
LINEE GUIDA PER LA CANDIDATURA A SEGRETARIO DEL PARTITO DEMOCRATICO 

 

“Politica non è una parola di quattro lettere. 

La politica è pensare bene al ben fare, si politica è una gran bella parola” 

 

Il mio programma politico è un’ insieme di concetti e riflessioni elaborate con un gruppo di 

persone, non il programma di un candidato, adottato dal gruppo.  

 

Vuole essere un nuovo modo di pensare la politica come la massima e più ambiziosa espressione 

della ricerca di benessere in una comunità di persone, dove l’obiettivo e la sua forza sono la 

squadra e le idee che li accomunano, nel contesto della massima condivisione possibile.  

 

Il pluralismo culturale, quello che nasce dalle differenti posizioni politiche e culturali all’interno del 

partito è l’elemento costitutivo della sua vita democratica, per questo il PD deve portare a confronto 

collettivo ogni discussione, ponendo la mediazione e la sintesi come processo politico di crescita 

collettiva.  

 

Ma l’agire collettivo richiede una concezione del partito come luogo di confronto sereno, chiama al 

superamento del clima di perenne conflittualità ed al rispetto delle opinioni di tutti attraverso una 

grande trasparenza e un dialogo schietto e costante.  

 

Rispetto a 15 anni fa, il 10 per cento più ricco della popolazione possiede il 46 per cento delle 

ricchezze e il 50 per cento più povero ne possiede meno del 10 per cento; nove italiani su 

dieci stanno peggio di 15 anni fa; i poveri assoluti sono raddoppiati, da 2,4 a 4,8 milioni; il 10 

per cento delle famiglie italiane fatica ad arrivare a fine mese. Questa crisi economica e sociale 

(per molti versi una crisi di sistema) che continua a tenere in scacco il paese chiede alla politica 

locale concretezza e visione strategica, fantasia e creatività. Il valore del LAVORO - e il dramma 

della sua mancanza, specialmente per i giovani che vivono in un presente sgualcito dove è 

normale essere disillusi - deve essere il filo conduttore dell’azione politica del nostro partito e dei 

nostri amministratori.  

 

Avendo ben presente i limiti dell’azione politica, occorre essere in grado di suscitare le migliori 

energie positive, per far riemergere il nostro territorio dalla crisi, incentivando chi ha buone idee e 

progetti concreti per far crescere la nostra comunità. 

 

Dovremo insieme portare avanti un progetto a lungo termine che prende il via dal lavoro che in questi 

5 anni ha svolto il gruppo consigliare. Che in un clima di scarsa trasparenza amministrativa - 

esemplificata dalla difficoltà ad accedere agli atti - di totale chiusura della maggioranza, non ha mai 

fatto mancare il contributo del gruppo PD alla discussione. 

Che si sia trattato di rilevare la non conformità degli atti, o di fare battaglie politiche o di arrivare alla 

proposta alternativa, sempre il gruppo è stato protagonista e presente. Se oggi l'amministrazione 

Cantini pare debole e poco apprezzata in città, buona parte del merito viene da questo lavoro spesso 

oscuro, ma sempre efficace.  

 

Da qui occorre ripartire per dare un futuro e una proposta credibile a Fidenza accompagnando il 

lavoro del gruppo consigliare nei prossimi mesi, con un partito che immagino abbia tra le sue corde 

alcuni concetti fondamentali che per noi sono: 



1. Un Partito che non parli a sé stesso - Partecipazione 

 

Ciò che è mancato fino ad oggi è un partito inclusivo, che cerchi una mediazione e non abbia paura 

ad aprirsi a nuove persone con competenze, anzi le valorizzi. Al nuovo direttivo parteciperanno, 

insieme ai tesserati, anche persone della società civile in qualità di invitati permanenti. Inoltre, il 

partito dovrà attivarsi per dialogare con le associazioni cittadine e con i comitati di quartiere per 

portare avanti insieme le loro esigenze, convocando anche periodiche riunioni con dibattiti aperti e 

discussione, votata a comprendere le necessità e proposte. 

 

 

2. Un Partito collegiale nelle decisioni – Rappresentanza 

 

Emerge l’esigenza di formare un partito e una classe dirigente disposta all’ascolto, che non sia solo 

emanazione della voce di un leader o di pochi, ma che sia capace di mettersi in discussione, sempre. 

La diffusione delle tecnologie multimediali permette ormai un flusso costante da e verso i cittadini, 

che non si esprimono più solo con il voto, eliminando qualsiasi asimmetria informativa. 

La composizione della segreteria, dovrà essere la più rappresentativa possibile, tenendo all’interno 

figure delle varie sensibilità, una segreteria di competenze, con la presenza di entrambi i generi, 

cercando al contempo di mantenere una certa snellezza operativa (7-9). Inoltre, pur mantenendo una 

collaborazione e un dialogo forte tra le varie cariche elettive, in segreteria si cercherà di evitare che vi 

siano persone che abbiano un incarico amministrativo, questo per mantenere il più possibile ampio il 

numero di persone coinvolte tra i vari direttivi, provinciale e al contempo per separare il partito da 

quella che è l’amministrazione. 

 

Il ruolo del Segretario dovrà essere quello di dare sempre una visione politica all’analisi della realtà, 

oltre che di giungere a una sintesi che sia la più condivisa possibile, manifestazione di una capacità 

di mediazione. La sintesi consentirà anche la manifestazione del dissenso quale base di democrazia 

interna. 

 

 

3. Un Partito responsabile -Trasparenza 

 

Il segretario si impegnerà a presentare annualmente un bilancio con carattere di rendicontazione 

sull’annualità precedente e di programmazione su quella futura. Semestralmente il bilancio verrà 

esposto sul sito ed ogni spesa verrà rendicontata ed esposta. Le decisioni importanti verranno 

discusse nel direttivo e a fine di ogni anno ci si presenterà per rimettere nelle mani degli iscritti e del 

direttivo il proprio mandato politico. Semestralmente verrà stilato un rendiconto sull’operato dal 

singolo assessore/consigliere/segretario/sindaco per verificarne l’operato. Occorre responsabilizzare 

la politica e le persone che la fanno, perché è con la politica che si gestisce un paese, che si fanno i 

danni o le grandi imprese. Contestualmente i referenti in Segreteria delle varie “aree tematiche” 

dovranno presentare al Circolo anche i propri programmi di attività e gli obiettivi connessi. Primo 

importante momento di questa progettualità sarà quello dell’insediamento della nuova Segreteria, 

questo sarà il primo passo per delineare l’insieme delle attività (e relative modalità) da mettere in 

campo in previsione delle Amministrative 2014. Inoltre, tutte le decisioni prese in sede di Segreteria 

dovranno – a meno di particolari eccezionalità per le quali ciò sia impossibile – essere presentate al 

Direttivo di Circolo e, se necessario, essere messe ai voti. Il Segretario si impegnerà, nei confronti 



del Circolo, a richiedere un’analoga trasparenza nella programmazione anche alle persone che 

rivestano cariche elettive (sia comunali che provinciali). 

 

 

4. Un Partito Competente - Merito 

 

I dirigenti del partito dovranno essere preparati sui temi da affrontare nei consigli comunali e ai 

direttivi, in modo tale da poter illustrare agli iscritti o al direttivo una determinata scelta, magari 

predisponendo gruppi di lavoro tematici. Ciò presuppone che i ruoli di maggiore responsabilità siano 

ricoperti da persone di riconosciute competenze nel settore, aver competenza significa anche aver 

una strategia e un idea politica per la città da portare avanti. 

 

 

5. Un Partito integrato - Territorio  

 

Il ruolo di Fidenza per questo territorio, e in questo territorio, sarà sempre più fondamentale, così 

come la capacità del territorio a lavorare insieme. Verranno pensati gruppi di lavoro aperti a livello di 

Terre Verdiane, per delineare le idee future sul nostro comprensorio, analogamente, il rapporto con 

Fidenza e le frazioni dovrà essere continuativo e non sporadico (specie in occasioni elettorali); 

importante perciò sarà l’ideazione di progetti reali e realizzabili, volti al lungo periodo e non creati in 

ottica di “consenso elettorale” . 

 

 

6. Un Partito pronto al voto - Amministrazione 

 

In vista delle amministrative del prossimo anno, riteniamo fondamentale, un percorso di 

valorizzazione del merito, del consenso e di rinnovamento non solo nelle persone ma in 

particolare nei metodi. Per passare dalle parole ai fatti, sarà attuato un percorso di costruzione del 

programma basato su dei “forum tematici”, cui possono partecipare tanto gli iscritti/attivisti del Pd, 

quanto persone della "società civile" e delle associazioni fidentine, in modo tale da recepire le reali 

necessità dei cittadini e allargare le base delle persone interessate al benessere della città. 

Occorrerà lavorare per creare una coalizione attorno al Pd che possa riunire le forze riformiste e 

cattoliche della città. Il candidato Sindaco sarà individuato non nelle segrete stanze ma con metodo 

trasparente, alla luce del sole e con la modalità che veda quanto più coinvolto l'elettorato che 

guarderà alla nostra coalizione. Compito del segretario e del partito sarà quello di creare le condizioni 

e le garanzie affinché questo percorso possa essere un arricchimento per il partito, per la coalizione 

e per la città, insomma un passaggio alla buona politica.  

 

 

7. Un Partito in Rete - Cultura 

 

Trovare momenti dove torna centrale la socializzazione tra le persone e tra gruppi di 

rappresentanze diverse è un obiettivo primario del partito; la comunicazione dovrà avere un ruolo 

fondamentale per parlare e raccontare ai cittadini obiettivi, risultati e lavoro, per questo è 

indispensabile il “fare rete”, sia in senso virtuale che, soprattutto, fisico e sociale. Anche per questo 

motivo largo spazio dovranno avere momenti dedicati alla cultura, con iniziative su svariati temi, festa 

estiva del pd con dibattiti politici e provare a far ritornare un evento culturale di grande rilievo nel 



mese di Giugno. Non per ultima la sede di partito potrà essere uno spazio di incontro, presentazione 

libri e di svariate iniziative volte alla promozione di cultura e momenti di socializzazione. 

 

 

8. Un Partito dinamico - Curiosità e voglia di fare 

 

Sono elementi essenziali, la voglia di fare, il mettersi in gioco, l’ avere coraggio di guardare in faccia 

la realtà e prendere decisioni anche scomode per fare l’interesse della città. Senza la curiosità non si 

può andare avanti, è la curiosità che mette sale alla vita che ci spinge a ricercare qualcosa che non si 

conosce, a ricercare vie nuove, diverse dalle solite conosciute, e stiamo parlando di persone, metodi, 

ma anche modi di fare, smettere di essere autoreferenziali, cosi tipicamente di sinistra, smettere di 

guardare e giudicare attaccando gli altri, il centro destra, e facendo, cosa mai fatta, autocritica, per 

pensare cosa si è sbagliato, dove si puo migliorare. E’ questa la curiosità che vogliamo. 

 

“Avviciniamo la Politica ai cittadini e alle amministrazioni locali, sicuri che la politica, slegata 

dai cittadini e dai propri amministratori, è destinata ad estinguersi, aprendo pericolose porte 

al populismo ed a proposte demagogiche “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'affermazione "quattro lettere" si riferisce al fatto che un gran numero di "parole vietate" inglesi sono 

incidentalmente monosillabi quattro caratteri. La descrizione è entrato in uso nella prima metà del XX 

secolo. 


