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Lissone, 

lunedì 4 novembre 2013 

Oggetto: Domande ai candidati al Congresso nazionale 

 

Il congresso nazionale si avvicina e nel prossimo mese si dovrà organizzare quanto necessario per informare 
gli elettori delle idee, i propositi e i programmi dei candidati. 

Nell’ottica di un dialogo più aperto e più utile nell’individuare le caratteristiche e le differenze tra ciascun 
candidato, in qualità di Segretario di Circolo ho preparato, qui di seguito, una serie di domande che vorrei 
sottoporre. 

La risposta a tali questiti ci permetterà di ottenere maggiori informazioni e nel contempo di creare un 
confronto su temi di nostro interesse. 

Ringraziando per la collaborazione. 

 

Massimiliano Uberti – Segretario Circolo di Lissone 

 

 

 

Nota:  

- Le risposte sotto riportate sono state fornite dai Comitati a sostegno dei vari candidati, talvolta 
sintetizzando ed elaborando il pensiero del candidato stesso, talvolta con interpretazioni. 

- L’ordine dei candidati nelle risposte è collegato alla data di ricezione delle stesse. 
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Quesiti 

1- Nel programma elettorale per le politiche di febbraio 2013 era prevista la soppressione delle Province 
ed oggi il ministro Delrio preme affinchè tale cancellazione abbia luogo prima della fine dell’anno. Nel 
caso si riuscisse a portare a termine tale progetto come cambierebbe il riassetto interno del Partito 
democratico? Si andrebbe ad eliminare il livello provinciale? Nel caso nascessero a livello istituzionale le 
Aree Metropolitane, il circolo di Lissone continuerebbe ad essere collegato alla Brianza o si prevedrebbe 
un collegamento con Milano? 

Renzi: Nel caso di abolizione delle provincie sarà necessario riorganizzare il livello provinciale della Brianza 

accorpandolo all’area metropolitana contigua a quella di Milano; per ragioni legate alla storia alla cultura 

ed allo sviluppo del territorio brianzolo non sarebbe possibile fondersi con Milano; purtroppo si parla di 

abolire le provincie da tanto tempo e siamo oggi alle 28esima settimana della legislatura decisiva per 

l’abolizione delle provincie e per la riforma della legge elettorale. Premesso tutto questo, considerando che 

nel programma di Renzi vi è la valorizzazione del territorio e delle realtà locali dei circoli aspetteremo 

l’eventuale attuazione del decreto per l’abolizione delle provincie e la scelta condivisa che il Pd deciderà di 

attuare. 

Cuperlo:  Io sono convinto che la Federazione PD Monza e Brianza possa continuare ad esistere anche 
qualora si avviasse un effettivo accorpamento con la provincia di Milano o con le altre provincie. Ci sono 
numerosi esempi in Italia di Federazioni che non ricalcano i confini amministrativi: Tigullio, Empolese e 
Imolese per citare i più noti. Credo che in questo modo si possa garantire anche un maggior coordinamento 
amministrativo e politico tra i comuni che amministriamo, con l'obiettivo primario di fare massa critica su 
molti temi e non affrontarli come singolo circolo o comune. 
 
Civati: Partendo ciò che già esiste la nostra prima proposta deve puntare su un forte rilancio dei circoli del 
Partito democratico. I circoli devono essere “vivi” e riconoscibili sul territorio e gli eletti del Pd, in qualsiasi 
carica istituzionale, devono partecipare alla vita del Circolo di appartenenza al fine di garantire la massima 
trasparenza sui processi decisionali e sulle pratiche di governo. I circoli dovrebbero considerarsi luoghi di 
confronto e di elaborazione politica per tutti i cittadini, iscritti e non iscritti e puntare ad essere soggetti 
attivi per la condivisione delle scelte e per la diffusione delle informazioni. Questo a prescindere dalla loro 
localizzazione territoriale e dai rapporti di tipo gerarchico tra i circoli e le eventuali strutture organizzative 
sovracomunali. Ci vuole un comunque partito leggero, ma organizzatissimo. Ci vuole la presenza 
territoriale, ma con forme nuove e meno burocratiche e gerarchiche. È infatti fondamentale la possibilità 
conferita alla base dalla rete di far emergere proposte in termini di quesiti, programmi e candidature. 

Pittella: - 

 

2- Il Partito Democratico, ad oggi, è l’unica grande forza politica nazionale che segue l’articolo 49 della 
Costituzione, essendosi dotato di un sistema di democrazia interna. La gestione di questa, così come è 
strutturata, richiede notevoli sforzi e tende ad assorbire anche ingenti risorse (economiche, di persone e 
di tempo). Si prevedono dei cambiamenti strutturali per snellire tale gestione e favorire così un 
trasferimento delle risorse su iniziative di tipo politico? internet può essere di aiuto (per es. Votazioni 
online – riunioni in diretta streaming)? 

Renzi:  Abbiamo sotto gli occhi il fallimento della azione e della spinta al cambiamento delle regole della 
politica del movimento 5 stelle con il fallimento della democrazia interna al M5S con le epurazioni e gli esili 
perenni e con il fallimento del modello siciliano di alleanza con il PD; gli strumenti innovativi di fare politica 
sono auspicabili e utili ai fini del consenso e della diffusione di idee e programmi. Premesso che l’articolo 49 
citato ha avuto spesso una attuazione più formale che sostanziale, il programma del nostro candidato 
prevede un reale coinvolgimento della base anche attraverso la trasparenza delle decisioni. Il problema del 
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Pd è quello di uniformarsi in tutto il territorio al metodo di partecipazione democratica che caratterizza la 
natura e l’origine del partito con prassi coerenti con quanto è indicato nella carta dei democratici. Il reale 
cambiamento del finanziamento pubblico ai partiti, potrà sicuramente avere effetti positivi anche sul 
migliore utilizzo delle risorse ai livelli territoriali e della base del Pd, favorendo lo sviluppo di iniziative che 
fanno crescere tutti gli iscritti e i simpatizzanti. 

Cuperlo: A questa domanda ti rispondo affrontando due aspetti: la gestione "amministrativa" e quella 
politica. La prima è fondamentale e può essere resa più snella con una responsabilizzazione ulteriore dei 
segretari di circolo e snellita con la semplificazione netta delle regole congressuali (vero ginepraio che 
bloccano l'iniziativa politica ripiegandola solo su atti quasi notarili). Sul secondo aspetto, sono convinto - e 
qui anche la mozione di Cuperlo viene in mio "soccorso" - che tutto ciò che possa ridurre la distanza tra 
iscritto e vertice debba essere messo in campo, con un'unica postilla: è necessario la presenza di un organo 
politico (la direzione) che possa fare sintesi delle molte proposte che arrivano dal basso. Tuttavia deve ri-
costruirsi quel rapporto fiduciario che è venuto meno tra base e organi dirigenti: senza questo 
continueremo ad essere un partito ondivago e poco chiaro. Sotto questo punto di vista la mozione di Gianni 
Cuperlo è molto netta e precisa: ci vuole un partito "radicato, non burocratico, con organismi più snelli, in 
grado di discutere e decidere, con un'ampia rappresentanza eletta dai territori" e un partito "partecipato, 
che rilanci il ruolo dei circoli con un maggiore investimento di risorse sui territori e che preveda 
consultazioni periodiche, anche referendarie". 

Civati: Il primo compito di un partito dovrebbe ispirarsi all’art. 49 della Costituzione e considerarsi una 
libera associazione di cittadini sottoposta a una precisa disciplina normativa che assume il compito di 
organizzare la partecipazione di tutti alla determinazione della politica nazionale. Si tratta di un impegno 
innanzitutto culturale perché è basato su valori che danno un senso alla convivenza civile, e sulla 
consapevolezza di appartenere ad una comunità nella quale i diversi interessi (nonché i generi e le identità 
individuali) devono comporsi in un indirizzo e in un progetto. 

Sul versante organizzativo, i circoli possono essere case della democrazia, luoghi di coabitazione aperti 7 
giorni su 7 e riconoscibili sul territorio. Questo percorso andrà accompagnato da un’analisi accurata della 
situazione attraverso un’indagine a tutto campo: quanti circoli, quali quelli veramente attivi, quanti e quali 
gli iscritti, che cosa fare per migliorare la qualità della nostra presenza nelle comunità italiane. E le risorse, 
specie quelle economiche, andranno trasferite sempre più dal livello centrale ai circoli. Sempre in materia 
di organizzazione, un partito che garantisca il dibattito e la partecipazione, deve saperlo fare anche negli 
organismi dirigenti. Questo passaggio comporta la scelta di tagliare drasticamente il numero dei 
componenti. Un’Assemblea Nazionale di 1.000 persone non serve a facilitare, ma a impedire un normale 
confronto democratico. Anche la direzione ha dimensione pletoriche rispetto al necessario equilibrio tra 
rappresentanza e capacità di decidere. 

Quanto a internet, non si tratta di sostituire il rapporto diretto tra gli iscritti con la rete, ma di integrare i 
due aspetti facendo diventare il web uno strumento ordinario di consultazione, di accesso ai documenti e 
alle informazioni, di condivisione delle decisioni, di verifica, nonché di ascolto e di consultazione. La rete 
riduce le distanze, mette in comunicazione direttamente circoli e militanti anche di territori molto lontani 
tra loro, può consentire la condivisione di documenti e di campagne, di buone pratiche e di conoscenze che 
altrimenti faticherebbero a emergere nel dibattito pubblico. La politica, come la felicità, è reale solo se è 
condivisa. La rete può essere una delle principali porte di accesso al Pd in un sistema che sia aperto a tutti i 
cittadini e che riservi agli iscritti compiti specifici connessi con il loro ruolo. Il ricorso sistematico alla 
consultazione sulle scelte politiche, come già detto, dovrebbe diventare la base sulla quale i gruppi dirigenti 
predispongono le discussioni negli organismi di partito. 

Pittella: - 
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3- Venti anni di berlusconismo hanno scientemente incrementato il disinteresse per la res publica e 
l’analfabetismo politico, ciò ha reso gli elettori maggiormente influenzabili dalle propagande 
demagogiche e dai leader carismatici. Facendo comunque salva la serietà dei programmi (no a campagne 
puramente demagogiche), il PD dovrebbe adeguarsi a tale modo di essere dell’elettorato o invece 
dovrebbe continuare sulla strada fin qui battuta? Le correnti interne sono compatibili con un leader 
carismatico o si rischierebbe un logoramento di entrambi? 

Renzi: Occorre superare ed archiviare al più presto la fase deleteria e involutiva della democrazia 
rappresentata dal berlusconismo che ha indotto le masse a pensare che tutto è lecito e possibile perfino 
calpestare le leggi, le regole costituite e la magistratura delegittimata con continue campagne demagogiche 
ed eversive. Bisogna ristabilire un equilibrio bipolare con una destra moderata, liberale che possa 
rappresentare una alternanza credibile e seria nella nostra democrazia. Per quanto riguarda il Pd le correnti 
sono deleterie se vi è mancanza di un leader carismatico capace di fare la sintesi delle pluralità presenti 
senza cadere nell’indecisionismo. Spesso la sinistra ha seguito quel modello deleterio smarrendo così la sua 
identità ed ora invece si propone un vero cambiamento con l’abolizione delle correnti interne e con la 
scelta di un segretario autorevole ma non autoritario in grado di fare sintesi e di assumere decisioni chiare, 
condivise, semplici e soprattutto comprensibili dal nostro elettorato. 

Cuperlo: Un tema complesso da sciogliere in poche righe. Cuperlo sottolinea due aspetti per risolvere il 
problema comunicativo: no l'uomo solo al comando, ricetta che sembra si semplificare la comunicazione 
ma che in realtà rende il partito prigioniero di un solo uomo e si al partito - comunità che permea la società 
e che ascolta dall'interno i problemi, elabora una soluzione nei luoghi deputati e la traduce in proposta 
politica. Sicuramente possiamo raggiungere una maggior asciuttezza comunicativa, tuttavia a questa non 
deve corrispondere un imbarbarimento del linguaggio o una semplificazione estrema del contenuto. Il 
punto importante sul tema delle correnti è che non siano la parte dominanti della nostra vita politica: si 
discute, ci si divide anche per "fazioni", si vota e a maggioranza si prendono le decisioni. 

Civati: Un partito democratico come quello che abbiamo in mente non è fondato sulle leadership 
carismatiche ma sulla partecipazione, degli iscritti e degli elettori. E non è neppure fondato sulle correnti, 
ma sulla scelta trasparente delle intelligenze migliori.  Un partito serve se si fa specchio della sua migliore 
società, se generosamente mette insieme le storie delle donne e degli uomini migliori, senza chiedersi a 
quale delle mille maledette correnti appartenga. È il momento di rinnovare profondamente noi stessi, dal 
punto di vista culturale e politico prima di tutto, con un gruppo dirigente radicalmente diverso dal 
precedente, per esperienze, storie e cultura. Con passione e coraggio, non con il calcolo e la convenienza. 

Pittella: - 

 

4- Le larghe intese sono generalmente mal viste dalla base del PD, principalmente perchè esse sono fatte 
con un condannato che guarda ai suoi interessi e non con un semplice avversario politico. Ripeterebbe 
quindi tale esperienza di governo? il pericolo di una crisi destabilizzante e di un paese sull’orlo del 
baratro bastano a giustificare il salvataggio del Ministro degli Interni Alfano nel caso Shalabayeva 
(considerando che l’Articolo 95 della Costituzione sancisce la responsabilità dei Ministri per le azioni dei 
loro dicasteri)? 

Renzi: In un paese come il nostro dove pochi si assumono le proprie responsabilità e scaricano il peso dei 
loro errori sugli altri, le larghe-false intese sono lo specchio di una politica bloccata e avvitata su se stessa 
che di fatto costringe il paese all’ingovernabilità; ben altro sono le larghe intese in Germania dove il senso 
dello stato è presente e prevalente su quello personale. Quindi no a larghe intese, sì ad un bipolarismo in 
cui chi vince è totalmente responsabile di ciò che fa 

Cuperlo: Cuperlo è molto netto su questo punto: si deve tornare - nel tempo tracciato da Enrico Letta - alla 
dialettica tra destra e sinistra, alla netta separazione tra fronti opposti, che spero però possano diventare 
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avversari e non nemici. Questo governo deve essere sostenuto in modo leale, ma autonomo, incalzandolo 
su i temi a noi più cari: lavoro, lotta alle povertà, equità e sviluppo. Sul caso Shalabayeva e su gli altri che si 
sono aperti nel corso di questi mesi, credo che - e qui ci tengo a precisare che si tratta di un'opinione 
personale - sia gravi, ma non possono essere causa di un peggioramento della nostra condizione politica ed 
economica. 

Civati: Il Pd, oggi al governo in una coalizione innaturale e che assume sempre più i connotati di un disegno 
politico nato in un accordo di Palazzo anziché da una proposta elettorale, ha bisogno di ritrovare il proprio 
profilo culturale e politico, e nel farlo ha il dovere di ricostruire il popolo della sinistra facendo in modo di 
essere da questo attraversato: per chiudere un ventennio, ci vogliono libere elezioni democratiche, con una 
nuova legge elettorale, che avremmo potuto e dovuto già avere individuato. Mai più al governo con il 
centro-destra! Abbiamo il dovere di rompere questo clima di rassegnazione e sfiducia che tiene in ostaggio 
anche le parole: dalla “crisi” come paradigma di governo all’abuso di termini come “pacificazione” e 
“compromesso storico” per legittimare il percorso politico che ci ha condotti fin qui, in sfregio alle figure 
altissime di Enrico Berlinguer e Aldo Moro. 

Pittella: - 

 

5- Purtroppo è sempre più palese che la crisi economica che stiamo vivendo sia in realtà una crisi 
strutturale della nostra economia. Gran parte di tale crisi deriva dall’aver permesso un trasferimento 
della nostra produzione in paesi stranieri con costi di manodopera più bassi ma anche con minori tutele 
per i lavoratori. L’italia è passata da essere una realtà industriale/manifatturiera ad una che vive di 
terziario e servizi. Purtroppo la politica non è stata in grado in questi 20 anni di adeguare la legislazione 
del lavoro ai cambiamenti. In breve quale sarà la linea guida che il PD del futuro si darà in materia di 
lavoro? 

Renzi: La crisi economica e finanziaria appoggiata da politiche economiche inefficienti e spesso non 
coerenti con le esigenze di imprese e lavoratori, ha condotto alla situazione drammatica che conosciamo e 
le riforme finora realizzate non hanno portato benefici ai lavoratori. In sintesi descriviamo alcune proposte 
del programma di Renzi: 

-  Semplificazione delle norme sul diritto sul lavoro, attraverso una normativa snella e chiara capace 
di attirare capitali anche stranieri. 

- Riforma sostanziale dei centri per l’impiego e la formazione professionale, in grado di incrociare le 
esigenze imprenditoriali. 

- Utilizzo efficiente dei contributi a favore di tutte le aziende e non solo dei grandi monopoli e 
gruppi. 

Cuperlo: Cuperlo sottolinea che è necessario un piano straordinario per l'occupazione giovanile e femminile 
finanziato in modo consistente, concentrando le risorse che nei prossimi anni si recupereranno dalla 
riduzione della spesa, dal contrasto all'evasione e dai maggiori margini d'azione contrattati a livello 
europeo. Serve un piano che occupi i giovani nei temi dove siamo indietro come paese: ambiente, cultura, 
tutela e valorizzazione del nostro patrimonio artistico e paesaggistico, economia digitale e sviluppo di 
attività innovative. A fianco di questo è necessaria un riduzione cospicua del cuneo fiscale per alleggerire le 
imprese esistenti e permettergli di tornare a fare assunzioni e investimenti. E' necessario trovare gli 
ingranaggi in grado di far ripartire l'economia del paese, Cuperlo sottolinea che due aree cruciali sono la 
cultura (l'economia della conoscenza) e l'economia civile: devono essere riportante entrambe al centro 
dell'economia italiana come è stato in passato. 

Civati: Il ruolo del lavoro nella vita delle persone si è molto ridotto. Sembra paradossale in un Paese in crisi 
che domanda lavoro, con la disoccupazione giovanile al più alto livello degli ultimi trent’anni e la 
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percentuale di lavoratori over    attivi tra le più basse d’ uropa. In Italia, poco alla volta, abbiamo deciso di 
depotenziare il lavoro con un sistema fiscale penalizzante e trascurando di sviluppare i servizi – dagli asili 
nido alla riqualificazione professionale – che lo favorissero. Quando il lavoro smette di essere centrale, la 
mobilità sociale si ferma e la disuguaglianza cresce agli stessi livelli di Stati Uniti e Regno Unito.   una 
diseguaglianza diversa e peggiore: è la diseguaglianza tra chi produce, autonomo o dipendente, vive del 
proprio lavoro e paga le tasse e chi invece vive di una rendita patrimoniale o di posizione. Siamo un Paese 
oramai patrimonializzato ma, per tornare a cambiare, dobbiamo ripristinare il primato del lavoro nella vita 
degli italiani. Dobbiamo incoraggiare le persone a investire su se stesse, sulla propria professionalità e sulle 
loro attività imprenditoriali, a mettersi in gioco nella competizione internazionale attraverso le loro 
capacità e i loro talenti. L’esatto contrario di quanto è avvenuto in Italia negli ultimi vent’anni. Nel Paese 
con la più alta tassazione sul lavoro di tutti i principali paesi  uropei, l’imposta sul reddito è il punto di 
partenza ideale da cui cominciare per tagliare le tasse. Il fisco italiano è corresponsabile dello svilimento del 
ruolo del lavoro e tutto questo non ha senso.  

Per l’obiettivo di un lavoro di qualità ed equamente remunerato occorre creare un adeguato sistema di 
convenienze per premiare il ricorso lavoro stabile ed introdurre contrappesi nei contratti flessibili. 

   •  diminuire, già nell’immediato, le tasse sui redditi da lavoro;  

•  alleggerire gli oneri indiretti (fiscali e contributivi) sul lavoro stabile, IRAP e IRES, 

e contributivi (senza pregiudizio del montante INPS) sul lavoro stabile, in quanto  

rapporto ”tipico”;  

•  introduzione nei contratti flessibili di contrappesi attraverso la contrattazione 

(parametri  retributivi, formazione, tutele e diritti): introduzione del contratto 
unico di inserimento; modello standard di accesso per i giovani, con apprendistato 
professionalizzante, con una durata minima e massima fissata nella contrattazione, 
tipologie di prestazioni, garanzie per l’effettivo contenuto formativo, esigibilità 
contrattuale della qualificazione conseguita: in generale, non uscire dalla scuola 
senza esperienze di lavoro, non entrare al lavoro senza formazione iniziale;  

•  un salario minimo definito tramite accordo interconfederale sulla base dei minimi 
contrattuali vigenti nella contrattazione di categoria 

Pittella: - 

 

6- La questione femminile è un problema reale in una società come quella italiana. La sinistra non è stata 
esente da mancanze, discriminazioni e conservatorismo in tal senso. Come mai non ci sono candidati 
femminili per la segreteria nazionale? 

Renzi: Il candidato Matteo Renzi ha sempre dimostrato particolare attenzione alla questione femminile, 
come dimostrato dalla composizione della Giunta comunale di Firenze composta in maggioranza da donne 
(cinque su otto); inoltre la gestione della campagna elettorale delle precedenti primarie 2012 è stata fin 
dall’inizio organizzata e coordinata da tre donne (Simona Bonafè, Marie  lena Boschi e Sara Biagiotti), due 
delle quali sono oggi deputate al parlamento, passate al vaglio delle primarie. 

Cuperlo: Anche in questo caso l'opinione è personale. Credo che la questione donne e politica non possa 
essere affrontata con le quote o con l'alternanza di genere: sono solo palliativi e specchietti per le allodole. 
Il punto è che bisogna creare le precondizioni per consentire alle donne di fare politica, quindi: orari di 
lavoro più flessibili, asili nidi e tutto quell'insieme di azioni che possono consentire alle donne di avere più 
tempo per impegnarsi della cosa pubblica. 
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Civati: La formula ottocentesca “questione femminile” va radicalmente rovesciata. Esiste nel nostro Paese 
una tenace “questione maschile” che produce iniquità, ingiustizie e violenze e che rallenta lo sviluppo del 
Paese, che ne dimezza le potenzialità impedendo allo sguardo femminile di applicarsi alla globalità dei 
problemi e di prendere parte alla formazione delle decisioni pubbliche. Alle cittadine di questo Paese è 
consentito unicamente esercitarsi politicamente e in modo autodifensivo su tematiche ritenute “femminili” 
– dalla fecondazione assistita, all’aborto, alla violenza e al femminicidio –, questioni che invece hanno 
direttamente a che vedere con la sessualità e i modelli maschili. Il Pd deve assumere e fare fronte alla crisi 
di quella soggettività maschile, attorno alla quale la società ha fin qui costruito il modello di sviluppo 
politico, sociale e culturale. E deve in ogni modo favorire la partecipazione delle donne alla vita pubblica, 
non pretendendo di inquadrarle nella rigidità delle strutture maschili, ma intendendole come portatrici di 
irriducibile differenza e promotrici di quel cambio di civiltà politica di cui la nostra democrazia affaticata ha 
estremo bisogno. Mai più senza le donne. 

Pittella: - 

 

7- Berlinguer nel 1981 disse dei partiti: 

I partiti non fanno più politica. I partiti di oggi sono soprattutto macchine di potere e di clientela: scarsa o 
misitificata conoscenza della vita e dei problemi della società e della gente, idee, ideali, programmi pochi 
o vaghi, sentimenti e passione civile, zero. Gestiscono interessi, i più disparati, i più contradditori, ... La 
loro stessa struttura organizzativa si è ormai confermata su questo modello, e non sono più organizzatori 
del popolo, formazioni che ne promuovono la maturazione civile e l’iniziativa: sono piuttosto federazioni 
di correnti, di camarille, ciascuna con un boss e dei sotto-boss. 

Questa definizione di 32 anni fa oggi potrebbe calzare per il PD? 

Renzi: La riflessione di Berlinguer descrive una situazione avvilente della politica che rimane e persevera nel 
tempo che però non trova spazio nel candidato Matteo Renzi, che con le sue parole talvolta pungenti, ha 
sempre dimostrato un’analisi critica della realtà sociale e politica. 

Cuperlo: Qui riprendo il documento di Fabrizio Barca, che secondo me rappresenta un patrimonio a cui 
hanno giustamente attinto i 4 candidati alla segreteria. E' fondamentale scollare il rapporto ossessivo tra 
partiti e stato, devono tornare ad occupare gli spazi propri: la costruzione di una visione politica e la messa 
in pratica di questa visione, il sogno e gli strumenti per metterlo in atto. Cuperlo chiude il suo programma 
citando - da triestino - Umberto Saba: "ai poeti resta da fare la poesia onesta", ai politici molto banalmente, 
ma forse non molto ovvio di questi tempi, resta da fare la politica onesta: coraggiosa di dire chi siamo, in 
cosa crediamo e per cosa ci battiamo, capace di comunicare i propri valori e di ricondurli ogni giorni nelle 
proprie azioni. 

Civati: Un partito sano ha un rapporto trasparente e sereno con il potere, non occupa le cariche pubbliche, 
a scapito di merito e competenze, non è un trampolino per infinite carriere personali, non s’istituzionalizza 
e non si confonde con l’amministrazione ma rivendica la sua autonomia dallo Stato ed esercita la sua 
responsabilità verso il futuro restando fedele alla propria storia. Un partito che ritrova una misura con il 
potere, che non si affeziona alle posizioni di comando, che non ha un’idea patrimoniale delle istituzioni e 
delle cariche, che si affida a carriere, che ha una cultura per cui affronta il conflitto d’interessi non solo 
quando riguarda gli altri, ma anche quando riguarda se stesso. Per questo, prima ancora di selezionare i 
propri dirigenti (dai circoli al Segretario) un congresso dovrebbe servire a dire chi siamo e cosa vogliamo 
fare quando siamo al potere e che rapporto avremo con esso. Perché i partiti sono stati troppo dove non 
avrebbero dovuto stare, in questi anni (nelle nomine e nel sottogoverno) e sono stati troppo poco dove le 
persone li attendevano (sui luoghi di lavoro, nelle piazze e nei mercati). 

Pittella: - 


