Alla Presidente dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico
Ai componenti dell'Assemblea Nazionale per l'area di Venezia
Alla Presidente Direzione Comunale PD Venezia
Al Segretario Comunale di Venezia
Al Presidente Direzione Metropolitana di Venezia
DOCUMENTO DEL CIRCOLO CARPENEDO- BISSUOLA- PERTINI DI MESTRE
I giorni 8-03 e 11-03-2021 un gruppo numeroso di iscritti si è riunito, in un
incontro virtuale, per riflettere sulla situazione del Paese e del partito. Tutti, con
toni più o meno accorati, hanno manifestato preoccupazioni per la tenuta del PD di
fronte alla grave crisi che sta attraversando, dopo il fallimento del Conte ter e le
dimissioni del Segretario; su questi temi si è sviluppato il dibattito.
Alcuni si sono soffermati sulla opportunità di una strategia delle alleanze,
fondamentali in un sistema maggioritario; altri hanno evidenziato la scarsa
incisività dell'attuale conduzione del PD; altri hanno riflettuto sulla piaga
correntizia; tutti infine hanno lamentato la perdita di identità del partito.
Ciò che è emerso chiaramente è la nostra scarsa presa su un elettorato sempre più
fluido, liquido, disincantato, deluso, disorientato. A fronte di ciò, dobbiamo
riprenderci il ruolo di difensori dei più fragili, ribadendo l'uguaglianza dei diritti
fondamentali ma anche la necessità di creazione di pari opportunità per tutti.
A tal fine si è deciso di concentrarci sui temi da analizzare e sulle soluzioni da
sostenere: cambiamento climatico, lavoro, welfare, sicurezza e accoglienza.
Il problema principale è la presa d'atto di un diffuso sconforto tra le nuove
generazioni e della loro rassegnazione, fortemente rappresentata dai nostri iscritti
più giovani.
I giovani oggi sono in una condizione di fragilità: il loro orizzonte è buio e
confuso, la società non offre loro nemmeno la speranza di una crescita, di un
ascensore sociale che consenta la realizzazione e il riconoscimento dei loro talenti e
del loro impegno.
Risulta perciò centrale il tema del lavoro.

Il PD deve fare da argine contro la marea montante di una selvaggia
disuguaglianza che appare come un destino ineluttabile. Deve operare una
strategia che preveda :
• politiche attive del lavoro
• la riforma complessiva degli ammortizzatori sociali
• un sussidio universale per tutti.
In un mercato del lavoro che cambia velocemente, tutti i lavoratori, autonomi e
dipendenti, devono essere accompagnati all’accesso, all’aggiornamento e nei
processi di trasformazione con una formazione permanente.
C’è bisogno di un obiettivo trainante intorno al quale cogliere opportunità
strategiche. Questo obiettivo può essere la questione Cambiamento Climatico,
percepita e individuata dai cittadini di Venezia, nel processo dei 100 tavoli che ha
preceduto la scelta del candidato Sindaco alle elezioni del 2020, come primo tema
da affrontare.
Il tema può attrarre anche l’elettorato più giovane ed è nel DNA di un partito come
il PD ma ha bisogno di essere comunicato con chiarezza.
La questione sta già pilotando tutti i cambiamenti epocali che ci attendono con
urgenza: energia, produzione di tutti i beni, città, resilienza, etc. Ci saranno
investimenti, lavoro, sviluppo sostenibile. Il tema è perfettamente espresso
dall’Agenda 2030 dell’ONU di cui la questione climatica è parte.
A conclusione, i partecipanti dichiarano che è necessario che l'Assemblea Nazionale
non lasci un partito senza guida, ma elegga un Segretario forte e a pieno titolo.
Egli dovrà essere promotore di una assemblea programmatica nella quale far
rinascere ed esprimere con CORAGGIO la nostra identità, ribadendo i temi forti che
emergono dagli iscritti, i quali, ricordiamolo, sono gli autentici portavoce delle
esigenze della cittadinanza. Solo dopo aver deliberato sui contenuti della nostra
proposta politica potremo affrontare il tema delle alleanze con coloro che
condividano la nostra visione.
Per il Circolo Carpenedo-Bissuola-Pertini
La Segretaria
Maria Gruarin

