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“È tempo di crederci”, dicevamo a fine agosto presentando le Note per il congresso del Partito
Democratico. Con le Note abbiamo scelto di raccontare le radici della crisi che ha investito l’Europa e
l’Occidente, indicando i principi sui quali fondare una diversa cultura politica del PD, della sinistra e
descrivendo il profilo del partito che vogliamo. “Per la rivoluzione della dignità” è la nostra mozione,
di cui qui leggete una sintesi, che segna il secondo passaggio del nostro cammino. È una piattaforma
con cui entriamo nel merito dei nostri compiti dopo la destra, dopo la stagione di un leaderismo solitario
e di un riformismo senza popolo. Porteremo questi documenti nei circoli, li confronteremo con
movimenti e comitati, con le associazioni della legalità e del civismo, coi mondi del lavoro, le forze
economiche, sociali, professionali. E innanzitutto con i giovani e le donne. Racconteremo la nostra
visione del tempo nuovo e, con umiltà, ascolteremo voci e bisogni che spesso vivono fuori da noi. Alla
fine usciremo da questo percorso arricchiti in ogni senso, ma soprattutto avremo raccolto i semi di
quell’alternativa – di quel nuovo centrosinistra – che dovrà candidarsi a guidare l’Italia per i prossimi
anni. Il nostro PD – il tuo PD per il Paese di tutti – sarà credibile perché largo, aperto, inclusivo. Sarà
– questo vorremmo – il partito che abbiamo sperato, immaginato e che adesso è tempo di costruire.  
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Per la rivoluzione della dignità

Il Pd è nato per  guidare la riscossa civile, economica e morale dell’Italia, e farlo con uno sguardo rivolto
al mondo, alle grandi sfide di un nuovo modello di sviluppo e dei diritti umani globali. Dobbiamo
portare al centro il valore della persona, dell’uguaglianza, della comunità. Dal suo battesimo, sei
anni fa, il nostro partito  ha deluso le aspettative di tanti. Non abbiamo saputo mantenere la promessa,
che avevamo fatto a noi stessi e al Paese di un cambiamento di luoghi, strumenti e linguaggi della politica. 

“Bello e Democratico. Il tuo PD per il Paese di tutti”: significa valorizzare la bellezza che c’è nel nostro
Paese e quella che ci potrebbe essere se solo fossimo capaci di lottare contro le ingiustizie e le
disuguaglianze immorali che lo deturpano; significa costruire un Partito davvero democratico,
inclusivo e aperto, ma che sia orgoglioso della sua identità, che sia riconoscibile, che si organizzi
nella società e che ci consenta di costruire un Paese di tutti, dove nessuno si senta escluso. Dobbiamo
costruire il nostro partito insieme. E per farlo è necessario anzitutto recuperare la nostra autonomia
culturale. La sinistra ha reagito con debolezza all’affermazione di un liberismo senza freni, della
personalizzazione e del mito dell’uomo solo al comando. 

Serve uno scatto di coraggio e di orgoglio. Noi non siamo nati per correggere la punteggiatura della
destra. Siamo nati per cambiare l’Italia come nessuna classe dirigente ha saputo fare. Dobbiamo dire con
chiarezza chi siamo e per chi siamo. Dobbiamo parlare la nostra lingua dentro questo tempo.
Piantare bene a fondo le radici sociali di una comunità che vada oltre le aree tradizionali della sinistra. La
sfida è promuovere una nuova cittadinanza, una nuova stagione dei diritti e delle libertà, un’alleanza sociale
per lo sviluppo e per la piena e buona occupazione. 

La nostra battaglia è in Europa. E il Pd deve completare il percorso avviato con la costituzione del gruppo
dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo: collocando le democratiche e i democratici
italiani nel Pse e, al tempo stesso, contribuendo al suo allargamento e rinnovamento. Per questo
proponiamo che il Pd partecipi al congresso del Pse che ufficializzerà la candidatura di Martin Schulz
alla presidenza della Commissione, e in quella sede concorra alla costruzione del Partito dei socialisti,
dei progressisti e dei democratici europei.

Noi sosteniamo Enrico Letta con lealtà e autonomia. Ma la nostra responsabilità è incalzare il governo
sul lavoro, la lotta alle povertà, l’equità nello sviluppo. Altre elezioni politiche dall’esito nullo, con
questa legge elettorale,  rischierebbero di delegittimare lo stesso edificio costituzionale. Il governo non
continuerà a ogni costo e  il suo orizzonte temporale è la conclusione del semestre italiano di presidenza
europea. Bisognerà dare battaglia già in questa legislatura per ottenere i risultati necessari sul
terreno economico-sociale e in materia di riforme istituzionali ed elettorali. 

Nella legge di Stabilità: garantire le pensioni sino a sei volte il minimo e non penalizzare chi per la
crisi ha già pagato un prezzo pesante; chiudere la vergogna degli esodati; rafforzare l’intervento sulle
politiche sociali e di contrasto alla povertà; rilanciare la domanda interna, aiutando i redditi più
bassi (anche con un’azione mirata e selettiva di riduzione del cuneo fiscale sul lavoro per i giovani e le
donne). Inoltre è importante utilizzare meglio i margini di bilancio, pur senza venir meno ai vincoli
europei: si può portare il decifit dal 2.5 previsto al 2.7 (quindi sempre sotto il 3%) e destinare così 3
miliardi per l’occupazione giovanile e per un programma straordinario di investimenti per la messa
in sicurezza del territorio e delle scuole.

Siamo per una moderna democrazia dell’alternanza, fondata su grandi partiti di tipo europeo. Bisogna
rafforzare la Costituzione, non certo indebolirla. Siamo contrari a soluzioni presidenzialiste, che



4

rischiano di spingerci verso esiti populisti. La stessa proposta del sindaco d’Italia si inserisce nel solco di
quel presidenzialismo che non è la risposta ai nostri problemi.  Superiamo il bicameralismo paritario
e riduciamo il numero dei parlamentari, con un Senato delle Regioni e delle Autonomie. 

La premessa irrinunciabile è comunque una legge elettorale che cancelli la vergogna del Porcellum.
Noi continueremo a batterci per il maggioritario a doppio turno di collegio. Ma con le vecchie regole
non si deve più votare: è un impegno morale. L’ipotesi di una riforma che preveda il ballottaggio
eventuale tra i due partiti, o coalizioni, meglio piazzati al primo turno, è un buon terreno di lavoro.

L’orizzonte politico del Pd è l’alternativa di un nuovo centrosinistra: non sono le larghe intese, né
il neo-centrismo, e neppure il sogno dell’autosufficienza. 

Guardare all’Europa

Vogliamo un’Italia più europea ma in un’Europa diversa. Un’Europa protagonista, fuori e dentro i
suoi confini, di un’azione incessante per il dialogo, la cooperazione, la pace. Siamo europeisti per
cambiare a fondo questa Europa. Vogliamo un’Europa che abbandoni la politica dell’austerità e
della svalutazione del lavoro. E vogliamo un’Europa dove a contare non siano solo i governi nazionali
coi loro veti, ma una politica che si riallacci alla sua missione. Il nostro orizzonte ideale e politico sono
gli Stati Uniti d’Europa.

L’Europa deve rinnovare e rilanciare il proprio modello di economia e società, basato sul welfare state,
la democrazia sociale di mercato e la centralità della persona. Per questo occorre voltare pagina,
superando l’idea di uno sviluppo tutto orientato alle esportazioni. L’Europa deve rilanciare il proprio
mercato interno. E lo deve fare realizzando uno scambio politico tra la costruzione di una vera unione
fiscale e una riforma del Patto di stabilità che scorpori gli investimenti dal calcolo del deficit.

Non c’è sviluppo economico, senza uno sviluppo sociale. L’Europa può, deve costruire il pilastro sociale
dell’Unione economica e monetaria: con parametri sociali vincolanti (tasso di disoccupazione e di povertà,
dispersione scolastica, asili nido, etc) accanto a quelli legati alla finanza pubblica; con un “Fondo europeo
di stabilizzazione” che finanzi gli ammortizzatori sociali; con un salario minimo europeo che contrasti il
dumping sociale interno all’Europa.

L’Europa non può essere una fortezza chiusa. Dobbiamo porre il tema delle politiche europee sulle
migrazioni. La tragedia di Lampedusa è stata uno spartiacque: bisogna chiudere una stagione in
cui le politiche migratorie sono state prevalentemente politiche di sicurezza, controllo delle frontiere
e respingimenti. I morti del 3 ottobre sono una vergogna per tutti noi e interrogano l’Europa come
comunità di valori. Occorre rivedere le strategie sull’immigrazione e l’asilo. E occorre lavorare a una
nuova politica di vicinato, come occasione per un investimento politico forte sui Paesi della sponda sud
del Mediterraneo. 

È tempo che l’Europa dia vita ad una politica estera basata sul dialogo e la cooperazione per lo
sviluppo e la pace, e costruisca una vera difesa comune europea. Anche l’impegno a rivedere utilità e
dimensione del programma italiano degli F35 va iscritto in questa politica. 
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Costruire il Paese di tutti

Anche in Italia è necessario uscire dall’ultimo ventennio. Promuovere i diritti e l’uguaglianza sostanziale
tra i cittadini. Riprendere un cammino di sviluppo nel segno dell’innovazione, della sostenibilità e
dell’equità. 

Per avviare una nuova stagione bisogna costruire un patto tra lavoro, imprese tradizionali, della creatività,
del no profit, dei saperi basto su alcune direttrici chiare: piano straordinario per l’occupazione,
qualificazione della spesa pubblica, riforma del carico fiscale, liberalizzazione dei mercati, politiche
pubbliche espansive e anticicliche, sostegno all’innovazione, lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
Dobbiamo affrontare le rendite e i corporativismi per intercettare le domande dei settori più dinamici
della società.

Moralità pubblica, lotta alla corruzione e alle mafie, affermazione del principio di legalità, sono
emergenze che riguardano ormai da tempo l’intera penisola, e sono la premessa fondamentale del
cammino di sviluppo che l’Italia deve intraprendere per uscire dalla crisi.

Al primo posto c’è il lavoro, e non si può essere per il lavoro non riconoscendo che i sindacati, anche
loro chiamati alla sfida dell’innovazione, sono un pezzo fondamentale dell’ossatura democratica
del Paese. Occorre 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 degli interessi sul debito pubblico, dal contrasto all’evasione fiscale e dai maggiori margini d’azione
contrattati a livello europeo. Un piano che consenta di impegnare centinaia di migliaia di giovani in
attività legate all’ambiente, alla cultura, alla tutela del nostro patrimonio artistico e paesaggistico,
all’economia digitale e allo sviluppo di produzioni innovative. Si tratta di valorizzare finalmente un
enorme potenziale di conoscenza e capacità finora inutilizzate, specie al Sud. Abbiamo già perso
troppo tempo in scontri su questo terreno. L’obiettivo deve essere piuttosto quello di favorire la fuoriuscita
di una parte ancora grande del mondo del lavoro da una condizione di precarietà senza diritti e tutele.

Il lavoro dobbiamo saperlo creare. Una nuova politica industriale non deve riproporre ricette invasive
di capitalismo pubblico, ma usare gli strumenti delle garanzie pubbliche, delle partecipazioni al
rischio, degli incentivi alla ricerca. Il primo terreno su cui sperimentare un’alleanza fra capitale e
lavoro che consenta di redistribuire a favore dei settori produttivi il reddito di cui si è appropriata
la rendita finanziaria, è quello dei beni comuni, la cui missione deve tornare a essere la fornitura di
beni e servizi a cittadini e imprese con l’obiettivo di aumentare il benessere collettivo e non quello di
cercare solo il profitto d’impresa.

È tempo di dichiarare “tolleranza zero” contro la povertà, con interventi politici mirati. Tra questi
va introdotto il Reddito minimo di inserimento, seppure in modo graduale. Si può partire dalle
proposte serie già avanzate da Acli, Caritas e Forum del Terzo settore.

La spesa pubblica va riqualificata con la lotta agli sprechi e ai privilegi. Va resa più efficiente,
produttiva, ma non va ridotta – specialmente con i tagli lineari, che colpiscono servizi e tutele sociali –
perché al netto degli interessi è già inferiore a quella di Germania, Francia e Regno Unito. Non
possiamo sacrificare la tutela della salute e degli anziani non autosufficienti, la costruzione di una
rete moderna di asili nido, la tutela dei diritti dei portatori di diverse abilità. Bisogna introdurre
un criterio di flessibilità nel sistema pensionistico per facilitare l’uscita graduale dal lavoro. E intervenire
sulle pensioni d’oro per sostenere le pensioni più basse.
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La pressione fiscale è al massimo e il carico fiscale va redistribuito. Anzitutto aggredendo l’evasione
fiscale e la corruzione.  La pressione fiscale va rimodulata tra chi non paga le tasse e chi ne paga
troppe, ma anche tra il lavoro, le rendite e i patrimoni, che sono tra i meno tassati d’Europa.

L’Italia deve rimettere al centro del suo modello di sviluppo il sapere: la scuola, la formazione, la
ricerca, la cultura e la creatività. Investire sul patrimonio culturale, ripensare le istituzioni che lo
governano, occuparsi del sostegno ai consumi culturali e della crescita del numero dei fruitori, garantire
il massimo pluralismo nell’offerta e produzioni di qualità, valorizzare competenze e talenti sono fattori
essenziali di un modello di crescita economica e civile.

La pubblica istruzione è la colonna vertebrale della nazione. Ma nell’ultimo ventennio è stata
sacrificata da scelte sbagliate, che ne hanno ridotto risorse e potenzialità. Bisogna contrastare la piaga
dell’abbandono scolastico e investire sulla formazione lungo tutto il corso della vita. Tornare a
condurre una grande battaglia sul tempo pieno nelle scuole. La precondizione per premiare davvero il
merito è contrastare le esclusioni di classe. Il nostro sistema formativo può uscire dalle sue difficoltà
solo scegliendo di investire sul ruolo degli insegnanti e degli studenti nelle istituzioni pubbliche e
autonome, in linea con i migliori modelli europei. E bisogna investire nell’istruzione avanzata, nelle
Università. L’alta formazione e la ricerca non sono un lusso. I Paesi che hanno reagito meglio alla crisi
sono quelli che hanno investito di più in ricerca e innovazione. Negli ultimi anni la Germania ha
aumentato i finanziamenti alla ricerca del 15%. L’Italia li ha ridotti del 20. Per la scuola, l’università
e la ricerca italiana è arrivato il momento di scegliere l’Europa.

La sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo è il tema del nostro tempo. L’ambiente non è
un fattore di conservazione, ma di crescita e di modernità. L’Italia deve assumere tre grandi opzioni
strategiche: sviluppo della Green economy, produzione di energie rinnovabili, tutela della biodiversità.
E deve affrontare la sua vera emergenza nazionale: la difesa del suolo. La più grande sfida dei prossimi
vent’anni è una grande opera di riassetto del territorio, con interventi di prevenzione e infrastrutture
ambientali che mettano in sicurezza dal rischio idrogeologico.

Bisogna riproporre il Sud come grande questione nazionale e come occasione di crescita per l’intero
Paese, a partire dal suo straordinario capitale umano e dal suo patrimonio culturale e ambientale.
Bisogna promuovere nuovi investimenti, a partire dai settori più innovativi. Dobbiamo innalzare il
contributo digitale al Pil. Dobbiamo aumentare la possibilità di spesa dei Comuni per sbloccare le
risorse già disponibili e garantire i servizi alle persone sui territori. Dobbiamo puntare sul made in
Italy e le start up.Dobbiamo anche riscoprire il modello di un’economia civile, valorizzando il Terzo
settore come motore di sviluppo, occupazione, solidarietà. 

Lasciarsi alle spalle la destra e la sua stagione significherà anche occuparsi di giustizia per tutti e non
per uno solo. La priorità di una politica seria è costituita certamente da un radicale intervento sui
tempi e sulle modalità di funzionamento della giustizia civile, che oggi costituiscono un pesante
disincentivo agli investimenti economici e alla possibilità di fare impresa in modo trasparente e pulito.
Ma accanto a questo, c’è l’urgenza della riforma della custodia cautelare, la depenalizzazione dei reati
minori e il superamento delle fallimentari leggi della destra. Sono queste le precondizioni per
alleggerire l’ingolfamento dei tribunali e affrontare la drammatica emergenza carceraria, vergogna
del nostro Paese. L’amnistia e l’indulto, che in ogni caso non riguardano reati fiscali o di particolare
allarme sociale, vanno prese in considerazione al termine di questo percorso, dopo aver affrontato in
modo strutturale il problema del sovraffollamento delle carceri che il Presidente Napolitano ha
giustamente denunciato nel suo messaggio coraggioso al Parlamento.
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Nelle politiche dell’immigrazione serve l’Europa, ma anche noi dobbiamo fare la nostra. Abolire la
legge Bossi-Fini. Cancellare il reato di clandestinità. Garantire un corridoio umanitario per profughi
di guerra e perseguitati politici. Approvare finalmente una legge che consenta ai bambini, figli di
immigrati e nati nel nostro Paese, di potersi dire italiani.

Bisogna promuovere la dignità di ognuno, a partire dalle donne. Portatori di diverse abilità,
omosessuali, chi soffre nelle carceri o nei ‘centri di reclusione’ dei clandestini, chiunque sia discriminato
o perseguitato in ragione della sua condizione. Vuol dire una norma contro l’omofobia per non dover
leggere più – mai più – di un quindicenne che se ne va per sempre solo perché lo abbiamo lasciato solo.
O una legge tanto attesa sulle unioni civili, che estenda alle coppie gay pari diritti e pari doveri,
riconoscendone la dignità sociale e tutelando i diritti dei loro bambini. Una legge organica contro il
femminicidio, la piena applicazione della 194, un nuovo testo per la fecondazione assistita,
l’estensione delle tutele per le donne in maternità. Una legge saggia sul fine vita, e altre riforme
possibili, senza costi che non siano la scelta di guardare negli occhi le persone e scoprire quanta forza e
bellezza vi siano nelle differenze che attraversano le nostre vite e i nostri giorni. Non è un elenco di voci,
ma un modo di pensare e governare la società, il fondamento del cambiamento che vogliamo. E deve
essere netto l’impegno del PD per un confronto pubblico permanente sui temi di civiltà. La nostra
bussola sono laicità e dialogo.

Sono i valori e la visione del più grande partito della sinistra italiana. Per troppi anni abbiamo pensato
che un partito politico potesse ridursi solo a un buon programma di Governo. Un partito non è
un’alleanza elettorale, né una coalizione, è la sua cultura politica. È una comunità che condivide
ideali, sentimenti e passioni. Talvolta diamo l’impressione di aver smarrito il senso e le parole capaci di
descrivere chi siamo. Dobbiamo riconquistarlo perché non si trasforma l’Italia sulla base di valori
neutri, ma solo grazie a una visione del futuro.

Costruire il tuo Pd

Per cambiare l’Italia, però, il PD deve cambiare se stesso. Il Pd deve pensare in grande. Il buon governo
dell’esistente e il riformismo concreto sono condizioni vitali della buona politica. Ma in un tempo così
difficile, dove la crisi semina povertà, sfiducia, ribellione, si è aperta una frattura rischiosa tra chi è immerso
nel governo del presente, condizionato da scarse risorse e limiti esterni, e chi reclama un domani migliore,
non trovando però la mediazione della politica.  Non possiamo accettare che tante domande di
cambiamento vengano spinte verso estremismi privi di sbocco. Il Pd deve diventare molto più che un
collegamento tra la società e le istituzioni. Costruire un partito nuovo vuol dire ribellarsi alla dittatura
del presente, alla gestione ordinaria del potere, alla tendenza a occupare la società anziché rappresentarla. 

La distinzione tra partito e governo non è una questione organizzativa. È una condizione per
vincere. E la distinzione tra la figura del candidato premier e quella del segretario del partito non può
essere trattata come un cavillo. È una scelta politica e culturale. L’identificazione dei due ruoli non ha
funzionato perché il governo da solo non ce la fa a realizzare il cambiamento. Neppure il migliore di
tutti noi può farcela da solo. Un partito forte ha bisogno di una leadership autorevole, ma questa non
esaurisce la funzione del partito. Il partito non è un comitato elettorale permanente a servizio dei
candidati alle varie competizioni elettorali.

Il Partito democratico ha bisogno di un Segretario che si dedichi, a tempo pieno, a ricostruire il
legame con la società sulla base di una visione del futuro che non sia solo un programma di Governo.
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Dobbiamo voler bene a questo partito, perndercene cura, perché nonostante limiti ed errori rimane
una speranza per l’Italia. E dobbiamo esporne con orgoglio il simbolo perché è immagine di libertà, di
dignità, di comunità. 

Dirigere il Pd, a ogni livello, deve tornare ad appassionare. Non può essere il trampolino di lancio
per un altro incarico, ma un impegno a cui dedicarsi senza riserve. È la condizione per ritrovare
quella condivisione di sentimenti, valori, destino con tante e tanti che dalla politica oggi si sentono
delusi. È la condizione per riportare il partito nei luoghi della sofferenza e del conflitto. Non sarà il
riformismo dall’alto a cambiare la nostra società. Dobbiamo dirlo con chiarezza: questa è stata
un’illusione. Ora si deve correggere la rotta. Va sancita la distinzione tra incarichi di partito, a tutti
i livelli, e incarichi nei governi, a tutti i livelli. Eliminare i doppi e tripli incarichi è, peraltro, un
atto di moralità e di trasparenza che si deve al nostro popolo. Il dilemma non è tra partito pesante e
partito leggero, ma se essere davvero un “soggetto” politico e non solo uno “spazio” senz’anima.

Il PD deve cambiare radicalmente partendo dal suo modo di stare tra le donne e gli uomini che
sceglie di rappresentare, a cui vuole dare voce e potere. Deve dotarsi a ogni livello di organismi
dirigenti profondamente rinnovati, più snelli e autorevoli e al tempo stesso coinvolgere direttamente i
propri iscritti nell’elaborazione dei programmi e nelle decisioni. Deve rispettare il pluralismo, ma
contrastare la piaga del correntismo, privilegiando sempre passione, impegno e competenza. E deve
saper guardare e attingere al molto di buono che c’è fuori di noi, aprendosi alla rete del civismo, della
solidarietà, delle autonomie sociali. Promuovendo le comunità, la società che si organizza: le più solide
fondamenta della speranza. 

Il Pd senza la sinistra non esiste e il partito che vogliamo è l’immagine del cambiamento che
vogliamo nel Paese. Un partito intelligente, aperto, democratico, capace di progettare il futuro. Un
Pd che sia luogo di dialogo tra mondi diversi e si apra a una partecipazione più ampia. Un Pd che
metta davanti a tutto alcune parole chiave: etica e onestà. Etica nell’uso delle risorse e nella trasparenza
delle nomine, onestà nel dire chi siamo e per cosa ci battiamo. E poi farlo davvero, ogni giorno. Il Pd
deve restituire senso all’adesione attribuendo più peso ai propri iscritti e promuovendone la
formazione. Entro un anno dall’elezione del nuovo Segretario, va organizzata una “Convenzione per
il nuovo Pd” che affronti e vari i necessari cambiamenti organizzativi e statutari. In ogni caso, sarà
determinante rilanciare i circoli, con più investimenti di risorse a livello locale e consultazioni periodiche
su temi specifici. Bisogna costruire un partito-rete che annulli le distanze tra centro e periferie.

Dobbiamo metterci al servizio della rivoluzione della dignità. Dobbiamo riscoprire la bellezza di dire
chi siamo e per chi siamo.Lo faremo coltivando l’ambizione di parlare a tutti, ma usando le nostre parole,
da cercare con la curiosità di chi si apre a un mondo che è già cambiato e dovrà cambiare ancora. Non
esiste cambiamento vero senza il coraggio e la profezia della sinistra.




