho voluto definire “sfide”, 

perché compito essenziale di una forza politica è proprio quella di sfidare la complessità della realtà, 

tentare di darle forma a partire da valori e progetti. 

Tutte queste sfide sono però funzionali ad un unico grande obiettivo, quello di ridare 

centralità al lavoro anche nel territorio metropolitano. Solo ripartendo dal lavoro, dalle politiche 

di genere, da investimenti concreti nei settori produttivi di base come pure di quelli innovativi e 

dei servizi riusciremo a stare nel confronto con i gradi spazi metropolitani italiani ed europei, ma 

soprattutto riusciremo nello scopo fondamentale che tocca alla sinistra: quello di contribuire a 

cambiare, in meglio, le condizioni di vita delle persone, delle comunità, dei territori. 

Infatti, anche i più recenti indicatori economici della nostra regione e della nostra area 

metropolitana ci dicono che la ripresa economica è ancora toppo gracile, e fondamentalmente 

condizionata dalla componente dell’export, fortemente influenzabile dai grandi processi globali. 

Soprattutto, si tratta di una ripresa che continua a tenere fuori la parte maggiore della società regionale e 

metropolitana, cioè le donne e i giovani. Il Pd che serve è quello che si prefigge di abbattere gli steccati 

che trattengono fuori dal lavoro le parti più vitali e dinamiche delle nostre società. 

Il Pd, un partito nato da una coalizione di partiti radicati nella società e ricchi di valori sociali, 

culturali ed umanitari non può continuare ad accettare tutto questo, a non considerare le condizioni di 

lavoro come un problema prioritario, non può continuare a non rendersi conto che la società è sempre 

più lacerata in chi ha un lavoro sicuro (quasi limitato al pubblico impiego) e chi sta scivolando verso 

condizioni prive di tutele. 

Il Partito Democratico, deve riavviare, con coraggio autocritico il rapporto fondativo con le classi 

popolari, con il lavoro, con il mondo della cultura e delle professioni vecchie e nuove, chiamando 

Venezia a riprendere in mano un grande destino comune guidato dai saperi e dai bisogni, dalla 

responsabilità e dalla qualità, con una vista lunga e trasparente sul mondo globale. 
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La sfida metropolitana 

Il 9 agosto 2015 il territorio veneziano ha eletto il proprio Consiglio metropolitano; prende così 

avvio anche la Città Metropolitana di Venezia. Dopo 25 anni di dibattiti per lo più inconcludenti, 

nonostante diverse acute analisi prodotte dalle associazioni confindustriali e sindacali, da fondazioni e 

centri studi, da università e personalità varie sulla necessità del progetto (in Europa sono ormai decenni 

che le grandi aree urbane si sono riorganizzate diversificando ed integrando poteri e competenze), oggi 

può veramente iniziare il ridisegno non solo del Veneto ma, insieme alle altre nove Città metropolitane, 

dell’intero Paese. 

Definire le linee fondanti della Città metropolitana di Venezia, significa riconsiderare il 

modello di sviluppo del territorio e proporre un “modo di regolazione” che garantisca la 

sostenibilità, in rapporto alle risorse del territorio, superando le reciproche diffidenze tra gli attori 

pubblici e privati, con forme di concertazione, negoziazione e coordinamento, del tutto nuove rispetto a 

quanto fatto fino ad ora. Significa farlo assumendo quale criterio fondativo la declinazione di genere 

in ogni scelta qualificante e nella vita quotidiana. 

E’ necessario rivendicare un ruolo forte della città metropolitana come motore e forza regolatrice 

di una nuova idea di sviluppo sostenibile basata sul rispetto per l’uomo e per l’ambiente. Va ribadita la 

necessità che le scelte di sviluppo di porto Marghera, del porto, dell’aeroporto, e più in generale le scelte 

di fondo dell’area metropolitana devono essere assunte dopo un profondo processo partecipativo 

pubblico. 

In questo iniziale, breve ma intenso lavoro saremo guardati e accompagnati da ampi settori non 

solo nazionali ma anche europei, perché “siamo Venezia” e perché possiamo davvero costruire un livello 

di governo che non sia un ulteriore “scatolone”, ma un autentico esempio di nuova amministrazione. 

Se Venezia è certamente il centro della Città Metropolitana, già dotata di attività, infrastrutture e 

funzioni che potenzialmente la proiettano dentro il sistema di relazioni internazionali, e se il “brand” 

Venezia è conosciuto in tutto il mondo, non si possono dimenticare il litorale e le sue spiagge meta di 

approdo del turismo estivo, la Riviera del Brenta con le sue ville e il patrimonio storico culturale 

architettonico ambientale dei Comuni della terraferma che devono essere potenziati e maggiormente 

valorizzati, sfruttando i fondi europei che sono già a disposizione, il Veneto orientale e il ruolo di 

connettore che esso ha tra lo stesso Veneto e l’est europeo, il miranese con il suo diffuso tessuto 

imprenditoriale. 

La specificità di Venezia rende complesso qualsiasi intervento. Si pensi ad esempio alla mobilità 

dell'intera area metropolitana, a come migliorare, in un territorio così fragile, l'accessibilità e 

percorrenza, all’integrazione del trasporto su gomma, rotaia e acqueo collegandolo ai diversi poli 

turistici, produttivi e commerciali, al porto e all’aeroporto: significa sviluppare un modello di trasporto 

unico al mondo. 

Un ruolo decisivo spetta proprio alle rete dei collegamenti che innerva la Città metropolitana, in 

particolare alle connessioni tra l’area urbana centrale del capoluogo e le aree della cintura e periferiche, 

come l’area sud e il portogruarese. La Città metropolitana, nelle proprie scelte di pianificazione dovrà 

armonizzare i servizi del Trasporto pubblico locale con l’SFMR, adeguando anche con nuovi interventi 

l’accessibilità ai nodi di interscambio. E ovviamente sarà necessaria l’integrazione tariffaria tra i diversi 

vettori del trasporto pubblico (metropolitana, bus, motoscafo). Il piano strategico sarà il luogo ove 
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definire un diverso assetto territoriale concepito anche a partire dalle principali dorsali del trasporto 

pubblico. 

Soprattutto la città metropolitana di Venezia si sviluppa, abbracciandola, su un sistema 

ambientale unico nel suo genere, quello della laguna di Venezia. L’area umida lagunare costituisce 

invero il collante geografico di un territorio altrimenti schiacciato dall’area centro-veneta. La città 

metropolitana, nel declinare il proprio piano strategico, deve assumere la laguna veneziana come un 

elemento costitutivo.  

Dobbiamo inoltre costruire le condizioni perché la città metropolitana sia attrattiva verso le realtà 

urbane che le sono contermini, come Padova e Treviso, e scongiurare spinte disgregative, a partire dal 

mantenimento dell’unità della città capoluogo. 

La Città metropolitana di Venezia è obbligata ad essere innovativa in un ampio numero di settori 

di policy, che riguardano sia la capacità di porre nuove questioni nell’agenda, sia la capacità di creare 

nuove soluzioni ai problemi, sia la capacità di sperimentare nuove strategie per dare risposte risolutive ai 

processi di integrazione europea spinti dalla ormai consolidata globalizzazione dei mercati, sia infine la 

capacità di comunicare una nuova immagine all’interno e all’esterno. 

Per fare questo il tema della sostenibilità economica della Città metropolitana di Venezia, 

richiede un regime finanziario specifico e appropriato, che permetta una quota consistente di autonomia 

tributaria, così da favorire la manovrabilità del bilancio. L’ente metropolitano deve avere tributi propri, 

sperimentare forme di integrazione tra l’imposizione di scopo e la partecipazione dei privati all’interno 

dei progetti pubblici. Solo la disponibilità di risorse finanziarie autonome darà una dimensione europea 

al territorio metropolitano. 

Ma allo stesso tempo l'Italia deve credere che la Città metropolitana di Venezia, proprio per 

le sue caratteristiche territoriali – lagunari, può essere titolare di una nuova Legge Speciale per 

Venezia capace di tutelare il suo delicato equilibrio, ancor più alla luce dei fenomeni meteorologici degli 

ultimi anni. 

E la Città metropolitana può essere il luogo istituzionale per ricondurre a maggiore efficacia le 

politiche in materia di diritto alla sicurezza dei nostri territori, con una strategia organica comprendente 

prima di tutto scelte di investimento in animazione urbana e presidio attivo e sociale delle periferie e 

promovendo una maggiore integrazione tra le diverse forze dell’ordine. La Regione Veneto deve credere 

alla bontà del progetto, un’area vasta, coordinata, di ampie dimensioni, inserita in sistemi o reti 

metropolitane ha già un ruolo rilevante nelle politiche europee, ed è in grado di aiutare lo sviluppo e 

rendere più facile la vita quotidiana dei cittadini. 

Nessuno deve sentirsi escluso. Non i lavoratori, non le professioni, non le categorie economiche e 

non i luoghi della cultura e della ricerca. Non i territori, che avranno un ruolo di primo piano nella 

definizione, all’interno del Piano strategico, delle aree omogenee, che costituiranno una parte importante 

della stessa governance metropolitana. Abbiamo la necessità di costruire una realtà inclusiva, flessibile, 

aperta, innovativa e utile. Non sarà facile – non lo è mai stato – ma è sicuramente una sfida che mette in 

gioco la capacità dell’Italia tutta di riformarsi. La città metropolitana deve essere infine il luogo di una 

profonda innovazione educativa, tesa a sviluppare le capacità del nostro territorio di leggere i 

cambiamenti della realtà, e fare emergere tra le pieghe della crisi globale nuove opportunità e 

potenzialità, finora inespresse, innescando percorsi di mutualità e valorizzando la capacità di resilienza 

delle nostre popolazioni. 
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Venezia non è solo uno straordinario patrimonio storico e ambientale; essa abita uno spazio 

geopolitico contemporaneamente rivolto all’Europa settentrionale/orientale e al vicino/medio Oriente, 

caratterizzato da un telaio di infrastrutture (porto, aeroporto, connessioni su rotaia e gomma) che hanno 

molte criticità ma indubbie potenzialità. Dobbiamo scegliere se siamo all’altezza di questa sfida e se il 

riformismo veneziano vuole giocarla fino in fondo. 

Riformismo significa visione strategica, cioè guardare lontano ai futuri assetti istituzionali e 

pragmatismo, cioè senso pratico nel perseguire gli obiettivi. Gli ostacoli sono le resistenze conservatrici, 

la messa in discussione di equilibri consolidati, che rischiano di provocare non il semplice arresto della 

Città metropolitana, con il conseguente depotenziamento di un’area tra le più sviluppate, ma 

l’inesorabile scivolare all’indietro dell’Italia nella competizione internazionale. 

A dispetto di una certa indulgenza alle dichiarazioni ad effetto, il primo bilancio della guida di 

Brugnaro della città metropolitana è certamente negativo: manca quello slancio intellettuale e della 

volontà per fare della città metropolitana una scommessa vincente, per essere credibili nella richiesta alla 

regione e allo stato di poteri, competenze e risorse. Sta prevalendo una politica tutta rivolta ad un 

protagonismo personale e si sta producendo una rottura con una città composta da pluralità che invece 

vanno valorizzate e tenute insieme. Se questa è l’idea che il centrodestra ha della Città metropolitana, ad 

essa saremo sempre radicalmente alternativi. 
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La sfida economica. 

La sfida per lo sviluppo economico e sociale passa per le Aree Metropolitane: esse rappresentano 

lo 0,3% della superficie terrestre, il 20% della popolazione globale, il 50% del Pil mondiale e il 95% dei 

brevetti. Le aree metropolitane sono caratterizzate da una forte connessione infrastrutturale (porto, 

aeroporto, treno), da un complesso di servizi per le imprese (tecnologia, supporti finanziari), di capacità 

di attrarre investimenti stranieri, dalla presenza di medie-grandi imprese che sono volano per il tessuto 

economico delle piccole imprese diffuse, come pure dei Distretti produttivi. 

Che lo sviluppo passi per le aree metropolitane è un dato che emerge anche dalla 

programmazione Europea. Fra gli obiettivi dell’UE c’è la necessità di costituire una piattaforma per lo 

sviluppo urbano al fine di promuovere la crescita di capacità, la creazione di reti tra città e lo scambio di 

esperienze sulla politica urbana. La città metropolitana di Venezia appartiene pienamente a queste 

aree di sviluppo: essa è luogo baricentrico di sviluppo in una logica di “area metropolitana vasta” 

che guarda a Padova e Treviso, ma che non è indifferente al dialogo con le aree confinanti del 

Friuli Venezia Giulia. 

Ovviamente siamo convinti che la “politica” debba avere un ruolo, per pensare a quale “visione 

di sviluppo” deve avere la nuova Città Metropolitana e per creare le condizioni affinché riparta un 

rilancio economico con connotati diversi dal passato. In un mercato sempre più internazionalizzato e 

tecnologicamente avanzato anche il ruolo pubblico deve avere declinazioni differenti costruendo 

“opportunità”: il pubblico non si deve sostituire all’imprenditore ma deve creare le condizioni di 

sviluppo favorendo una crescita sostenibile e innovativa. 

Ruolo della politica è quindi quello di favorire la costruzione e l’implemento delle “rete”. 

Rete come co-progettazione. La co-progettazione è quel processo di concertazione fra soggetti 

pubblici e privati per fare azioni di marketing territoriale su scala metropolitana capace di valorizzare le 

specificità di ciascuna area. 

Rete come condivisione. L’economia della condivisione promuove forme di consumo più 

consapevoli. Imprese, istituzioni, singoli mettono a disposizione dell’altro conoscenze, mezzi e servizi 

mentre gli enti locali diventano la “cabina di regia” di un processo virtuoso. Questa nuova modalità può 

offrire una condivisione di strumenti per creare economie di scala, sinergie, affrontare le “barriere 

all’ingresso” dei diversi mercati. Modelli virtuosi da sostenere sono sicuramente il distretto calzaturiero 

della “Riviera del Brenta”, il settore della meccanica nel Miranese e quello enologico nel Veneto 

Orientale dove un intero territorio contribuisce ad affrontare la difficile sfida dell’internalizzazione. 

La Rete digitale, Venezia “Smart City”. La città Metropolitana di Venezia è chiamata a cogliere 

le opportunità di sviluppo fornite dalla rete combinando sei “intelligenze” principali: economia 

intelligente, persone intelligenti, governance intelligente, mobilità intelligente, ambiente intelligente, 

vita intelligente. Una qualità di sviluppo economico dove centrale è tanto l’innovazione di processo 

quanto il fattore umano e le relazioni ad esso legate. Esempi virtuosi sono i Fablab e gli incubatori 

d’impresa dove possono prendere forma start up innovative. 

Rete di infrastrutture. Il nostro territorio è potenzialmente il più importante snodo infrastrutturale 

del Nord Est. Oggi Venezia deve affrontare la sfida di essere “rete di rete” ovvero la capacità di integrare 

i sistemi di porto, aeroporto, ferrovia, gomma in una scala adriatica e mediterranea, proprio perché la 

sfida da vincere non è con Ravenna o Trieste ma con l’Europa. In questa logica è necessario mantenere 
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la centralità di Venezia nell’alta velocità e alta capacità, rilanciare un collegamento con l’aeroporto che 

non contempli il tracciato sotterraneo di gronda, riaffermare uno sviluppo coerente dell’infrastruttura 

aeroportuale senza la realizzazione di nuove piste, procedere in tempi celeri con la velocizzazione della 

linea ferroviaria Venezia-Trieste oggi esistente, realizzare la messa in sicurezza urgente e straordinaria 

della SS 309 visto che la realizzazione della cosiddetta “Romea commerciale” non è più opera prioritaria 

per il Governo. 

Occorre favorire lo sviluppo delle “Zone Franche Urbane” e delle “Zone a burocrazia zero”, 

ribadire la funzione di Home Port crocieristico del porto di Venezia con il definitivo allontanamento 

delle navi dal bacino di san Marco e dal canale della Giudecca garantendo la drastica riduzione della 

pericolosità del transito attraverso la comparazione di tutti i progetti presentati.  

Le stesse linee guida del “Piano Regolatore Portuale” indicano la possibilità di utilizzare per la 

crocieristica aree alternative alle attuali. 

All’interno del riassetto del porto il terminal off-shore per il traffico commerciale e petrolifero 

garantisce l’accessibilità complessiva dello stesso porto ed estromette il traffico petrolifero dalla laguna, 

come previsto dalla legislazione speciale per Venezia. la decisione sul tema “grandi navi” deve essere 

inserita all’interno di una più ampia riflessione sull’idea e il disegno di città di qui ai prossimi 20 

anni. 

Rete internazionale, Venezia porta d’Europa. I recenti dati sul commercio internazionale 

evidenziano come la bilancia commerciale di Venezia continui a essere negativa con esportazioni rivolte 

sopratutto verso i paesi europei e solo in via minoritaria verso le economie emergenti. Il ruolo di 

Venezia e delle sue istituzioni deve essere determinante per ricostruire quel rapporto di fiducia con il 

mondo favorendo un’evoluzione dei prodotti e la loro capacità di affermarsi nel panorama 

internazionale.  

 La sfida economica nell’ambito metropolitano ha naturalmente un’area di riferimento in Porto 

Marghera. Porto Marghera rappresenta infatti un sito strategico per il rilancio economico della città 

ampia e per la creazione di nuovi posti di lavoro. Oltre ad essere dotato di una infrastrutturazione 

importante è ancora depositario di un consistente patrimonio di conoscenze. La posizione geografica è 

particolarmente favorevole e consente una penetrazione nell’intero territorio metropolitano. Il futuro 

economico della città ampia è quindi fortemente legato al rilancio del distretto produttivo e alla 

valorizzazione di quello portuale. Passa per porto Marghera una parte importante delle opportunità di 

sviluppo dell’area vasta, come dimostra l’esempio della “logistica intelligente” che stabilisce legami 

economici e produttivi tra l’area portuale e retro portuale e le imprese collocate nel Veneto orientale 

piuttosto che nella aree della riviera del Brenta e del miranese interessate alla fase di perfezionamento 

definitivo dei prodotti e delle merci. 

 La strumentazione urbanistica vigente ha confermato la funzione produttiva e industriale 

dell’area. Va approvato al più presto il piano degli interventi che potrà indicare le destinazioni d’uso e le 

funzioni da sviluppare. Prioritario sarà attuare un immediato confronto con l’Autorità portuale per 

approvare il nuovo piano regolatore portuale ed attuare la giusta compenetrazione tra esigenze logistiche 

e esigenze industriali: sviluppo crocieristico, porto merci, riconversione industriale, dialogo con la città 

residenziale. 

 Sviluppo economico e riconversione di Porto Marghera dovranno tenere conto delle esigenze di 

sostenibilità ambientale superando la fase della chimica tradizionale che, pur ancora presente per ragioni 
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legate alle contingenze del mercato dei prodotti petroliferi, ha così pesantemente compromesso il 

territorio. La green economy, la qualità tecnologica ed innovativa dell’industria saranno i settori 

prioritari da sostenere per promuovere un utilizzo verticale del territorio con capacità espansiva in tutto il 

territorio metropolitano utilizzando proprio le infrastrutture dell’area. 

 Massima attenzione dovrà essere prestata alla giovane impresa e al carattere innovativo della 

stessa, sviluppando le iniziative già presenti negli incubatori del Vega e favorendo il rapporto con la 

realtà universitaria. La previsione, nel recente accordo di programma, in fase di attuazione, tra MISE, 

Comune di Venezia e Autorità portuale per la realizzazione dell’infrastruttura di collegamento con via 

Torino, potrà consentire un dialogo diretto con il campus universitario oltreché con la città di terraferma 

e con l’affaccio lagunare sino all’aeroporto di Tessera. 

 Uno dei punti centrali da risolvere è quello delle procedure di insediamento delle nuove attività 

produttive. La nuova impresa, ormai globalizzata, ha la necessità di conoscere con certezza tempi e 

procedure da seguire per poter programmare adeguatamente gli investimenti e formare i relativi piani 

economico finanziari. A tale riguardo, da un lato potranno essere usati gli strumenti legislativi di recente 

approvazione che prevedono accordi sulle procedure tra i vari enti competenti, dall’altro si dovrà 

intervenire con una legislazione speciale per la concentrazione e semplificazione delle competenze. Si 

dovrà operare per attivare una zona franca economica, per favorire lo sviluppo e attirare nuovi capitali, 

con la caratterizzazione della “burocrazia tendente a zero” e degli incentivi speciali previsti anche dalla 

normativa europea  

 Dovrà essere attuato l’accordo sulla cessione delle aree Syndial a favore della nuova società da 

perfezionare tra comune di Venezia e regione Veneto, che dovrà garantire la massima qualità tecnica e la 

massima trasparenza, sia nella direzione che nella composizione del CdA. Le aree dovranno essere 

concesse in uso (e non in proprietà) ai privati solo a condizione che svolgano adeguati investimenti 

economici che favoriscano la creazione di nuovi posti di lavoro. Gli interventi di bonifica delle aree 

dovranno essere strettamente sotto controllo pubblico per garantire massima trasparenza, legalità e 

qualità ambientale. 

 L’amministrazione dovrà attuare una vera politica di ascolto e di coordinamento tra la realtà 

imprenditoriale e quella lavorativa allo scopo di garantire che il programma di sviluppo risponda alle 

esigenze di entrambe le categorie. 

Insieme alle politiche di reindustrializzazione e di sviluppo di porto Marghera 

un’attenzione particolare deve essere posta al tessuto delle imprese artigiane che animano l’intera 

area metropolitana. Si tratta di un patrimonio di saperi e produzioni molte volte di eccellenza, senza il 

quale verrebbe a mancare una componente essenziale del sistema economico. Agevolare la costruzione 

di reti della manifattura artigiana, sostenere l’accesso al credito delle singole imprese, creare network tra 

l’artigianato, la piccola impresa e il mondo dell’istruzione (università e scuole superiori), incentivare lo 

sforzo di innovazione nei singoli segmenti di produzione deve costituire un asse privilegiato per il 

sostegno dell’economia e dell’occupazione metropolitana. 
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La sfida dell’innovazione. 

La quarta (o quinta) rivoluzione tecnologica negli ultimi 30 anni ha cambiato la vita sul pianeta. 

La Information & Communication Technology (ICT) innerva la manifattura (ma anche l’agricoltura), i 

servizi, la produzione scientifica, culturale, artistica, la comunicazione e l’informazione, le relazioni 

sociali, la medicina. Essa ha trasformato la forma stessa del capitale, consentendo la creazione e il 

trasferimento istantaneo e continuo di quantità illimitate di titoli e valute, proprie e virtuali, e generando 

con ciò un mercato globale che scavalca distanze, frontiere e normative nazionali e in parte 

sovranazionali. 

Ma è la conoscenza ad essere stata maggiormente trasformata dalla rivoluzione informatica. 

Pensiamo alla mappatura del genoma umano, conseguita con anni di calcolo. Oppure come conoscenze 

tecnico-professionali sempre più sofisticate sono oggi incorporate in software e macchinari digitali 

capaci di retroazione e adattamento, dalla manifattura alla logistica, all’insegnamento, alla diagnostica 

biomedicale, richiedendo competenze diverse e nuove. O a come le “reti sociali” (FaceBook, Twitter, 

etc.) e la telefonia portatile cambiano la forma della comunicazione familiare, sociale e politica, e della 

discussione pubblica e privata. 

Questa straordinaria rivoluzione tecno-capitalista ha cambiato anche gli equilibri sociali e politici 

globali: ha “portato a tavola” miliardi di persone prima alle soglie della fame o sotto, con il vicino 

“sorpasso” cinese sugli USA, attivando una massa di investimenti inedita. Contemporaneamente ha 

creato squilibri sanguinosi, nuove estese povertà e forme di marginalizzazione ed esclusione; e sembra 

incompatibile con il sempre più urgente riequilibrio ambientale. E soprattutto ha significato quello che 

viene chiamato il “divorzio del potere dalla politica”, con la drastica riduzione del potere degli stati 

nazionali, dipendenti dai mercati finanziari e dalle loro governance. 

Indirizzare e governare consapevolmente queste enormi energie e potenze è oggi la condizione 

perché esse vengano poste al servizio dell’umanità e sottratte a implosione e caos globale. E’ questa la 

vocazione storica della sinistra, la cui azione rinnovata si deve levare contro le irresponsabili teorie e 

pratiche della “distruzione creativa”. E perché proprio questo stesso potenziale di conoscenza e 

strumenti permetterebbe oggi concretamente l’eliminazione dal pianeta di piaghe storiche – fame, 

malattia, miseria – con meno lavoro più razionalmente distribuito.  

Quattro sono in questo senso le questioni fondamentali: 

a) Il contrasto alla distruzione e svalorizzazione del lavoro e alla neo-schiavizzazione del corpo 

umano. Nel “primo mondo” (Europa, USA) disponiamo in media di circa 100 “schiavi 

meccanici” a testa. La “ripresa” che pur timidamente si è avviata corre il rischio di essere 

“jobless” , fondata su innovazione che riduca il costo del lavoro sia in termini numerici che 

stipendiali, per l’accresciuta concorrenza. La decrescita salariale e occupazionale degli ultimi 7-

10 anni è però tra i fattori depressivi dei consumi interni. 

b) La promozione della conoscenza globalizzata (non brevettabilità dei saperi sull’uomo, 

bioingegneria, genetica, e ricadute farmaceutiche, con investimenti pubblici ed equo stimolo e 

remunerazione alla ricerca privata) 

c) Investimenti pubblici nella ricerca e nell’innovazione, da orientare a obiettivi comuni. Da questo 

punto di vista, la spesa in deficit di una finanziaria positivamente espansiva ha senso solo se 

indirizzata agli investimenti e alla detassazione del lavoro, non alla spesa corrente o alla 

remunerazione della rendita. 
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d) Investimenti pubblici nelle infrastrutture (Piano Nazionale Banda Ultra Larga), come drive 

riequilibratore e incentivante di quelli privati; 

e) Il “Digital welfare” come processo di rinnovamento della Pubblica Amministraizone operato 

essenzialmente attraverso la leva delle tecnologie dell’ICT è un’occasione unica per riaffermare 

il valore del ruolo pubblico come strumento per uno sviluppo sostenibile e per la giustizia 

sociale, e per rivendicare il diritto dei cittadini ad essere protagonisti nei processi decisionali. 

Venezia “città dell’innovazione” negli anni ’80 del secolo scorso aveva immaginato una 

riconversione del secondario di porto Marghera proprio in direzione di ricerca e innovazione. Il Parco 

scientifico e tecnologico del VEGA ha però mancato in gran parte l’obiettivo di stimolare collaborazione 

fra Università e industria, generando anche spin-off innovativi. Vero è che al complesso VEGA lavorano 

oggi circa 1.200 persone, ma si tratta soprattutto di centri direzionali terziari, mentre iniziative di ricerca 

avanzata non hanno dimostrato un’effettiva forza sul mercato reale del tessuto industriale metropolitano 

e veneto. 

Quello dell’innovazione deve essere un criterio regolatore attraverso cui leggere le 

politiche di governo e di sviluppo di tutto il nostro territorio. Esso interessa prima di tutto la città 

metropolitana, attraverso le pratiche della Smart city, il PON METRO dell’UE che finanzia proprio le 

aree metropolitana, che può valere per il nostro territorio quasi 40 milioni di euro da investire non 

secondo logiche a pioggia, bensì con progetti premianti l’innovazione e l’imprenditorialità giovanile e 

femminile del territorio. 

Esso interessa anche il Piano nazionale per la “Banda Ultra Larga” ed evoluzione delle reti dati, 

premessa per la definitive affermazione della pubblica amministrazione on line. Ma riguarda la 

dimensione economica e produttiva attraverso la Manifattura “4G”, l’investimento nell’”Internet delle 

cose”, l’applicazione delle tecnologie digitali alla nostra eredità culturale. 

Molti dei distretti economici e produttivi di Venezia e della Città metropolitana (a partire da 

quelli artigianali e delle piccola e media impresa) possono essere incentivati ad una “trasformazione 

digitale” delle loro prassi organizzative e delle modalità di relazione tra loro e con il mercato, per stare 

nella grande competizione globale che oggi caratterizza l’economia e rischia di tagliare fuori le realtà di 

taglia più piccola, come quelle di cui è caratterizzato il tessuto produttivo metropolitano. 

Coerente con tale visione è la creazione di un grande progetto dell’innovazione e della 

ricerca metropolitana chiamando a costruirlo le università di Venezia e Padova, i centri di 

pensiero, le associazioni d’impresa, le forze del lavoro, le professioni.  

Una nuova politica della ricerca e dell’innovazione deve essere prima di tutto messa a 

disposizione dei cittadini e non rinchiusa nei circoli chiusi dei professionisti. L’impresa deve 

riappropriarsi del ruolo sociale stabilito dalla Costituzione collaborando con la Pubblica 

Amministrazione e l’Università nel rendere praticabile questa scelta politica. 
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La sfida dei servizi alla persona: il primato della persona, l’integrazione socio-
sanitaria e la rete territoriale di assistenza. 

Una tentazione che traluce in questo torno di tempo nelle scelte politiche in materia socio-

sanitaria è quella di una nuova “sanitarizzazione” del modello di cura nei confronti della persona. Si 

tratta non solo di un’opzione tecnica, bensì culturale: abbandonare la scelta dell’integrazione socio-

sanitaria e del primato del territorio significa accentuare un’impostazione centralista che toglie spazio 

non solo agli enti territoriali, ma soprattutto alla persona, che dovrebbe essere al centro del percorso di 

cura e cooperare con l’insieme dei servizi, anziché sottostare ad essi.  

Noi vogliamo ribadire la scelta strategica del territorio, della filiera medicina di comunità-

assistenza distrettuale-strutture intermedie-ospedale, l’investimento in prevenzione, nella 

convinzione che la salute è essenzialmente il benessere psico-fisico della persona nell’ambiente in cui 

vive e agisce, la realizzazione piena e coerente di una medicina di genere attenta alle differenze. Quello 

nel sistema socio-sanitario territoriale va considerato prima di tutto un investimento strategico a favore 

del benessere delle popolazioni, con conseguenze positive – dirette e indirette – anche dal punto di vista 

economico e sociale.  

Come per i livelli minimi di assistenza sociale, la città metropolitana deve dotarsi di una 

strategia unitaria e coerente per affrontare il fenomeno delle nuove povertà e fragilità, con un approccio 

cooperativo che pone in circolo le buone pratiche, immagina e sperimenta servizi innovativi con la 

logica delle sussidiarietà e del pieno coinvolgimento di tutti gli attori, per evitare le cronicizzazione del 

bisogno e ridare alle persone opportunità di reinserimento nella cittadinanza attiva. 

In questi primi mesi della seconda presidenza Zaia della Regione Veneto assistiamo al tentativo 

di costituire un neocentralismo regionale che tende a ridurre al minino il ruolo tanto delle Autonomie 

Locali quanto dei contrappesi istituzionali interni all’amministrazione regionale.  In questo senso va la 

scelta di creare la cosiddetta “Azienda zero” e quella di riarticolare le aziende ULSS su base provinciale. 

Ancorché edulcorata rispetto alla proposta iniziale, a causa delle fortissimo critiche formulate da tutti i 

soggetti interessati (conferenze dei sindaci, forze sociali e sindacali, associazioni professionali) 

l’Azienda zero è un vero e proprio centro di potere e controllo nei confronti delle Aziende territoriali, a 

loro volta ridotte a 7 nel numero su scala provinciale, cui vanno aggiunte lo IOV, e le aziende 

ospedaliere di Padova e Verona. 

La proposta prevede l’indebolimento dei presidi sociali dei servizi come pure delle Conferenze 

dei Sindaci, che hanno un compito strategico in materia di indirizzo e controllo delle attività delle ULSS. 

Si tratta di una scelta grave, giacché quello veneto è un modello di  integrazione socio-sanitaria in cui le 

aziende ULSS spesse volte gestiscono le stesse deleghe in materia sociale dei Comuni, e soprattutto i 

relativi trasferimenti di risorse. 

Se questo è il quadro generale due sono i capisaldi della nostra posizione politica. Il primo si 

incarna nella denuncia senza tentennamenti della natura centralistica dell’Azienda Zero. Se si vuole, essa 

può essere piuttosto riarticolata come agenzia di servizio nei confronti delle Aziende territoriali e degli 

altri enti del SSR. 

Il secondo caposaldo consiste nel riaffermare il primato del livello territoriale di assistenza 

su quello ospedaliero e quindi della cura alla cronicità rispetto all’acuzie, confermando il valore 

strategico dell’integrazione socio-sanitaria. E’ necessario scongiurare il ritorno alla logica 

ospedalocentrica e ribadire il carattere strategico di un modello in grado di diversificare i servizi sulla 
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base delle diverse necessità delle persone, che sono il fine ultimo del sistema sociale e sanitario. 

E’ precisamente all’interno di questo primato che va collocato anche il dibattito sulla 

riorganizzazione dei bacini territoriali di riferimento delle aziende ULSS, rispetto al quale la scelta del 

presidente Zaia di nominare i nuovi DG delle ULSS rappresenta una forzatura che da un lato nasconde le 

debolezze della sua maggioranza, dall’altro è destinata a perpetuare i disequilibri oggi esistenti tra le 

singole realtà. Al netto delle incoerenze della Regione non è nostra intenzione difendere lo statu quo. Il 

dibattito sul numero delle Aziende si può e si deve aprire. Quest’ultimo, per essere serio e credibile deve 

però partire da un’analisi scientifico/tecnica che individui quali siano i livelli ottimali per garantire 

l’integrazione socio-sanitaria e in particolare la continuità ospedale-territorio, la filiera dell’assistenza 

distrettuale e territoriale (Distretto Socio-sanitario, Ospedale di comunità, Hospice, unità riabilitative 

territoriali), l’insieme delle attività di prevenzione, luoghi ove praticare anche l’incontro e il proficuo 

coinvolgimento delle diverse professionalità della sanità e del territorio. 

E quindi il numero delle Aziende va individuato a partire dai bisogni espliciti della popolazione, 

dalla rete delle strutture territoriali, dalla concreta accessibilità dei poli ospedalieri attraverso il TPL. In 

questo modo la rete dei servizi territoriali può integrare in maniera organica e coerente l’intera 

programmazione territoriale di area vasta. 

E insieme a tutto ciò occorre ridare centralità ai Comuni, recuperare il carattere strategico delle 

Conferenze dei Sindaci. E qui si colloca un salto di qualità della proposta politica: se le Conferenze dei 

Sindaci devono avere un ruolo, è corretto che siano queste ultime a individuare il Direttore del sociale, 

tanto più che esso si trova a gestire proprio le deleghe e le risorse conferite dai Comuni. 

Inoltre, per quanto riguarda la realtà della Città metropolitana di Venezia esistono alcune azioni 

correttive da compiere preliminarmente ad ogni dibattito sulla ridefinizione del numero di ULSS. La 

prima azione consiste nel riequilibrio delle quote pro-capite riconosciute alle ULSS in sede di riparto 

annuale del fondo sanitario regionale, che fa sì che da molti anni le ULSS 13 e 10 siano le più 

sottofinanziate a livello regionale. La seconda azione riguarda lo scorporo degli ammortamenti dei 

progetti di finanza dal bilancio ordinario dell’ULS 12, insieme alla definizione del valore complessivo 

da riconoscere per la specificità veneziana. Se tali riequilibri non venissero effettuati, ci troveremmo di 

fronte tanto ad un problema di equità del cittadino quanto alla criticità di unire bilanci aziendali 

pesantemente gravati. 

La terza azione riguarda il blocco delle schede ospedaliere delle ULSS metropolitane, del tutto 

disallineate rispetto al nuovo processo, mentre continua il taglio indiscriminato di specialità nella riviera 

del Brenta, nel miranese, a San Dona’ di Piave e Portogruaro. Da tale blocco andrebbero comunque fatti 

salvi gli interventi funzionali alla messa in sicurezza dei poli ospedalieri (come p.es. nel caso degli 

ospedali di Dolo e Mirano). L’ultima azione correttiva da assumere è quella dell’accordo transregionale 

con il Friuli Venezia Giulia per la gestione della mobilità sanitaria dal Veneto orientale verso le strutture 

del pordenonese, che ha un valore economico complessivo di oltre 40 mln di euro/anno che 

appesantiscono in maniera decisiva il bilancio dell’ULSS 10. 

Un grande obiettivo politico dobbiamo infine porci, se vogliamo inverare da sinistra il processo 

costitutivo della Città metropolitana: aprire immediatamente il percorso per la definizione dei livelli 

essenziali delle prestazioni sociali su scala metropolitana come elemento di eguaglianza per tutti i 44 

Comuni, sperimentando forme innovative di erogazione delle prestazioni. In questo caso la stessa Città 

metropolitana potrebbe innescare il percorso, dando ruolo alla conferenza metropolitana che raccoglie i 

sindaci, sfidando la Regione ad essere parte attiva in tutto ciò. In questo processo un ruolo particolare 
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devono avere sia i Comuni, sia altre strutture di natura pubblica come le IPAB, per attrezzare una rete 

innovativa di servizi su scala metropolitana. 

Come iniziativa concreta e tangibile è necessario organizzare e convocare la “conferenza 

metropolitana dei servizi della Pubblica Amministrazione” con il coinvolgimento largo di cittadini, 

associazioni, amministratori. Scopo della conferenza è aprire il dibattito sul modello di welfare che 

immaginiamo per i prossimi anni e individuare gli strumenti di confronto e supporto permanente 

all’evoluzione dei servizi di welfare pubblico. 
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La sfida della produzione culturale e dell’economia del turismo. 

Venezia ospita alcune delle più grandi istituzioni culturali d’Italia e d’Europa, come pure due 

atenei tra i più importanti del paese. Tanto le prime che i secondi sono attori privilegiati della produzione 

culturale, e contemporaneamente soggetti di animazione economica e di sviluppo per il tessuto urbano. 

La loro presenza contribuisce a rigenerare e vivificare la città capoluogo stabilendo legami con i territori 

dell’area vasta. E’ giunto il tempo che questi processi, finora affidati alla loro autoproduzione spontanea 

piuttosto che a volontà episodiche, trovino collocazione nelle politiche della Città metropolitana. 

Fare interagire il patrimonio di conoscenze, competenze, immaginazione creativa 

maturata da queste realtà con l’intero territorio metropolitano deve costituire una delle 

scommesse più importanti e originali del nuovo Ente di area vasta. E’ comprovato infatti che 

soggetti di produzione culturale di eccellenza collocati in una logica di integrazione con il tessuto 

associativo locale e con le realtà rappresentative delle popolazioni e dei territori contribuiscono ad 

arricchire la qualità di vita delle comunità. Un ruolo primario devono svolgere in questa logica le 

università che insistono sull’area centro-veneta: la loro cooperazione può costituire il nucleo di 

partenza di un’integrazione larga dei sistemi del sapere e della cultura, anche oltre gli attuali confini 

della città metropolitana. 

Venezia città metropolitana deve essere non solo una location per grandi eventi, bensì luogo di 

produzione culturale diffusa, in grado di valorizzare la ricchissima rete associativa che proprio nel 

campo della cultura di base innerva e vivifica tutti i nostri territori nei diversi ambiti teatrali, musicali, 

della sperimentazione artistica. 

Tanto più questa riflessione assume significato se consideriamo che la prima economia della 

città metropolitana di Venezia è costituita dal turismo. Esso può rappresentare tanto un’opportunità 

quanto un fattore di rischio per un territorio fragile come il nostro. E’ il fronte dell’opportunità che noi 

crediamo debba essere declinato fino in fondo. 

Anche in questo senso la città capoluogo e l’area metropolitana devono dialogare, costruendo 

sinergie per la diversificazione delle offerte turistiche e la conseguente ridistribuzione degli stock di 

visitatori e viaggiatori che ogni anno giungono a Venezia da ogni parte del mondo. Siamo convinti che 

affrontare il tema della sostenibilità dell’impatto turistico solo in termini di istituzione di nuove tasse o 

ticketing non scalfirebbe il problema. Piuttosto è necessario creare le condizioni per una 

corresponsabilizzazione di Istituzioni, tour operators, vettori del trasporto ai fini di una migliore 

regolazione dei flussi all’interno dell’intero territorio metropolitano e lungo un nastro temporale 

molto allungato nel corso dell’anno, in maniera tale da alleggerire i periodi più tradizionali e convulsi.  

Soprattutto la filiera turistica va considerata su scala metropolitana, data la sua incidenza in 

termini economici e di impatto sulla quotidianità delle popolazioni. Il Pd deve farsi carico di un progetto 

integrato che si sviluppi sull’arco di tutto il litorale, da nord a sud. In particolare andranno costituiti 

tavoli di lavoro con tutti i soggetti interessati per individuare nuove modalità di offerta turistica in grado 

di intercettare i desiderata del turista. Diversi sono gli aspetti da considerare tra cui pacchetti che 

comprendano diversi abbinamenti: mare/arte (quindi non solo Venezia), mare/shopping (quindi più 

attenzione al commercio), mare/manifestazioni, mare/enogastronomia, mare/ambiente e paesaggio 

(lagune, barene, siti archeologici, tipicità locali). 

E’ necessario inoltre puntare sulle nuove forme di turismo, solo in apparenza legate a nicchie, e 

molto attente al patrimonio ambientale e naturalistico, che rappresentano una componente economica 
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sempre più interessante dell’intero fenomeno turistico, e che esigono uno sforzo inventivo di 

specializzazione e personalizzazione dell’offerta che i grandi organizzatori turistici (spesso legati a 

gruppi economici esteri) non possono da soli intercettare e che possono invece trovare un’imprenditoria 

turistica legata a questi territori pronta a farsi carico delle loro esigenze e necessità. 

E’ necessario anche ipotizzare una diversa flessibilità degli stessi strumenti normativi, perché la 

legislazione che regola la filiera turistica sul resto della Regione non può essere le medesima che 

caratterizza la città di Venezia, l’area metropolitana e la dorsale delle spiagge, come pure è necessaria un 

margine di autonomia fiscale anche sulla tassa di soggiorno, da impiegare a beneficio di tutto il territorio 

metropolitano. 
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La sfida ambientale. 

Quella ambientale costituisce la grande sfida cui è chiamata oggi l’intera umanità. 

Sbaglieremmo però a pensare che tale sfida può essere vinta solo giocando sullo scacchiere delle grandi 

politiche globali e intercontinentali, che finalmente sembrano maturare una più avvertita sensibilità nei 

confronti dei temi del cambiamento climatico e del rispetto dell’uso del suolo, delle loro conseguenze 

sullo sviluppo sociale ed economico delle nazioni e delle città. Nel 2016 saranno trascorsi 50 anni 

dell’acqua granda che sconvolse Venezia e la sua laguna, fino a metterne in discussione la sua stessa 

integrità ed esistenza. Né sono mancati in questo torno di tempo gli episodi che hanno messo in evidenza 

la fragilità del nostro territorio fino a compromettere i beni e la stessa esistenza delle persone, come 

testimoniato drammaticamente dal tornado che ha travolto la Riviera del Brenta nel luglio 2015. 

Riteniamo fondamentale che il Piano strategico della Città metropolitana di Venezia orienti le 

programmazioni di sviluppo urbanistico e territoriale delle diverse aree territoriali ad alcuni principi 

fondamentali di pianificazione: la scelta dello “zero consumo di suolo”, il primato della 

rigenerazione urbana e della riqualificazione dell’edificato devono essere tratti distintivi del nuovo 

modello territoriale di sviluppo, coinvolgendo in esso non solo tutte le Amministrazioni Comunali, ma 

anche gli attori economici e i soggetti produttivi dell’impresa e dell’edilizia, le realtà del settore primario 

e dell’agricoltura per concordare assieme in un’ottica orizzontale le migliori scelte da compiere. 

La rinaturalizzazione degli alvei fluviali come pure la ricostruzione del tessuto boschivo di 

pianura costituisce una leva per la prevenzione e regolazione idraulica, come pure per il mantenimento e 

l’accrescimento della biodiversità, che è fondamentale anche per mantenere alta la qualità delle 

produzioni agricole piuttosto che degli allevamenti. Come pure è necessario consolidare il legame tra 

questi ultimi e la filiera agroalimentare che costituisce una delle peculiarità italiane e venete. In 

quest’ottica occorre assicurare il massimo supporto sullo sviluppo della filiera corta e del Km zero, come 

pure la difesa e la promozione dei prodotti e dei consorzi di tutela. 

Occorre passare sempre più dalla logica delle grandi opere a quella degli interventi di 

rete, diffusi e integrati tra loro. E dove la grande opera è necessaria essa deve essere soggetta ad 

un processo vincolante di dibattito pubblico controllabile ed accertabile, e non può essere sottratta 

alle procedure di trasparenza e pubblicità per creare delle riserve normative ad hoc come è accaduto nel 

caso del MOSE ovvero delle concessioni aeroportuali. Tocca al Pd lavorare promuovere e diffondere a 

tutti i livelli la cultura della legalità, nel rispetto dei principi di uguaglianza e parità sociale. 

 


