
 

DEMOCRAZIA È PARTECIPAZIONE. 

PIATTAFORMA CONGRESSUALE DI MICHELE NIGRO candidato alla carica di 
Coordinatore del Circolo del Partito Democratico di Origgio. 

 
Quello che segue sono le linee fondamentali su quale incernierare la discussione 
congressuale e fondare una diversa cultura politica del Partito Democratico. Con questa 
piattaforma si propone un percorso per entrare nel merito dei nostri compiti. Il proposito di 
questo documento è il coinvolgimento partecipativo dei cittadini, partecipazione attiva a tutto 
campo, partendo: raccolta idee/progetti, studio fattibilità, realizzazione e gestione. 
Dobbiamo organizzare il campo con regole e strumenti ma i veri protagonisti devono essere i 
cittadini. 

  

Alcuni “titoli”: 

 

 Solidarietà, uguaglianza, pari opportunità.  

Questo è il nostro fine; questa è l’essenza, del nostro agire, del nostro essere soggetti che fanno Politica. 

Tutta la nostra azione và finalizzata al tentativo di dare a tutti gli individui, PARI OPPORTUNITÀ. 

 Redistribuire. Chi amministra la cosa pubblica deve reperire risorse e ridistribuirle cercando di 

rimuovere privilegi e posizioni di potere, proponendosi di dare a tutti pari opportunità. Il nostro 

operato deve tendere sempre alla riduzione delle differenze economiche e sociali tra individui. Sempre i 

nostri interventi devono portare equilibrio redistribuendo le risorse disponibili, quali: la ricchezza, il 

lavoro, i diritti, etc. i diritti e doveri; come enunciato in Costituzione, occorre assicurare a tutti ugual 

diritti: al lavoro, allo studio, alle cure mediche, alla cittadinanza, etc.  

 meno Mercato, più solidarietà. Il libero mercato e la proprietà privata dei mezzi di produzione 

devono essere difese ed incoraggiate nella misura in cui non intralcino lo sviluppo di un equilibrato 

ordinamento sociale. Una valutazione quantitativa del limite di profitto si rende necessaria altrimenti, 

senza nessun limite ogni discorso sulla democrazia rischia di essere fumoso. La concorrenza mediante 

imprese pubbliche è un mezzo per prevenire un predominio privato di segmenti importanti del 

mercato, laddove, per motivi tecnici o naturali, talune prestazioni indispensabili alla collettività possono 

essere fornite solo con mezzi pubblici. Poiché il mercato non assicura sempre una equa ripartizione dei 

redditi, una politica dei redditi, la creazione di lavoro necessaria a mantenere la piena occupazione, uno 

Stato sociale universale ed efficiente, restano compiti fondamentali dello Stato. 

 

 Il Governo Letta: l larghe intese. Avevo sospeso ogni giudizio sull’Esecutivo guidato da Enrico 

Letta e sostenuto da PD-PdL-SC.  Non è un governo di cambiamento, il voto prima e il “non impegno” 

del M5S hanno portato questo risultato. I provvedimenti che questo esecutivo prenderà saranno 

“influenzati” sicuramente dalla mediazione e risentiranno fortemente dei “ricatti” di una parte politica 

che non guarda agl’interessi degli italiani ma ancora è schierata a difendere il suo ormai ex leader. 

Occorre dire che delle cose fatte, escluso l’IMU, sono state fatte bene. Non si stanno ripetendo i 

“pastrocchi” che il Governo Berlusconi prima e il Governo Monti poi, con il nostro coinvolgimento, 

misero in campo. Gli “enormi” provvedimenti finanziari, lettera BCE, varati da Berlusconi nell’estate 

2011 influenzano tuttora l’operato dell’attuale esecutivo. Le riforme Fornero, forse come PD andavano 

contrastate sul nascere. La Rimodulazione della IMU non c’è stata. Abbiamo sostanzialmente ceduto ai 

ricatti del PdL. Toglierla anche sulle case di un certo pregio vuol dire non procedere alla redistribuzione 

del reddito.  Per ridurre il gap tra ricchi e poveri è imprescindibile una tassazione sulle rendite sugli 

immobili ma è necessario anche una tassazione sulle rendite finanziarie, è necessario una tassa 

PATRIMONIALE che chieda ai pochi che hanno tanto una rinuncia a favore dei tanti che hanno poco. 

 

Riforme Costituzionali. Questo Parlamento non può prefiggersi di cambiare in modo radicale la 

Costituzione, non è stato eletto per questo! Della modifica dell’art.138 se ne poteva fare a meno anche 

se con questo si accorcia di qualche mese la tempistica e si prevvede che alla fine dell’iter ci sia 



comunque, un referendum confermativo. Il rischio che si corre è che alla maggioranza dei cittadini, 

come in passato, bocci complessivamente la riforma, con un risultato ottenuto equivalente a ZERO 

riforme e TOTALE perdita di tempo. Gli obiettivi che questo Parlamento deve perseguire e il PD deve 

tenere il punto, devono essere più realistici, condivisi da QUASITUTTI i cittadini e forze politiche, è 

necessario limitarsi a: 

o Superamento del bicameralismo perfetto, differenziando le competenze delle due camere con il 

varo del Senato delle Autonomie. 

o Riduzione del numero dei Parlamentari. 

o Abolizione delle Province. 

Per una Repubblica semi o presidenziale non mi sembra questo il MOMENTO propizio. 

Subito, contemporaneamente, una nuova legge elettorale si può fare, ma senza il superamento del 

bicameralismo paritario e difficile non correre il rischio che dalle urna esca una maggioranza non chiara 

in grado di governare. Anche il doppio turno alla Camera il premio sarebbe assegnato a livello 

nazionale ma al Senato il premio sarebbe assegnato a livello regionale, Inoltre tra le due camere la 

platea di elettori è diversa. 

 

 Il Partito. Oggi la globalizzazione, la finanziarizzazione dell’economia, la precarizzazione del lavoro, 

hanno determinato una nuova situazione. Lo sfruttamento non comprende solo la categoria degli 

operai ed degli impiegati come nel passato, ma può comprendere tutte le categorie sociali, dal salariato 

al lavoratore autonomo, dall’artigiano al manager, etc. La centralità del lavoro non può non 

comprendere tutte le categorie che, condividendo i valori di uguaglianza, libertà, giustizia e solidarietà 

contribuiscono allo sviluppo ed al benessere del Paese. Perciò oggi il Partito Democratico per essere 

moderno è chiamato a rappresentare tutto il popolo e non la singola categoria o classe, etc. Ma questo 

obiettivo, questa sfida il PD non lo coglie. L’analisi del voto dice ben altro, qui mi limito a dire in modo 

sintetico: 

o Il PD ha la maggioranza tra i pensionati.  

o Il PdL ha la maggioranza tra le casalinghe. 

o Il M5S ha la maggioranza tra imprenditori, lavoratori autonomi, DISOCCUPATI ed OPERAI.  

Oltre al dato dell’astensione che ci deve far riflettere, per un partito di sinistra o centrosinistra, non 

essere maggioritari tra le categorie più in sofferenza durante questo lungo periodo di crisi, 

DISOCCUPATI ed OPERAI, è un elemento che ci deve far ragionare e mette in dubbio il nostro 

compito, il nostro modo di essere Partito. 

 

 Il Segretario del Partito. Il dilemma tra eleggere un Segretario che si occupi solo del Partito 

Democratico e un Segretario che sia anche il Candidato alla Presidenza del Consiglio io ritengo che sia 

meglio la prima opzione. Il Segretario del PD si deve occupare solamente del partito e nel momento in 

cui si candida a Premier si dimette da segretario. È stato già detto da molti: i Governi e i relativi 

Presidenti cambiano, il Partito Democratico rimane.  

Ora abbiamo bisogno di eleggere un Segretario che si deve occupare a tempo pieno di organizzare il 

Partito; il Candidato alla Premiership sarà da scegliere al momento opportuno e di certo non 

rappresenterà il solo PD, ma una coalizione nel centrosinistra.  

 

Il Pd è il solo, che abbia un certo peso, a chiamarsi Partito. Eppure non basta per esserlo davvero.  

Dopo le elezioni di febbraio che ci ha consegnato un risultato di una problematicità notevole i “dirigenti” e 

gli “eletti” non si sono dimostrati capaci di gestire una situazione così complessa e hanno fatto “saltare” 

ogni regola. Alle elezioni presidenziali ha offerto il tremendo spettacolo di un non-partito, di uno spazio 

ingovernabile che ha lasciato i suoi elettori privi di una rappresentanza efficace. 

In questo breve arco temporale sono emerse tutti i limiti strutturali del Partito Democratico che si è rivelato 

“inaffidabile” in quanto non è stato all’altezza delle responsabilità che gli italiani ci riconoscono.  Più 

soggettività e più sintesi: non c’è altra strada, io credo, per stare nella modernità e per essere utili al Paese.  

 

 Principio di Maggioranza. Il principio di maggioranza rappresenta la prevalenza della volontà dei più 

sulla volontà dei pochi. Adottare e rispettare percorsi decisionali partecipati, trasparenti, motivati, 

rispettosi del pluralismo di posizioni politiche e culturali esistenti nel rispetto del Principio di 

Maggioranza e a sostenere ogni decisione che abbia raccolto la prevalenza numerica di consensi. 



Il principio di maggioranza, in base al quale, nell'assunzione di una decisione da parte di un gruppo, 

prevale l'opzione che ha raccolto la maggioranza di consensi, è uno dei capisaldi della democrazia 

rappresentativa e di alcune forme della democrazia diretta. Và inserita, quale regola comportamentale, 

nel codice etico, questo principio è necessario, per dare credibilità ed affidabilità degli impegni presi dal 

Partito Democratico.  Mai più i 101 che non hanno votato per Prodi e i 200 e passa che non hanno 

votato Marini..  

 

 Finanziamento. Il finanziamento pubblico dei Partiti, regolamentato meglio e controllato meglio, è un 

diritto irrinunciabile, è fondamento e garanzia di democraticità dell’attività politica. Un secondo tema 

che pongo è che occorre evitare che in occasione delle campagne elettorali, singoli candidati si 

impegnano per la raccolta di fondi da spendere, a titolo personale, senza che il Partito possa 

intervenire; questo anche senza contravvenire a quanto previsto dal Codice Etico. Sarebbe molto 

meglio e trasparente, che fosse il Partito a gestire direttamente ogni transazione finanziaria. 

 Le zone – Il Parlamento si accinge ad abrogare le Province. Questo fatto ci consente di modificare 

l’organizzazione del Partito rendendolo più aderente ai territori. Occorre superare o organizzare meglio 

le Federazioni Provinciali creando una struttura intermedia tra il circolo di base e la Federazione. I 

circoli di base, in molti casi, hanno pochi iscritti e sono incapaci di produrre un’attività realmente 

efficace. Da qui la necessità di istituire una entità di livello superiore, unione circoli, in grado di 

mobilitare in maniera più produttiva le forze a disposizione sul territorio. Occorre darsi una struttura 

organizzativa  della Federazione suddivisa in zone omogenee e dotarsi di un regolamento per l’elezione 

dei coordinatori e comitati di zona. La nostra zona, la zona del saronnese, per le sue specificità ha 

bisogno di questo tipo di organizzazione.  

 Il web, la rete. I social media rappresentano un’importante frontiera comunicativa, non solo con i più 

giovani. Vanno però usati bene, dando spazio all'attività istituzionali e all'iniziativa politica del partito. 

Dobbiamo anche noi fare la nostra parte, la rete non deve essere totalizzante, (il gazebo, la sezione, la 

piazza, etc.) devono svolgere un ruolo primario; metterci la faccia è di vitale importanza. Sulla rete 

dobbiamo starci per sfruttarne le sue potenzialità: 

 Interagire in tempo reale; 

 Informare in tempo reale; l’Albo degli elettori dobbiamo imparare ad usarlo; 

 Chiedere il parere alla base, referendum interni al Partito democratico; 

Dobbiamo stare sulla rete e svolgere anche un ruolo di educatori, di informatori e di formatori di una 

coscienza civile più in linea coi nostri valori. Dobbiamo guardare alla rete e non averne paura. Ho letto 

sul mio quotidiano: “Non possiamo lasciare questo strumento o mezzo nelle mani del solo Grillo e ai 

suoi seguaci che odiano la sinistra e odiano la cultura e la critica. Sulla rete non c’è un’etica, non c’è 

un’estetica e non c’è ideologia. Così sembra. Eppure ognuno dice la sua opinione senza nessuna visione 

complessiva. L’ideologia anonima della rete trova in Grillo il suo idolo. Non c’è più dialettica ma 

soliloquio da cameretta; le parolacce fanno sentire grandi”. Dobbiamo stare sulla rete ed imparare a 

starci per contrastare tutto ciò. 

 

 Tesseramento on-line. Ho rinnovato la mia iscrizione al Partito Democratico e lo fatto on-line 

aderendo anche a PD live. Mi rimane una grossa perplessità sul controllo di chi si iscrive al Partito per la 

prima volta. Cosi sembrerebbe che non ci sia nessun filtro, e su questo non sono d'accordo. A mio 

parere è necessario che sia prima il Circolo territoriale a valutare le iscrizioni, soprattutto se si tratta di 

una NUOVA ADESIONE e quindi essere il Circolo che la prima volta provvede all'iscrizione on-line. Io 

sono dell'avviso che sia necessario che chi si iscrive on-line deve avere il requisito di essere iscritto 

all'Albo degli elettori ovvero essere già iscritto al PD; quindi si tratta di persona nota al Circolo 

territoriale. 

 

 Amministratori. Che i nostri eletti a Rappresentare il Partito nei vari Enti, Consigli 

Comunali,Provinciali, Regionali, Nazionali, si collochino in Maggioranza ad Amministrare o in 

Minoranza a fare Opposizione, la bussola che deve guidarci e la Partecipazione dei Cittadini. Ogni 

intervento, atto amministrativo, proposta politica al suo centro deve avere lo scopo di coinvolgere il 

maggior numero di cittadini alla gestione della cosa pubblica. 

  Principio di democrazia partecipativa. La democrazia partecipativa è ormai parte integrante del 

modello europeo di società. Il Trattato di Lisbona sancisce la complementarità tra democrazia 
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rappresentativa e democrazia partecipativa. Conferisce ai cittadini «il diritto di partecipare alla vita 

democratica dell’Unione», e, precisando che «le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta 

e vicina ai cittadini», rinvia alla necessità di applicare il principio di sussidiarietà. a partecipazione 

democratica diventa così uno dei pilastri del funzionamento dell'Unione. La partecipazione diviene 

quindi un diritto dei cittadini e la sussidiarietà un elemento portante della democrazia partecipativa. La 

democrazia partecipativa si basa sull'idea che la legittimazione di un ordinamento politico dipende dalla 

capacità dei cittadini di discutere gli affari pubblici. Promuovere forme e modelli di democrazia 

partecipativa e deliberativa consentirebbe alle istituzioni pubbliche di valorizzare l'ascolto dei cittadini, 

di renderli partecipi e attivi alla vita stessa  della comunità in cui vivono, di responsabilizzarli sulle scelte 

che li riguardano. La democrazia partecipativa offre a tutte le categorie dei cittadini un ruolo 

significativo nel controllo dell'operato delle istituzioni pubbliche e private e la capacità di verificare il 

livello dei servizi offerti. Offrire ai cittadini il potere deliberativo attraverso informazioni accessibili e 

complete, attraverso il confronto pubblico consente la formazione di opinioni più neutrali, competenti 

e pluralistiche e quindi offre una maggior risposta alla soluzione politica dei problemi sociali. La 

partecipazione attiva dei cittadini alla vita democratica del Paese renderebbe il Paese stesso più plurale. 

 Bilancio Partecipato e Bilancio Partecipativo. In Italia, il Bilancio partecipato e Partecipativo ha 

visto una decisa diffusione, soprattutto nei comuni dell'Italia centrale, a partire dalla fine degli anni '90. 

A partire dagli anni '90 del Novecento, esso si è venuto affermando - su scala globale – come pratica 

antonomastica della democrazia partecipativa, dando inizio a forme di partecipazione tematica mirate.   

 “Il Bilancio Partecipato si sostanzia nella partecipazione popolare alle decisioni inerenti gli interventi 

pubblici e si realizza attraverso incontri con la cittadinanza finalizzati alla conoscenza del bilancio 

dell’Ente pubblico così come proposto e all’accoglimento, per il tramite della mediazione dei 

soggetti dotati di rappresentanza politico-sociale, delle istanze direttamente provenienti dai 

cittadini”. È il bilancio ad essere partecipato, non è il cittadino, nella sua individualità, a partecipare 

direttamente alla formazione del bilancio.  

 “Il Bilancio Partecipativo è un metodo di formazione del bilancio preventivo che richiede la 

partecipazione diretta dei cittadini alla redazione di specifici capitoli di spesa nei limiti di quanto 

appositamente stanziato dall’Amministrazione pubblica”. 

Un bilancio  che si forma sulla base di una larga consultazione dei cittadini e sulla mediazione dei 

soggetti collettivi rappresentativi ed è una forma di partecipazione sociale, compiuta. L’interesse attorno 

a queste forme di partecipazione sociale al bilancio preventivo di un’Amministrazione pubblica è 

sintetizzabile in tre motivi: 

 assicura consenso agli amministratori; 

 consente, almeno potenzialmente, di rispondere a bisogni e risolvere problematiche particolarmente 

sentite con la priorità necessaria; 

 consente l’emersione di sofferenze nascoste. 

 

 LAVORO.  La COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA recita all’Art.1 “L’Italia è una 

Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle 

forme e nei limiti della Costituzione.” All’Art.4 “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al 

lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di 

svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al 

progresso materiale o spirituale della società”. Ma questi articoli, per molta parte di cittadini sono i più 

disattesi, in questo particolare momento. Molti giovani sono senza lavoro. Molti giovani lavorano in 

situazione di precarietà assoluta, la discontinuità, orari quasi impossibili, remunerazioni inadeguate sono 

diventate la regola. Intere generazioni rischiano di rimanere escluse dalla Produzione di beni per la 

propria persona in primo luogo ma anche per la collettività. E ci sono anche molti anziani che si 

trovano nelle terre di mezzo, CIGS e Mobilità per i fortunati, una sorte di limbo per chi non ha 

maturato i requisiti per la pensione ed ha perso il lavoro, esodati in primis. I Governi passati non hanno 

saputo affrontare il tema, l’attuale esecutivo si stà muovendo con prudenza dato l’esiguità delle risorse 

da investire sul problema. La priorità sia data alla detassazione del lavoro; ma occorre ricominciare un 

ragionamento anche su una riduzione dell’orario di lavoro, il tempo per portare l’orario settimanale a 

35 ore è giunto, la riduzione che deve servire per aprire il mondo del lavoro a nuove energie, riduzione 

che serva ad una ridistribuzione del lavoro. Ripensiamo nuovamente ad una solidarietà nel mondo del 

lavoro con l'obiettivo di incrementare l'occupazione mediante una programmata riduzione dell'orario di 

lavoro e rimodulazione della retribuzione. Anche a livello locale, io ritengo che sia necessario una 

mobilitazione sul tema. Ho più volte sottolineato e ritengo una priorità affrontare ed incalzare 



l’Amministrazione Comunale sui temi economici e le ripercussioni occupazionali sul territorio; 

sottolineo che il PD mette il “LAVORO” al centro di tutta la sua iniziativa. Noi dobbiamo conoscere la 

situazione di Origgio, dobbiamo conoscere i dati reali degli effetti della crisi sul nostro territorio per 

poter elaborare una qualche iniziativa. Dobbiamo chiedere all’Amministrazione Comunale i dati sulla 

situazione produttiva e le ricadute occupazionali avvenute in seguito alla crisi economica ancora in atto. 

Quali sono o possono essere i compiti e i temi da affrontare e sviluppare con uno strumento di  

partecipazione dei cittadini e di mobilitazione di risorse presenti nel paese di cui è necessario che 

un'Amministrazione Comunale seria e democratica non se ne privi?  
 

 Difesa dei Beni Comuni. Alcuni esempi per capire dove dobbiamo andare a parare. 

 

 Referendum abrogativi sulla acqua. Ampie critiche si possono elevare al PD sulla partecipazione 

alla campagna referendaria, io mi limiterei a definirla di retroguardia e in ordine sparso, ma anche 

sul risultato non c’è stato una lettura corretta e il rispetto della richiesta della maggioranza dei 

cittadini; ogni Amministratore si è comportato secondo le sue idee e non secondo l’esito uscito dalle 

urne che esprimevano la preferenza di una gestione pubblica del Servizio Idrico Integrato. Ci sono 

valori e beni che appartengono a tutti. Che devono essere al di là delle appartenenze politiche e 

delle ideologie, perché interessano la vita delle persone e i loro diritti fondamentali. E che sono 

anche al di là dei confini geografici, perché aria, acqua e salute del pianeta, per esempio, i beni 

comuni per eccellenza, sono patrimonio dell’umanità intera.  

 Stop al consumo del territorio. Non siamo in prima linea; altri hanno occupato questo spazio. Il 

PD ancora una volta non sceglie in maniera netta il fine da perseguire, contrastando, anche al costo 

di perdere qualche “appoggio”, il consumo del suolo e fermare la speculazione sulle aree.  

 Legge Rifiuti Zero: i movimento che promuove il disegno di legge d’iniziativa popolare per ridurre 

la quantità di rifiuti e promuovere una società sostenibile. Cradle to Cradle (in italiano dalla culla 

alla culla) è un approccio alla progettazione di sistemi che consiste nell'adattare alla natura i modelli 

dell'industria, ovvero convertire i processi produttivi assimilando i materiali usati a elementi naturali, 

che devono quindi rigenerarsi. Il principio è che l'industria deve preservare e valorizzare 

gli ecosistemi e i cicli biologici della natura, pur mantenendo i cicli produttivi. In parole povere, si 

tratta di una visione olistica: dimensione industriale e sociale in un quadro economico che intende 

creare sistemi che non siano solo efficienti, ma essenzialmente compatibili ambientalmente. Si tratta 

di un modello che non è limitato al disegno industriale e manifatturiero, ma che può essere 

applicato per diversi aspetti della civiltà umana — come gli ambienti urbani, gli edifici, l'economia e 

i sistemi sociali — che complessivamente costituiscono un sistema di "sviluppo del ciclo di vita”. 

 

 La Pace innanzitutto. Io penso che in questo campo sia necessario fare una scelta chiara e netta. 

L’Italia ripugna la guerra. In tema di armamenti, di missioni militari la nostra bussola deve essere 

solo l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Bene ha fatto Letta a ribadire che qualsiasi intervento 

contro la Siria poteva vedere impegnata l’Italia solo sotto l’egida dell’ONU. Anche il tema degli F35 

deve essere inquadrato fuori dagli ambiti nazionali, pensando per l’Europa un piano di difesa 

comune di tutti i Paesi dell’eurozona, un esercito europeo.  

 

 No alla violenza. Occorre anche ribadire e contrastare ogni forma di violenza: antagonista o 

fascista. I movimenti, NOTAV, NOMUOS, NOINC, No…, NO…, No…, solo NO e sempre NO, 

devono rimanere nel campo della legalità, quando si scade nella violenza, nel vandalismo,  nessuna 

giustificazione può valere, solo una ferma condanna. Altro discorso per FN. Questi, fascisti, cercano 

visibilità sul territorio, praticano e diffondono opinioni e atteggiamenti che si richiamano alle 

esperienze nazi-fasciste. Bisogna contrastarli e isolarli; dobbiamo evitare però, di fare da cassa di 

risonanza. Succede che con i gazebo che stanno organizzando nei comuni della zona ottengono 

maggiore risalto dai nostri comunicati, prese di posizione, presenza nostra e forze dell’ordine che 

l'esiguità delle persone che effettivamente riescono a contattare nella piazza.  

 

Il Partito Democratico deve stare dentro questi Temi e Movimenti in difesa dei Beni Comuni, non a 

rimorchio,  deve starci come protagonista e promotore di mobilitazioni popolari. La sensibilità su questi 

temi è cresciuta notevolmente e la nostra presenza deve diventare qualificata e decisiva. 
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 Liste civiche. Per stare dentro questi Movimenti e affrontando l’attualità dei Temi, a livello locale è 

necessario che i Partito faccia un ragionamento più aperto ed inclusivo che può portare ad amministrare 

il Comune in modo democratico e partecipativo. Il Partito Democratico non può avere la pretese di 

essere totalizzante ma è necessario che insieme ad altri soggetti, individui o associati, si incontrano in 

uno spazio comune per elaborare insieme idee, progetti e mobilitare risorse per metterle a disposizione 

della collettività. Chiedere a tutti di mettersi sotto la nostra bandiera è limitativo, soprattutto oggi che il 

discredito della politica è ai massimi livelli. L’astensionismo continua a crescere, siamo sempre più vicini 

al pareggio tra votanti e non votanti.  Ma anche questo “spazio” deve avere le sue regole condivise: il 

Principio di Maggioranza, il Codice Etico, uno Statuto, etc. ed avere una sua attività che si svolge 

parallelamente ed autonoma all’iniziativa del Partito Democratico. Io penso ad un’Associazione 

culturale che si occupi del sociale e della Politica. Ho già da tempo prospettato questo progetto, 

l’impianto è pronto occorre la volontà a realizzare un soggetto nuovo che dopo un certo periodo di 

sperimentazione si possa cambiare e correggere ciò che non funziona. Stando fermi come è possibile 

imboccare nuove strade e verificarne l’efficienza? Non voglio imporre a nessuno la mia opinione, ma è 

necessario una sintesi ed insieme tracciare un percorso condiviso.  

 

 Il Circolo.  

 

 Aspettando il Partito Democratico è l’odierno rompicapo; appartiene al genere quale Leader 

ci salverà? Un genere di Politica dominato dalla credenza che un uomo solo può tutto e milioni 

di uomini e donne non possono nulla, e dove il correntismo, l'incomunicabilità e la crisi di una 

identità collettiva, si rivela fattore di deterioramento delle relazioni umane tra i militanti. Siamo 

in attesa che arrivi il “Grande uomo” a fare “Grandi cose” e nell’attesa trascuriamo le “Piccole 

cose” che noi “Uomini e Donne normali” quotidiane possiamo fare. Capisco sempre meno la 

discussione sul Partito leggero o pesante! Quando penso a come può essere il partito leggero, lo 

immagino come uno spazio simile alla piazza, aperto ad ogni tipo di discussione o opinione, 

senza nessuna sintesi o decisione. Cosa significa leggero, che i nostri incontri, le nostre riunioni 

devono somigliare alle tante discussioni che si fanno al bar o sulla rete, dove non c’è nessuna 

remora ad espletare qualsiasi concetto, dove il più delle volte alla fine si resta convinti dalle 

propria ragioni. Io voglio un Partito organizzato ed soprattutto affidabile ad ogni livello. Un 

Partito che non si squaglia di fronte al primo dubbio, che sappia affrontare bene le difficoltà e 

che sappia far prevalere, per il Bene Comune, la responsabilità collettiva. Io penso che il ruolo 

del Circolo, in un Partito articolato e con una presenza sul territorio più qualificata, sia di 

importanza primaria nel svolgere il ruolo di organizzatore dello spazio, dove lo 

“sperimentalismo democratico” possa trovare compimento.  

 

 Presentazione liste per elezioni dei Segretari e direttivi. Lo scorso Congresso, nel 2010, aveva 

delle regole, per l’elezione del Segretario di Circolo e Direttivo, che io non ho condiviso. Tutt’ora lo 

Statuto all’art.1 comma 3 recita: “Assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e di uomini nei 

suoi organismi dirigenti ed esecutivi, pena la loro invalidazione da parte degli organismi di garanzia”.  

Non si tiene conto dei vari livelli della struttura del Partito, e di conseguenza se per i livelli superiori, 

Zona, Provinciale, Regionale, Nazionale, la elezione attraverso liste bloccate poteva avere un senso per 

il livello Base del Partito, per l’elezione del Direttivo e del Segretario del circolo lo spirito doveva essere 

quanto più unitario possibile. Io propongo che il comma 3 sia modificato: “pena la loro invalidazione, 

dopo attenta valutazione, da parte degli organismi di garanzia”.  A livello locale occorre mobilitare tutte 

le energie disponibili, è necessario il coinvolgimento e dare responsabilità a chiunque è disponibile 

all’impegno e a condividere i nostri programmi. Per l’elezione del Segretario e del Direttivo del Circolo 

di Base non è utile ma deleterio parlare di liste bloccate ma la formazione della lista deve avvenire in 

maniera trasversale tra gli iscritti non per la precedente esperienza politica ma sui meriti e l’impegno. 

Ogni circolo deve avere l’autonomia di darsi un proprio  Regolamento del Circolo di Base. L’esperienza 

fatta, ad Origgio, in questi ultimi anni, dallo scorso congresso ad oggi, è totalmente da cancellare. 

Molte sono le cose che sono mancate al Circolo di Origgio; voglio enunciare solo alcune delle lacune 

riscontrate nella frequentazione degli incontri del Comitato, cominciando da: 

 Organizzazione. L’iniziativa del Circolo di Origgio non ha mai avuto né capo e né coda sia dal 

punto di vista del dibattito che dell’iniziativa Politica. 



 Sintesi. Tutte le nostre riunioni, QUASITUTTE, si sono concluse con un nulla di fatto; nessuna 

sintesi della discussione, e nessun impegno per mobilitare le poche risorse umane, e promuovere 

iniziative.  

 Iniziative. Le poche iniziative intraprese sono risultate fine a se stesse e sempre a rimorchio di 

qualche proposta venuta da altri. Mai che la nostra iniziativa sia stata incisiva e si sia sviluppata e 

concretizzata con il riconoscimento, da parte degli origgesi, del ruolo positivo svolto dal Partito 

ed i suoi attivisti.  

 

 La mia proposta. Il Coordinamento di circolo che ci apprestiamo ad eleggere non deve escludere 

nessuno; tutte le donne disponibile ad impegnarsi in un minimo di attività del Circolo devono essere 

designate a farne parte: lo stesso discorso vale per gli uomini, senza eccezione alcuna. L’unico requisito 

richiesto è, che ogni candidato sia ammissibile a ricoprire la carica compatibilmente con le prescrizioni e 

regole dello Statuto e Codice Etico. Io vorrei un Coordinamento di circolo che sia composto da: 

 Il Coordinatore. Responsabile dell’attività e dell’iniziativa Politica del Circolo. 

 Il Responsabile Organizzativo. Sono di sua competenza la logistica e le risorse materiali ed 

umane nell’organizzare eventi di vario tipo decisi dal Direttivo, (tesseramento, elezioni, 

manifestazioni varie).  

a. svolge la funzione di Vice-coordinatore, coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in 

caso di assenza o delega. 

b. attua le linee strategiche, gli obiettivi e i parametri di valutazione dei risultati secondo le 

linee condivise dal Coordinamento di circolo. 

 Responsabile Comunicazione. Il Responsabile della comunicazione è la figura preposta alla 

promozione dell'immagine del Circolo di Origgio e del PD locale.  

a. segue i rapporti con la stampa, elabora e diffonde comunicati condivisi dal 

Coordinamento di circolo. 

b. attua le linee strategiche, gli obiettivi e i parametri di valutazione dei risultati secondo le 

linee condivise dal Coordinamento di circolo. 

 Tesoriere. Tiene la cassa e redige le bozze di bilancio preventivo e consuntivo. Il Tesoriere, nel 

redigere il bilancio preventivo, deve indicare gli obiettivi e le azioni per garantire il 

finanziamento dell’Associazione. 

 Consiglio dei Garanti. Ogni articolazione territoriale del partito deve essere dotata di un 

Consiglio dei garanti. Il Consiglio dei garanti vigila in merito alla corretta ed efficace attuazione 

delle norme statutarie e regolamentari da parte degli organi del partito, nonché sullo 

svolgimento della vita democratica interna, assicurando il pieno rispetto dei diritti e doveri di 

iscritti ed elettori e il corretto svolgimento delle procedure disciplinari. Le funzioni inerenti alla 

custodia dell’Anagrafe degli iscritti e dell’Albo degli elettori, nonché alla vigilanza sull’uso 

corretto dei relativi dati, sono esercitate dal Consiglio dei garanti di ciascun livello territoriale. 

 

 Il Coordinamento di circolo. È necessario a mio parere riuscire a separare in maniera netta 

l’attività e l’iniziativa politica del Partito Democratico da quello della lista civica ( Insieme per 

Origgio). L’attività del circolo Pd deve avere la sua autonomia operativa nonché decisionale dal 

gruppo Consigliare e Lista Civica. Conoscete già a cosa penso quando dico ciò; la bozza del 

Progetto, che ho battezzato XOriggio, è in fase avanzata. XOriggio ha uno Statuto 

compiutamente abbozzato, così come di un Codice Etico. XOriggio è già tra i cittadini con un 

Blog e una Pagina su Facebook. Nel Progetto “XOriggio” il Direttivo per essere accogliente, 

funzionale, inclusivo, mobilitante e produttivo di idee e progetti è necessario che tutto il lavoro 

e l’attività sia organizzata e si svolga con l’obiettivo di massimizzare i risultati con le risorse 

umane e materiali disponibili. L’attività Coordinamento di circolo sarà strutturata in  Gruppi 

di Attività. I Gruppi di Attività rispondono della loro attività al Coordinamento di circolo. 

Ogni Gruppo di Attività ha un referente scelto fra i componenti dello stesso. Il referente di ogni 

Gruppo ha compiti di carattere organizzativo, gestionale e di coordinamento tra i componenti il 

Gruppo e tra il Gruppo e il Coordinamento di circolo. Compiti dei Gruppi di Attività sono:  

 Analizzare problematiche inerenti la vita sociale ed economica del Comune, anche in 

rapporto alle realtà territoriali contigue;  

 Raccogliere idee e proposte in ordine all’elaborazione di programmi elettorali e 

d´intervento;  

 Predisporre "Agende" per la definizione degli impegni assunti e per la verifica dei risultati;  

 Istituire ed organizzare incontri tematici;  



 Stabilire le relazioni e promuovere il confronto con le realtà territoriali comunali e 

intercomunali.  

I  Gruppi di Attività potranno essere:  

a. Gruppi di Attività permanenti.  

 Organizzazione  

 Comunicazione  

 Finanziamento  

b.  Gruppi di Attività a Progetto.  

 Welfare  

 Green economy  

 Urbanistica  

 Viabilità  

 Bilancio comunale  

 

 LAVORARE CON METODO. La sintesi dopo ogni riunione, discussione, etc. è essenziale. Poter 

conoscere in tempo reale, l’attività svolta, il punto a cui si è giunti nell’elaborazione ci consente di 

programmare l’azione futura e correggere gli errori commessi. Altrimenti si corre il rischio di girare 

intorno ai problemi senza trovare né capo e né coda. 

L’approccio ai vari “problemi”, abbiano in se una valenza positiva sia negativa, è necessario che 

avvenga con una certa metodologia. Il metodo di approccio che io ritengo il più idoneo, che ci può 

consentire di sapere sempre il punto di arrivo e di partenza della nostra azione, è molto semplice, si 

divide in 4 fasi: 

 

 OPPORTUNITÀ, che cosa, l’oggetto;  

 si tratta semplicemente di individuare il “problema”, l’opportunità per dare più efficienza alla 

missione. Nel caso nostro del PD / Insieme per Origgio e di organizzare la Partecipazione dei 

cittadini, “coinvolgerli”, “convincerli”, per “condividere” le idee, i valori, i Progetti che noi 

portiamo avanti per migliorare la vita nel Paese.  

 ANALISI, come è;  

 si tratta di analizzare la situazione, lo stato di fatto, strumenti,  mezzi e risorse umane a 

disposizione. La partenza di questa fase di analisi affronta solo gli aspetti macro; ogni nuova fase 

di verifica affronta gli aspetti micro, andando sempre più al cuore del “problema”. 

 OBIETTIVI, come sarà;  

 si tratta di prefigurarsi come deve essere. Oltre a porsi degli obiettivi è necessario misurare i 

risultati conseguiti, l’obiettivo è raggiunto quando soddisfatti e non si intravvedono margini di 

miglioramento.    

 AZIONI, cosa fare, CHI, quando;  

 si tratta stabilire le azioni da fare. 

 chi deve farle; impegnare, responsabilizzare i militanti, valorizzare le risorse umane e i mezzi ci 

consente di esprimere il massimo dell’azione politica. 

 quando si chiuderà il lavoro, si valuteranno i risultati e si inizierà una “NUOVA ANALISI” e delle 

“NUOVE AZIONI”.  

Termino questa elencazione, poco lineare e alquanto disarticolato, con  la speranza di alimentare una 

discussione proficua che produca sintesi e comportamenti utili al fine di rendere la partecipazione dei 

Cittadini non un auspicio ma un fatto.  

I temi che ho voluto mettere in evidenza, sono funzionali e sottolineano che, abbiamo bisogno di un 

partito che, da un lato, riaffermi l’autonomia e l’essenzialità della politica, dall’altro, ne riconosca i limiti. 

Un partito che sappia riconoscere i confini della sua azione e si ponga perciò l’obiettivo di un rapporto 

strutturalmente aperto con la società, un rapporto di affiancamento e collaborazione con movimenti 

democratici e civici, che pretendono politicità senza per questo pretendere di sostituirsi alla politica.  

I recenti avvenimenti ci dicono che, se vogliamo realizzare questa speranza, dobbiamo lavorare ancora 

molto sul piano politico-culturale e su quello organizzativo, ma è la sfida da vincere, se vogliamo che il 

Partito Democratico continui ad essere il principale protagonista per la Democrazia e per il Paese. 

 

Origgio; 23 ottobre 2013 

 


