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I CONGRESSO PROVINCIALE DEL PD DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 

29 – 30 OTTOBRE 2010 

RELAZIONE DI MICHELE MOGNATO  

 

Premessa. 

Gentili ospiti, Care delegate e cari delegati, 

Il congresso che trova la sua conclusione nelle giornate di oggi e di domani ha visto 

la partecipazione di 3.036 iscritti che hanno espresso la loro preferenza nel corso di 

78 congressi di circolo. 

Nessuna altra forza politica organizzata (partito o movimento che sia) ha la 

capacità e la forza di porre in essere un processo di partecipazione democratica così 

ampio: un processo che ha visto –in questa occasione- coinvolti gli iscritti al Partito 

Democratico ed -in altri momenti- le molte migliaia di cittadini che, nella nostra 

provincia, hanno partecipato alle primarie che, sempre il nostro partito, è stato in 

grado di organizzare. 

Il partito che ho incontrato in questo mese di appuntamenti è, innanzitutto, questo: 

una forza politica che vuole discutere e porre in essere un confronto serio ed 

approfondito. 

E’ un partito, lo ricordo che ha contribuito in modo determinante ai risultati positivi 

che hanno caratterizzato l’affermazione del centro sinistra in comuni importanti 

quali Cavallino, Concordia, Portogruaro, Camponogara, Ceggia, Cona, Fossalta di 

Portogruaro, Spinea. Un partito senza del quale lo straordinario risultato ottenuto in 

occasione delle ultime elezioni amministrative nel comune di Venezia non sarebbe 

stato possibile; senza il quale, sarebbe stato ben difficile, per Venezia, salvarsi 

dall’assalto della Lega. 

Per questo il mio ringraziamento per il lavoro fatto in una fase molto complicata e 

difficile vissuta sia a livello nazionale e sia a quello provinciale a chi ha diretto il PD, 

a Gabriele, a tutto il gruppo dirigente uscente ai vari livelli. 

Questi dati non possono però sottrarci dall’obbligo di ritornare anche ad un’analisi 

approfondita ed esaustiva delle nostre battute d’arresto, a partire dalla sconfitta 

alle elezioni provinciali del 2009. In quell’occasione non siamo stati in grado di 

comprendere per tempo le trasformazioni della struttura economica e sociale della 

provincia; non siamo stati ritenuti interlocutori validi; non abbiamo espresso 

appieno il nostro potenziale e, soprattutto, non siamo stati capaci –per tempo- di 

mettere in campo una nuova coalizione che uscisse dall’ambito tradizionale del 

centro-sinistra. Riconoscere questi sbagli e limiti è il primo passo verso la vittoria 

nel 2014. 
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Di queste rinnovate capacità e volontà abbiamo del resto avuto riprova anche nelle 

13 feste democratiche che i nostri militanti sono riusciti a fare in molti comuni della 

nostra provincia, 4 in più rispetto all’anno scorso. Fatemi ringraziare i tanti volontari 

iscritti e non che hanno lavorato. 

Io voglio partire, nell’impegno che mi accingo ad assumere, da questa volontà e da 

questa capacità; consapevole delle difficoltà. 

Ho incontrato realtà diversificate: alcune caratterizzate da elementi di positività, 

altre da criticità tanto di carattere politico quanto di carattere organizzativo. 

Nel corso dei tanti congressi di circolo ho sentito frasi quali datevi una sveglia, 

dobbiamo tenere una barra. 

Il nostro congresso provinciale si è svolto in un periodo nel quale di fronte alle 

difficoltà del Paese il centro-destra ha saputo dare il meglio di sé incancrenendosi 

sulle vicende immobiliari di Montecarlo e, come ha detto qualche giorno fa Bersani, 

occupandosi di questioni esoteriche del lodo Alfano e portando il Paese a discutere 

di altre questioni che portano al centro le singolari abitudini del Presidente del 

Consiglio. 

A pochi mesi dal centocinquantesimo anniversario della sua nascita l’Italia è un 

paese indebolito, infiacchito nella spina dorsale delle sue imprese e dei suoi 

lavoratori, impoverito nelle opportunità per le famiglie, che vede a rischio il futuro 

dei suoi giovani. 

Questo crinale della storia recente d’Europa e d’Occidente è per tutti i governi -

conservartori o progressisti– una convocazione a dimostrare la reale loro capacità di 

modificare nel profondo le dinamiche economiche e finanziarie dei mercati, di 

adottare politiche globali di ridistribuzione delle ricchezze, di sciogliere i ceppi di un 

nuovo modello di sviluppo. 

A questa convocazione il governo italiano è semplicemente assente, tutto preso 

dalla propria frantumazione politica e dal declino del modello berlusconiano. 

Tutto ciò accade mentre i fondamentali economici e sociali del paese si 

indeboliscono ogni giorno di più. Un Parlamento nazionale che in 12 mesi è riuscito 

a produrre solo 10 leggi è la rappresentazione drammatica dello scollamento che 

oggi c’è tra il corpo vivo del Paese e la politica. 

Dobbiamo renderci conto, una volta per tutte, che quello che ci chiedono gli italiani 

è semplicemente di restituire alla politica la capacità di intuire, presagire e 

rappresentare gli interessi sociali diffusi e collettivi, e di costruire politiche 

all’altezza di questi interessi. 
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Noi dobbiamo essere pronti alla guida del Paese, dobbiamo “imbastire” quella 

ricetta in grado di rimettere i nostri territori sulla via lunga di un nuovo modello 

sviluppo. 

E gli ingredienti di questa ricetta per noi sono soprattutto le politiche di riforma 

fiscale per abbassare il livello di tassazione sulle imprese e sui lavoratori, sono gli 

investimenti in ricerca e formazione per rendere i nostri giovani adeguati alla sfida 

europea, sono una nuova politica industriale che liberi la concorrenza e premi il 

merito. 

Di fronte a noi abbiamo poche settimane nelle quali il processo di logoramento del 

centrodestra e del Premier potrebbe accelerare per diventare irreversibile, e aprire 

le porte alla crisi di governo. Se questo fosse l’esito, deve essere ben chiaro che noi 

staremo dalla parte della Costituzione e del suo primo garante, il Presidente della 

Repubblica, perché si ricerchi nel solo luogo espressione della volontà popolare e 

generale – il Parlamento – una maggioranza in grado di sostenere un governo 

tecnico con il mandato politico esplicito di scrivere una nuova Legge elettorale per 

portare i cittadini, entro pochi mesi, a scegliere direttamente i propri 

rappresentanti, fuori dalle logiche di cooptazione fin qui adottate, e per correggere 

la distorsione dell’attuale legge, che consente a chi ha il 34% dei voti reali nel 

paese di potere eleggere il Presidente della Repubblica. 

Deve essere chiaro inoltre che la proposta che faremo al Paese quando fossimo 

chiamati alle urne è quella del “nuovo ulivo”, di un rinnovato campo delle forze 

progressiste di centro-sinistra, fondato sul riconoscimento dei grandi principi della 

giustizia sociale, della solidarietà, del merito, sul rifiuto a quello che anche in certa 

sinistra è stato in passato un atteggiamento conservatore. 

Il “nuovo ulivo”, così disegnato, avrà l’obbligo di costruire un confronto per 

un’alleanza di governo con le forze del centro moderato che oggi siedono 

all’opposizione, sulla base di precise condivisioni non solo di programma ma anche 

di progetto lungo per l’Italia. 

A noi tocca il compito non solo di vincere la sfida elettorale con il centrodestra, ma 

anche di vincere quella culturale, di tornare nel corpo profondo del Paese e 

cambiarne la sua cultura profonda, per metterla di nuovo in sintonia con le 

intuizioni e i principi della nostra Carta Costituzionale. 

La sfida del partito democratico. 

In questi anni la costruzione del PD è stata difficile. Voglio richiamare almeno due 

elementi che hanno, a mio parere, segnato questa difficoltà. 

Il primo: 
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• in un momento nel quale le politiche economiche che hanno segnato le 

azioni dei principali governi occidentali negli ultimi decenni hanno 

evidenziato tutta la loro indaguatezza e tutta la loro incapacità di gestire le 

complessità della globalizzazione le forze democratiche e di sinistra di tutta 

Europa (sottolineo dell’Europa intera, non d’Italia o del Veneto) non sono in 

grado di rappresentare una soluzione credibile ed appetibile agli elettori. 

Anzi, al contrario: in Inghilterra, in Francia, in Austria, nei paesi del Nord 

Europa (culla delle politiche di welfare) non solo non si è in grado di essere 

forza di governo ma, anzi, prevalgono forze estremiste e che propongono 

politiche xenofobe, che puntano alla riduzione di diritti, che si alimentano 

della paura; 

• allora, la nostra difficoltà è stata ed è, tuttora, quella di riuscire a mettere in 

campo proposte politiche serie e forti che tengano assieme la difesa di diritti 

e valori acquisiti ed irrinunciabili (in quanto espressione del livello di civiltà 

raggiunti dal nostro modello di società) con la risposta ad altre domande che 

emergono. E mi riferisco in modo particolare alle istanze di quei milioni di 

ragazzi e ragazze che, a causa del loro status lavorativo, sono per la prima 

volta dal dopoguerra nella condizione di immaginare il proprio futuro come 

peggiore del presente dei loro padri; (i dati di oggi ci dicono che 1 giovane 

su 4 è disoccupato!). 

• se questo è il quadro che noi abbiamo di fronte (e qui c’è dentro tutto: il 

tema del lavoro, della sua assenza o precarietà; il tema della competitività 

del nostro modello di sviluppo con quello di paesi importanti quali la Cina, il 

Brasile, l’India, la Corea; il tema delle politiche pubbliche in condizioni di 

stagnazione del PIL e non di produzione di reddito ma di debito pubblico) 

credo, che il nostro dibattito e la nostra discussione politica debba uscire 

dalle mere logiche di appartenenza a questa o a quella “cordata”; 

E vengo al secondo elemento di quella difficoltà di cui dicevo prima che voglio 

provare ad evidenziare: 

• noi dobbiamo avere la capacità di tornare a chiamare le scelte con il loro 

nome e non con quello delle persone o, peggio, dei personalismi: come ha 

ricordato Alfredo Reichlin presentando il suo ultimo lavoro alla festa 

democratica di Mestre, dobbiamo parlare di qualità dello sviluppo, di 

giustizia, di democrazia non delle contrapposizioni personali; 

• se noi non riusciamo a fare questo, se continuiamo nella tendenza di 

“trasformare il Partito Democratico in un assemblaggio di cordate le quali 

rappresentano alleanze essenzialmente elettorali volte quasi esclusivamente 

a conquistare le cariche elettive (aspirazione di per sé giusta), la 

conseguenza sarà il venire meno dell’ipotesi stessa di costruire una grande 

forza a vocazione maggioritaria”; 
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• il partito che noi abbiamo costruito, e che stiamo contribuendo a rafforzare 

anche con questo congresso, costituisce uno strumento per il cambiamento 

ed il miglioramento delle condizioni di vita dei nostri cittadini, per 

l’affermazione di un modello di società che porti il nostro Paese a svolgere in 

maniera adeguata il proprio ruolo a livello europeo e mondiale; 

• ecco perché abbiamo bisogno di riportare dentro al partito i bisogni collettivi: 

le scelte che riguardano la crescita economica del Paese, il lavoro, 

l’ammodernamento del Paese; l’implementazione di un modello di welfare 

che risponda non solo ai bisogni di ieri ma anche a quelli di oggi e di 

domani; l’investimento in un modello di formazione che permetta ai ragazzi 

e alle ragazze di affrontare il proprio futuro. 

Il tema dell’organizzazione del partito va, allora, inquadrato in quest’ottica. Non si 

tratta di immaginare una struttura capace di fare tessere, di gestire le primarie, di 

organizzare gli iscritti; queste sono pre-condizioni necessarie per chi, come noi, ha 

alle spalle partiti di massa. 

L’organizzazione del partito passa attraverso la sua capacità di essere realmente 

popolare, cioè di essere in grado di raccogliere le istanze che provengono dal 

mondo del lavoro, della scuola, dell’associazionismo e di trasformarle in proposta 

politica. 

E’ all’interno di questi due elementi (ve ne sono certamente degli altri, ne sono 

consapevole), ovvero la capacità dei partiti democratici e progressisti europei di 

dare risposte alle dinamiche economiche e sociali che investono il nostro modello di 

società e la necessità di comunicare e di porre in essere le scelte conseguenti (e 

non le posizioni dell’uno o dell’altro esponente del PD, che io voglio provare a 

leggere le sollecitazioni che –nell’ultimo periodo- sono venute al Partito 

Democratico sia a livello nazionale che a livello locale (regionale e provinciale); che 

hanno caratterizzato la nostra discussione e alle quali non voglio sottrarmi. 

Io voglio escludere che alla base delle scelte che alcuni dei nostri iscritti (semplici 

iscritti o persone che ricoprono pro-tempore cariche più o meno importanti) vi sia 

un problema di collocazione personale in funzione di questa o quella scadenza 

elettorale. Provo ad interpretare il termine disagio, così ricorrente, come 

espressione di una insoddisfazione rispetto alla capacità del nostro partito di fornire 

risposte adeguate. Allora io dico che: 

• non è con le dimissioni che si trova una soluzione ai problemi ma, 

soprattutto quando si rivestono ruoli importanti, è con l’approfondimento ed 

il confronto; questo è uno dei casi nei quali il contributo di ciascuno è 

indispensabile; 

• non è con l’arroccamento in cordate che si risponde a questo disagio: è con il 

contributo a mettere in campo le migliori proposte con le quali fare 

opposizione e candidarsi a governare. 
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Il nostro partito deve avere la capacità di realizzare un confronto alto e schietto 

sulle cose da fare, non sulle vicende personali di chi lo dirige. 

L’assemblea nazionale di Varese ha indicato i temi sui quali sviluppare la nostra 

azione politica: scuola e formazione; agricoltura; fisco; piccola e media impresa; 

mobilità; federalismo ed autonomie; immigrazione. Poi riprenderò alcuni di questi 

temi ma ora chiedo: gli insegnanti e le famiglie che vedono stravolta la scuola ci 

valuteranno sulla base delle cose che andremo dire loro sulla scuola o sulla base del 

posizionamento geografico del PD (se al centro, se troppo a sinistra o se troppo a 

destra)? I piccoli e medio-piccoli imprenditori che vivono il dramma della chiusura 

quotidiana delle loro attività (con le ovvie conseguenze per chi ci lavora) sono più 

interessati alla lacerante ed auto-referenziale divisione interna al PD o alle proposte 

in materia di accesso al credito, di regole della concorrenza piuttosto che di 

sburocratizzazione amministrativa? 

Questo sforzo straordinario di maturare una nuova capacità di lettura dei bisogni 

dei territori e delle comunità e di emersione delle nostre proposte dovrà essere 

compiuto tenendo insieme la dimensione provinciale con quella regionale. Il doppio 

movimento dello sviluppo economico e dell’integrazione territoriale non riconosce i 

confini amministrativi e se non esistono forme di governo e regolazione dei processi 

regionali e interprovinciali, decide da sé quali sono gli equilibri. Non dovremo quindi 

mancare, come Partito provinciale, di riportare anche il partito regionale ad una più 

elevata capacità di analisi della realtà socio-economica veneta, e di produzione di 

politiche all’altezza di una Regione che, pure imbolsita dal vuoto di proposte del 

presidente Zaia, rimane uno dei motori della nostra economia. In fin dei conti, il 

tratto “federalista” di una forza politica lo si riconosce non dalla sua autonomia 

organizzativa, bensì dalla sua autonomia di pensiero ed elaborazione. 

Ecco, io credo che dobbiamo mettere al centro della nostra azione le nostre 

proposte; che dobbiamo –ed è faticoso- provare a distogliere il dibattito politico 

dalla cronaca giudiziaria alle politiche per affrontare la crisi (che poi crisi significa: 

uomini e donne, famiglie, imprenditori). 

Faccio un esempio: mentre il Governo era impegnato a discutere del lodo Alfano, 

Bersani ha presentato la riforma fiscale messa a punto dal PD a Varese. Il fisco è 

un'urgenza: non è tema su cui girare attorno per anni; questo governo non è in 

grado di fare riforme e allora la proponiamo noi al Parlamento. Si tratta di un testo 

articolato in diversi punti ma che ruota attorno a tre pilastri: la riduzione al 20% 

dell'aliquota sul primo scaglione; l’aumento dal 12,5% al 20% della tassazione dei 

redditi da capitale ad esclusione dei titoli di Stato; l’applicazione dell'aliquota del 

20% al reddito d'impresa e da lavoro autonomo". In questo testo ci sono novità 

radicali anche rispetto alla nostra esperienza. Il senso è quello di arricchire 

l'impresa più che l'imprenditore e inserire criteri di equità. 

Ecco, Amici, parliamo di queste cose al Paese e sono sicuro che acquisteremo ancor 

maggiore credibilità in coloro che hanno a cuore le sorti dell’Italia. 
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Ed è su questa necessità, quella di mettere da parte le persone ed i personalismi e 

discutere sulle scelte da compiere, che voglio incentrare il resto della mia relazione, 

ovviamente avendo a riferimento la dimensione territoriale del nostro congresso.  

Non prima però di non essermi sottratto a fornire adeguata risposta ad una delle 

argomentazioni che, nel corso dei congressi dei circoli, sono state portate in 

opposizione alla mia candidatura: quella secondo la quale questa candidatura 

sarebbe stata il sigillo ad un accordo di vertice e di potere per mantenere inalterato 

l’assetto del partito nella provincia di Venezia. Credo, al contrario, che questa 

candidatura abbia costituito proprio uno sforzo nella direzione di mettere da parte 

l’appartenenza a questa o quella cordata nel tentativo di costruire un progetto 

politico in grado di:  

• rafforzare e rigenerare la presenza del partito democratico nei territori e nei 

luoghi di lavoro e di studio della nostra provincia;  

• mettere in campo proposte sulle quali costruire alleanze per candidarsi a 

governare i comuni che saranno chiamati alle urne nei prossimi anni e a 

riconquistare il governo della Provincia nel 2014 e i segnali di incapacità del 

centro destra ci sono tutti in Provincia e in comuni importanti come Chioggia 

e Mirano. 

E’ su questo sforzo, che io ho riconosciuto e condiviso, che ho accettato di 

candidarmi a segretario del partito. Il titolo del documento con il quale mi sono 

candidato è, per l’appunto, Tracciare la via nuova, che significa liberare energie 

nuove e fino ad ora compresse e risvegliarne delle altre che oggi non trovano nel 

partito democratico un punto di riferimento. 

Le nostre proposte per la provincia di Venezia. 

Il partito democratico veneziano è chiamato nei prossimi mesi a concretizzare le 

proposte politiche e di amministrazione del territorio sulla base delle quali, assieme 

alle altre forze politiche del centro-sinistra e ad altri alleati con i quali riusciremo a 

realizzare piattaforme programmatiche comuni (uso questo termine così vecchio 

ma, credo, abbastanza chiaro), ci candidiamo a governare i comuni e la provincia. 

Tocca a noi fare questo lavoro: perché siamo il partito principale di qualsiasi 

coalizione alternativa al centro-destra e alla Lega Nord e perché, a differenza di 

altri, manteniamo quei rapporti con il mondo del lavoro, dell’impresa, 

dell’associazionismo senza i quali non si hanno proposte di governo democratiche 

ma proposte populistiche. 

Occorre che noi recuperiamo un metodo di lavoro essenziale: 

• su qualsiasi questione di rilievo occorre che il nostro partito si confronti al 

proprio interno, attraverso gli organismi dirigenti che si è dato; ricorrendo –

se necessario- anche alla consultazione diretta dei cittadini recuperando così 
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il significato vero delle primarie: quello dell’espressione dei cittadini sulle 

scelte da fare, non solo sulle persone da incoronare; 

• ma una volta assunta una posizione, questa deve essere quella che il nostro 

partito a tutti i livelli ed in tutti i suoi esponenti fa propria e porta avanti 

nelle sedi istituzionali; 

• è un metodo difficile e complesso; che richiede pazienza ma, soprattutto, 

grande senso di responsabilità; 

• è un metodo che deve valere su tutte le questioni importanti che abbiamo di 

fronte a partire, per non fare un esempio a caso, dalle scelte che riguardano 

i tracciati di importanti infrastrutture che interesseranno la nostra provincia.  

Sulle questioni che andrò di seguito a porre, lavoreremo nei prossimi quattro mesi 

molto intensamente, coinvolgendo gli organismi dirigenti provinciali e comunali, i 

circoli e gli eletti. Alla fine di questo lavoro avremo inquadrato la nostra proposta 

programmatica, il progetto metropolitano-regionale per la provincia di Venezia. 

In provincia di Venezia vi sono circa 90 mila imprese (tra sedi ed unità locali): di 

queste 25 mila riguardano il settore del commercio, 23 mila l’industria, 11 mila i 

servizi alle imprese, 10 mila l’agricoltura (e la pesca), 8 mila il turismo, 4 mila i 

trasporti 2 mila il credito e l assicurazioni. Di queste 90 mila, oltre 21 mila sono 

artigiane. 

A livello regionale la nostra provincia rappresenta il 16% circa delle imprese: contro 

il 20% di Padova, il 19% di Verona, il 18% di Treviso ed il 16% di Vicenza. 

Ora, e mi scuso per i pochi riferimenti ma preferisco rinviare alle fonti che ben voi 

conoscete, credo che questo ci obblighi a guardare al tema della base economica in 

termini un po’ diversi da come abbiamo fatto fino ad ora. 

La nostra provincia ha assunto una configurazione economica (e quindi sociale) 

sempre più simile a quella del resto del Veneto. Conseguentemente ne registra 

dinamiche simili sia dal punto di vista delle performance (positive o negative) sia 

dal punto di vista delle sollecitazioni che riceve (concorrenza estera, carico fiscale, 

occupazione). 

Nella nostra provincia abbiamo si Porto Marghera, su cui dirò in seguito, ma 

abbiamo anche una composizione delle imprese (e degli occupati) fortemente 

spostata sul terziario, sui servizi alle imprese, sul credito (oltre il 60%). 

Ancora: abbiamo oltre 8 mila imprese che operano nel settore del turismo; 

un’attività, questa, che è concentrata in modo particolare, oltre che a Venezia, in 

tutta la fascia costiera. In comuni nei quali la nostra presenza politica è, sarà un 

caso, molto debole. 
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L’agricoltura costituisce una parte importante del nostro tessuto economico; al suo 

interno, poi, la pesca esprime per alcune realtà (penso a Chioggia, Eraclea, Venezia 

insulare) una fonte fondamentale di produzione di reddito. 

All’interno di quella voce commercio, poi, abbiamo oltre che grandi soggetti della 

grande distribuzione, migliaia di piccoli esercenti attività commerciali. 

Bene, questo quadro veloce mi porta a ritenere necessario che il nostro partito 

accentui la propria capacità di essere partito dei lavori: 

• sia in grado di interloquire con i diversi mondi produttivi (in primis con le 

Associazioni di categoria e le OO.SS.); 

• sia capace di cogliere come, dal lato dell’offerta di lavoro, oramai siamo di 

fronte non solo a lavori nuovi ma, sempre di più, a tipologie contrattuali 

diverse e con diversi livelli di tutela. 

Artigianato, commercio e piccola impresa devono essere al centro della nostra 

azione politica in materia di economia del territorio. Con questi soggetti possiamo 

affrontare assieme e programmare il tema dei centri storici e della residenzialità; 

dobbiamo condividere con loro il tema della mobilità. 

Occorre smetterla di pensare al turismo come ad un fenomeno da contenere. Certo 

la politica deve saper offrire delle risposte alle diseconomie che questo 

inevitabilmente crea, ma cominciamo incontrando nei diversi territori e comuni le 

Associazioni che rappresentano gli operatori del turismo e costruendo con loro 

queste politiche. 

Le conseguenze della crisi sono state e sono pesanti: in termini di chiusura di 

aziende, in termini di ore di cassa integrazione straordinaria ed ordinaria, in termini 

di perdita di posti di lavoro. 

Leggo i dati di Veneto Lavoro aggiornati ad ottobre 2010: 

• nel Veneto, nel periodo gennaio/settembre 2009-gennaio/settembre 2010 le 

aperture di crisi aziendale sono passate da 851 a 1.075 (+26,3%); 

• in termini di lavoratori coinvolti ciò significa 45.822 persone; 

• nella provincia di Venezia: le aperture di crisi sono state 80 nel 2008, 181 

nel periodo gennaio/settembre 2009, 198 nel periodo gennaio/settembre 

2010; 

• significa per il solo periodo relativo al 2010 5.303 lavoratori, ai quali 

aggiungere gli altri 7.595 del 2009. 

Non potendo toccare tutte le questioni, ma volendo cercare solo di esprimere 

un’impostazione di merito, voglio fare un passaggio su due settori tanto importanti 
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per la nostra provincia, quanto in estrema difficoltà: quello della pesca e quello 

delle costruzioni. 

Ai proclami altisonanti, successivi al cambiamento alla guida della Provincia di 

Venezia, per il Gral e l’economia ittica hanno fatto seguito cambiamenti in peggio. 

Risultati concreti: pochi e insufficenti. Dibattiti e scontri politici: troppi. Su di una 

attività economica, che di tutto ha bisogno fuorché di tensioni e incertezze. 

La pesca costituisce una fonte di reddito importante per diversi comuni della nostra 

provincia e genera un indotto consistente. 

La nuova Amministrazione provinciale ha iniziato con l’intenzione di liquidare il 

GRAL, proponedo commissioni di inchiesta che verificassero l’esistenza di atti 

illegittimi. Bene. Il GRAL è ancora li senza un vero piano di rilancio della pesca 

sostenibile in Laguna di Venezia; e la categoria soffre. 

Quali sono le idee e gli indirizzi della Provincia di Venezia rispetto al futuro 

dell’allevamento nella Laguna di Venezia? Non possiamo compromettere un valore 

economico che, se pur a fatica, continua a reggere. La pesca è lavoro, reddito, 

indotto, tradizione, cultura, persone. Dobbiamo rilanciare insieme un’economia 

strategica per la realtà veneziana e chioggiotta. 

Le imprese, le famiglie hanno bisogno di avere certezze sulla prospettiva del proprio 

lavoro, compatibile con il rispetto dell’ambiente e delle tradizioni antiche delle 

nostre marinerie. La nostra proposta è l’avvio in Laguna di Venezia di una attività 

economica legata all’allevamento e pesca delle vongole, trasparente, legale e 

tracciabile. E’ necessario in questa fase non immaginare piani quinquennali o 

decennali ma fornire risposte immediate alla crisi in atto. Chiediamo pertanto la 

convocazione urgente, in accordo con la Regione Veneto competente per le politiche 

di insieme della pesca, degli Stati generali in questo settore in Laguna di Venezia. 

Il settore delle costruzioni è schiacciato tra la frenata dell’immobiliare e le difficoltà 

economiche e finanziarie delle stazioni appaltanti. Certo vi sono ragioni strutturali: 

è un settore con una composizione dell’offerta molto frammentata, il mercato 

dell’immobiliare ha oramai realizzato il suo obiettivo (parlo del nuovo) anzi, affronta 

un tema importante di invenduto. Questo e molto altro. Però il nostro partito ha il 

dovere di cogliere anche le opportunità che questo settore ha di fronte: esiste un 

tema importante di un patrimonio abitativo che (penso a Mestre) ha un’età media 

di oltre 40 anni; che ha la necessità (e anche l’obbligo, in alcuni casi) di interventi 

dal punto di vista del risparmio energetico. Chi parla con le Associazioni di categoria 

dei costruttori che denunciano quotidianamente il fallimento di imprese grandi e 

piccole, private e cooperative? Noi abbiamo il dovere di farlo; abbiamo il dovere di 

mettere a confronto gli operatori delle imprese con gli enti appaltanti (a partire da 

dove governiamo noi) sul tema dei criteri di aggiudicazione. Dobbiamo sforzarci di 

rimettere al centro il tema dell’esecuzione dell’opera e del servizio e non solo quello 

del risparmio tutto da scaricare sulle imprese che, poi, inevitabilmente falliscono. 

Stiamo rischiando di perdere imprese (e quindi posti di lavoro) a causa dei ritardi 



BOZZA NON CORRETTA  

11 

 

dei pagamenti degli Enti bloccati dal patto di stabilità che obbligano le imprese a 

caricarsi di oneri finanziari a fronte di margini già ampiamente risicati dai ribassi di 

aggiudicazione. 

E’ evidente che Venezia non uscirà da questa situazione se non vi uscirà il nostro 

Paese; è altrettanto evidente che la risposta alla crisi dell’impresa industriale non 

può essere solo ed esclusivamente quella del pur necessario ricorso agli 

ammortizzatori sociali: perché questi finiscono prima o poi…; e perché, non lo 

dimentichiamo, questi ammortizzatori riguardano alcuni lavoratori dipendenti e non 

tutti; sono esclusi, in particolare, i lavoratori atipici (oramai tipici) e sono esclusi, i 

piccoli imprenditori e gli artigiani. Nel senso che, concedetemi un esempio, quando 

un’impresa di costruzioni chiude ci chiediamo chi sostiene il reddito degli artigiani 

che erano impiegati negli intonaci, piuttosto che in altre fase lavorative? 

Credo che il partito democratico della nostra provincia dovrà mettere in agenda 

questi temi; concretizzare la propria attività amministrativa e politica nel confronto 

con il mondo del lavoro e dell’impresa. Uscendo da quella autoreferenzialità che ci 

ha in parte caratterizzato, avremo anche meno tempo, penso, per sentirci delusi. 

La nostra proposta politica deve evidenziare le scelte prioritarie per il nostro 

territorio. Vedete, noi siamo alternativi alla Lega Nord non solo per le posizioni 

indecenti che questo partito assume in materia di immigrazione o di razzismo. Noi 

siamo alternativi alla Lega Nord perché siamo consapevoli che ce la faremo se ce la 

faremo tutti. 

Siamo alternativi alla Lega Nord perché ribadiamo che l’Ente Provincia è un 

istituzione giuridicamente e amministrativamente inadeguata a governare le 

complessità dell’economia moderna e che è necessario insistere e lavorare su un 

modello di governo metropolitano dell’area centro veneta dove si concentrano i 

principali flussi e punti di eccellenza del nostro sistema. E’ di ieri la pubblicazione 

del rapporto OCSE sulla città metropolitana di Venezia Padova e Treviso che 

evidenzia da una parte il potenziale economica di quest’area, ma dall’altra anche la 

sua incapacità di proporsi quale soggetto unitario e, quindi, di competere con gli 

altri sistemi territoriali europei. 

Noi dobbiamo avere la lungimiranza politica di capire qual è il livello della nostra 

competizione; e quando dico noi, mi riferisco alla politica! Perché i lavoratori e le 

imprese lo hanno già capito: se un’azienda delocalizza in Cina le ripercussioni sono 

immediate sull’impresa, sui dipendenti e sugli artigiani che per quell’impresa 

lavorano in subfornitura. 

Propongo un campo di prova ai politici veneziani: quello della legge speciale per 

Venezia. La questione dello sviluppo economico di Venezia e dell’intera provincia è 

strettamente legata anche alla riforma della legge speciale. 

Condivido l'opinione di chi, in questi giorni, ha dichiarato che bisogna osare di più 

rispetto al testo proposto dal Ministro. Sono d’accordo nel dire che serve una nuova 
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legge, ma questa deve essere di impianto davvero federale, che dia poteri forti agli 

Enti Locali, che assicuri loro strumenti per generare le risorse necessarie alla 

salvaguardia della città, che, soprattutto, tenga fermo il contributo dello Stato che 

deve fare la propria parte nella salvezza di Venezia, patrimonio dell’umanità. 

Sono inaccettabili sia il ritardo nell’erogazione dei finanziamenti già previsti, sia 

decisioni come quella della bocciatura dell’emendamento presentato l'anno scorso 

dai nostri Parlamentari, su proposta del Sindaco e di un ordine del giorno votato 

all’unanimità dal Consiglio Comunale di Venezia, che neutralizzavano ai fini del 

patto di stabilità i pagamenti delle opere finanziate dalla legge speciale. 

Caro Ministro, almeno questo per la città a cui in campagna elettorale avevi 

promesso centinaia di milioni di finanziamenti. 

Al Sindaco di Venezia chiedo di non giocare di rimessa rispetto alle ipotesi del 

Ministro, ma di essere protagonista nel costruire la nuova proposta di legge e di 

coinvolgere la città e gli altri comuni interessati; chiedo di giocarsela questa partita: 

al suo fianco avrà sicuramente il partito democratico. Non bastano solo tattica e 

buone relazioni. 

Se vogliamo: più poteri; recuperare quote di tasse relative ad attività che si 

svolgono sul territorio, senza lasciarle a Roma; puntare sulla rivitalizzazione socio-

economica come strumento principale per combattere lo spopolamento e la 

monocultura turistica; certezze sulle procedure, sui tempi e sui finanziamenti per le 

bonifiche; riportare al centro della discussione le ragioni di un governo 

metropolitano di quest'area; tenere alto il capitolo dei nodi ambientali e in 

particolare quelli del riequilibrio morfologico della laguna per contrastare il processo 

erosivo, del disinquinamento, della tutela oltre il Mose; se vogliamo tutto ciò c'è 

bisogno di una spinta in più, per evitare che tutto si fermi in Parlamento e ogni 

buon proposito alimenti solo il dibattito locale. 

Il partito democratico, a tutti i suoi livelli e con il coinvolgimento di tutti gli eletti 

nelle Istituzioni, è pronto a fare la propria parte. Abbiamo competenze, intelligenze, 

esperienza da mettere a disposizione, partendo dalla promozione di un gruppo di 

lavoro aperto anche ai non iscritti, per elaborare una proposta alternativa a quella 

del ministro o "emendarla" nel merito. 

Faremo la nostra parte con lealta' e serieta' anche su tutte le altre sfide che 

riguardano il futuro della citta' capoluogo.  

Lo straordinario consenso ricevuto dagli elettori veneziani che hanno rispedito a 

Roma un ministro di Berlusconi impone a questa inedita coalizione un salto di 

qualita' e una forte coesione per dare risposte a questioni aperte da troppo tempo.  

E' una coalizione che insieme al suo Sindaco e alla giunta puo' innovare anche la 

politica veneziana rendendo protagonisti i soggetti sociali ma soprattutto favorendo 

la crescita di una nuova classe dirigente.  
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Per questo ci vuole confronto, dialogo costante e consenso per dare piu' forza 

all'azione amministrativa, per decidere e far andar avanti i progetti e le 

trasformazioni della citta'. 

Il Pd c'e', è una grande forza politica con donne e uomini che non fanno solo i 

gazebo, le primarie,  organizzano le campagne elettorali e portano i voti.  

Il Pd ha idee, proposte, e' portatore di interessi collettivi, un patrimonio che mette a 

disposizione rispettando tutti per costruire una citta' migliore.  

Lavoro e impresa sono i due termini che più preoccupano in questo momento: le 

difficoltà dell’industria manifatturiera sono ben note e riguardano –in forme diverse- 

il polo di Porto Marghera, quanto il resto della provincia: Andelini, Pansac, Linificio 

Marzotto sono solo alcuni delle situazioni di crisi che coinvolgono imprese 

importanti e, a cascate, artigiani e imprese (più o meno piccole) della subfornitura. 

Credo che facciamo bene ad essere seriamente preoccupati perché i dati sul ricorso 

alla CIG, alla CIGS, alla mobilità, quelli sul numero delle aziende in crisi esprimono 

la perdita di un tessuto produttivo fatto di esperienze, di conoscenze, di relazioni 

che è stato costruito in anni di lavoro. 

Su Porto Marghera ci giochiamo la credibilita' politica e istituzionale, badate, non 

del centro-sinistra ma di tutta la città: sono stati siglati accordi, votati o.d.g. di 

soldarieta', appelli al Governo; almeno da 11 anni stiamo cercando di galleggiare e 

non stiamo andando da nessuna parte; 

L'allineamento istituzionale negli anni passati è stato fondamentale ma qualcuno 

non la raccontava giusta e una volta per tutti fa fatta chiarezza, non si possono piu' 

prendere in giro i lavoratori e le imprese che lavorano nell'indotto. Le responsabilità 

sono innanzitutto di ENI e di chi è chiamato a pensare una politica industriale per 

questo Paese, come anche recentemente ha ricordato il Presidente Napolitano a 

Mestre. 

Cosa dobbiamo fare: 

• l'area industriale di Marghera e non solo deve diventare una questione 

nazionale; 

• va ribadita la vocazione produttiva e industriale; attraverso l’utilizzo degli 

strumenti urbanistici (concertando e senza fughe in avanti), il superamento 

delle barriere logistiche, la predisposizione di politiche che stimolino gli 

investimenti e spingano le imprese a trovare elementi di convenienza nel 

localizzarsi a Porto Marghera; 

• occorre avere il coraggio di decidere sulla chimica, sul processo del cloro, 

sulla produzione competitiva di idrogeno da parte di ENEL, sulla fibra di 

carbonio. Questa chiarezza è dovuta perché da essa dipendono anche le 

scelte alternative rispetto alle aree; 
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• bisogna governare e favorire i processi di trasformazione: non possiamo 

rischiare di perdere opportunita' di sviluppo; 

• occorre valorizzare le esperienze che la nostra economia ha saputo 

realizzare in questi anni. Ne cito tre: l’enorme bagaglio di conoscenze 

acquisito dalle imprese impegnate nella costruzione delle opere di difesa a 

mare; il livello di qualità raggiunto nella cantieristica; lo sviluppo di attività 

produttive legate alla green economy e alle attività svolte dalle multi-

utilityes legate al ciclo dei rifiuti. 

Noi dobbiamo costruire il futuro avendo di fronte due necessità: 

• quella di rendere appetibile il nostro territorio ad imprese ed operatori che 

trovino le condizioni adeguate al loro insediamento;  

• quella di affrontare la situazione contingente di migliaia di persone 

(quaranta/cinquant’enni) in cassa integrazione senza prospettive; quindi la 

necessità di avviare un processo di ri-formazione/ri-conversione di intere 

fasce di lavoratori. 

Credo che, in quest’ottica, le opportunità che il Porto di Venezia può offrire siano 

enormi e che sia assolutamente sbagliato rischiare di gettarle al … mare. 

In un’ottica di ritrovata centralità dell’Adriatico rispetto ai flussi commerciali, vanno 

sostenute le azioni finalizzate a creare una reale integrazione dei porti del Nord 

Adriatico che possono candidarsi a rappresentare l’accesso privilegiato ai mercati 

dell’Europa Centrale ed Orientale (con un risparmio di 5 giorni di navigazione). 

Azioni che sono fondamentalmente quelle di: mantenere l’accessibilità nautica 

secondo i limiti del piano regolatore portuale; riconvertire aree dismesse a fini 

portuali, logistici e di retroporto (ovvero ad attività di lavorazione delle merci 

commerciali che transitano per il nostro porto). 

Un approfondimento merita, invece, la progettazione e la realizzazione del terminal 

portuale di altura finalizzato a ricevere navi destinate a traffici intercontinentali: un 

approfondimento sulla fattibilità ambientale, sulla effettiva valenza dell’opera in 

termini commerciali anche in considerazione delle strozzature infrastrutturali in 

direzione Centro Europa, sull’inserimento dell’opera nel quadro dell’integrazione dei 

porti del Nord Adriatico che la stessa Autorità Portuale pone come premessa alla 

sua azione strategica. 

Il nostro partito deve avere ben chiaro che il tema dell’impresa industriale è 

questione che non riguarda solo l’area di Marghera. Al contrario il nostro partito 

deve maggiormente impegnarsi ad affrontare le problematiche della piccola e 

medio-piccola impresa che caratterizza molta parte del nostro territorio provinciale 

e che risente di una crisi altrettanto forte. Credo che anche su questo fronte il ruolo 

della politica non possa che essere quello di lavorare nella direzione di mettere 

assieme tutte le energie utili a rappresentare gli interessi e le vocazioni di un 
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territorio, ad eliminarne le diseconomie a favorire il più possibile la possibilità di 

fare impresa in tutti i modi con i quali essa si esprime: grande o piccola, privata o 

cooperativa. 

Fare squadra si diceva un tempo; credo valga ancora. E penso al ruolo, per 

esempio, che le Banche di Credito Cooperativo che nel e dal territorio nascono 

possono avere rispetto ad altri istituti che hanno oramai realizzato logiche 

decisionali sovra-territoriali; penso alla necessità di selezionare e rafforzare i 

distretti produttivi; penso al ruolo della scuola e dell’università. 

Il nostro partito vuole e deve essere parte di questo gioco di squadra. 

In un contesto come quello attuale, di crisi e difficoltà, il partito democratico 

veneziano si propone anche –e lo farà nelle prossime settimane- quale soggetto che 

lavorerà per superare le divisioni e le tensioni sindacali esistenti tra le principali 

OO.SS. Il PD rispetta le diverse posizioni sindacali ma, siccome ha quale fine, quello 

del raggiungimento di obiettivi politici ritiene che la divisione nel sindacato possa, in 

un momento quale quello attuale, impedire piuttosto che contribuire a superare le 

difficoltà. I Sindacati hanno spesso vissuto contrapposizioni profonde (penso alla 

vicenda della scala mobile), ma hanno anche sempre saputo dimostrare una grande 

capacità di ricomposizione sui temi specifici. Questo è quello sul quale si impegnerà 

il PD,  consapevole che vanno definite regole certe per la rappresentanza e la 

partecipazione dei lavoratori, così come non ci convince l’arbitrato. 

La nostra scommessa sulla provincia di Venezia si gioca anche su: 

• welfare territoriale e di cittadinanza 

• scuola e formazione; 

• infrastrutture e mobilità. 

Per un welfare territoriale di cittadinanza. 

Una forza politica che si definisce riformista e popolare non può che riconoscere, tra 

i capisaldi della propria proposta, i temi del welfare territoriale. Sottolineo due 

aspetti: 

• la necessità della costruzione di un moderno sistema dei servizi sociali e 

sanitari, adeguato alla domanda di salute del territorio, e graduato secondo 

le specificità degli stessi; 

• l’esigenza di realizzare un modello evoluto di welfare adeguato alle necessità 

che la nostra società esprime oggi. 

Quello della salute costituisce un tema che tocca direttamente i diritti essenziali di 

cittadinanza. 
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Per questo noi dovremo prima di tutto incalzare, attraverso i nostri parlamentari e 

consiglieri regionali, affinché il dibattito oggi in corso sulla definizione dei costi 

standards e sui livelli essenziali delle prestazioni delle Regioni non penalizzi il 

Veneto e, soprattutto, i nostri territori. 

La sanità veneta ha infatti un tratto distintivo e originale, che la differenzia dagli 

altri sistemi sanitari regionali, e precisamente l’integrazione dei livelli sociale e 

sanitario in un modello unitario e integrato di servizi, che costituisce un’eccellenza 

da preservare e salvaguardare, soprattutto dalle scelte politiche della stessa 

Regione. 

Essa infatti negli ultimi anni ha fatto scelte che hanno squilibrato i livelli di 

investimento nelle AUSSL (privilegiando alcuni territori a discapito di altri), favorito 

le sacche di inefficienza a detrimento delle realtà virtuose, avallato il criterio della 

“spesa storica” su quello della ricognizione puntuale dei bisogni, indebolito gli 

strumenti di programmazione, indirizzo e verifica democratica, tra tutti le 

Conferenze dei Sindaci. 

La Regione Veneto, nell’adottare questa politica, ha colpevolmente e 

negligentemente scelto di non procedere all’aggiornamento del Piano Socio-

sanitario regionale, la cui ultima redazione è del 1995. Il PD della provincia di 

Venezia crede e chiede con forza che entro i primi mesi del 2011 il Consiglio 

Regionale del Veneto adotti il nuovo Piano socio-sanitario, a partire dalla conferma 

del modello veneto di integrazione dei servizi sociali e sanitari concepita, per 

quanto riguarda la nostra provincia, nell’ottica dell’area vasta, condividendo e 

organizzando i poli di eccellenza e alta specializzazione e incardinando sulle AUSSL 

10, 12, 13 e 14 i livelli delle prestazioni specialistiche, delle cure primarie, della 

continuità assistenziale e della domiciliarietà. 

Sulle aree territoriali di pertinenza delle quattro Aziende socio-sanitarie riteniamo di 

individuare alcuni precisi obiettivi comuni: 

• deve essere garantita la piena coerenza nel riparto dei fondi regionali da 

parte delle AUSSL con quanto previsto dalla vigente normativa, che vincola i 

direttori generali a impiegare una quota maggioritaria dei fondi per le 

attività territoriali e di prevenzione della salute dei cittadini; 

• vanno qundi prioritariamente garantiti e resi disponibili i servizi delle reti 

territoriali, come livello intermedio tra la medicina generale e il presidio 

ospedaliero, e realizzati e portati a compimento in tutti i bacini delle AUSSL i 

distretti socio-sanitari, intesi come poli di erogazione delle cure primarie, di 

incrocio tra sociale e sanitario, di organizzazione funzionale dei servizi (ad 

esempio per il materno infantile o per la disabilità); 
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• la Regione deve ristabilire gli equilibri nei riparti dei fondi pro-capite, 

eliminando situazioni non più tollerabili di cronica sottostima della quota pro-

capite di trasferimenti, come ad esempio nel caso dell’AUSSL 13, e di 

riconoscere pienamente la specificità veneziana tra i criteri di riparto del 

fondo. Analoga attenzione andrà posta in particolare per quanto riguarda il 

fondo per la non autosufficienza e per garantire anche in questo campo il 

rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni; 

• inoltre, giacché la vigente scheda di programmazione (DGR 751/2005) 

individua l’Ospedale dell’Angelo come polo di riferimento provinciale per 

l’acuzie e l’alta specializzazione, il PD ritiene non negoziabile la richiesta di 

“liberare” il bilancio ordinario dell’AUSSL 12 (e il suo debito) dalla quota 

annua di ammortamento del Project Financing, che oggi blocca tanta parte 

della spesa corrente. Sempre nell’ottica dell’area vasta andranno 

riconsiderate le attività di riabilitazione, scongiurando la loro paventata 

“terziarizzazione”.  

Solo la realizzazione di questa “infrastruttura di rete diffusa” consentirà poi di 

avviare le riflessioni inerenti l'ottimizzazione della rete ospedaliera, nelle aree di 

pertinenza delle AUSSL. 

Ma questo complesso di servizi rappresenta la prima gamba del sistema di offerta 

alla popolazione, la seconda è costituita dalla medicina generale e di base. In 

questo senso va superato ogni conflittualità tra i due livelli, recuperando e 

rilanciando, d’accordo con i professionisti, le forze sindacali, gli ordini professionali, 

le forme organizzative previste dall’Accordo nazionale con la Medicina Generale, le 

Unità Territoriali di Assistenza Primaria (UTAP) e le Aggregazioni Funzionali 

Territoriali (AFT), per dare risposta sanitaria nel territorio e decongestionare il 

ricorso improprio al pronto soccorso e alle cure ospedaliere. 

Nella società dei lavori e delle produzioni, le cui forme di organizzazione noi 

vogliamo deprecarizzare, non è però sufficiente garantire solo il campo delle 

prestazioni di livello sociale e sanitario. Alla base della proposta di governo sia 

nazionale che locale del PD, noi mettiamo un modello evoluto di welfare che ci porti 

anche a aggiornare parte del tradizionale impianto dei servizi sociali, a partire dai 

bisogni concreti e aggiornati delle famiglie, dei lavoratori dipendenti, dei 

professionisti, degli artigiani. 

Un modello evoluto di welfare è quello che progressivamente si interessa in 

maniera né assistenzialistica né pietistica delle stagioni di criticità e precarietà della 

vita di una persona, investendo sulla sua costante riqualificazione, sul 

mantenimento nei circuiti di cittadinanza attiva, elaborando ad esempio strumenti 
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come i prestiti d’onore, il microcredito, evitando quella lenta discesa verso la 

marginalità e la sclerotizzazione del bisogno che segnano anche pesantemente la 

vita delle persone. 

Rendere presente il futuro: la sfida educativa e formativa. 

Se c’è un campo ove è chiaramente distinguibile la cultura di riferimento del 

centrodestra oggi al governo, questo campo è quello della scuola e dell’istruzione. 

Mentre tutte le grandi economie d’Europa e dell’occidente rispondono alla crisi 

economica attrezzando i loro giovani con un più alto livello di competenze, perché 

comprendono che solo in questo modo si vince la sfida dello sviluppo, il 

centrodestra del nostro paese dipinge come “riforma” una delle più grandi azioni di 

spoliazione di risorse mai realizzata nella storia, tagliando nel triennio 8 miliardi di € 

e riducendo personale docente e ATA per 132.000 posti. 

A fronte del programma Europa 2020 promosso dalla Commissione europea, che 

inserisce le strategie di uscita dalla crisi sotto le insegne della crescita intelligente, 

inclusiva e sostenibile, l’Italia risponde con un investimento in istruzione nel 2010 

pari al 4,5% del PIL (contro il 5,7% della media europea), il penultimo nella 

graduatoria dei paesi OCSE.  

Il Veneto presenta, poi, rispetto alle altre regioni dell’Italia settentrionale, tassi più 

bassi di scolarizzazione e più alte percentuali di dispersione scolastica. 

La scuola è: incubatore di democrazia e presidio fondamentale di cittadinanza; 

luogo di coesione sociale ed elemento necessario alla mobilità sociale. La scuola è 

l’antidoto migliore alla criminalità e al malaffare. 

In tutti i Comuni della nostra provincia il PD promuoverà progetti di sostegno 

all'autonomia scolastica (di organizzazione, pedagogica, di costruzione del profilo 

didattico e dell’offerta formativa), a partire dall’estensione dei tempi scuola lunghi, 

come il tempo pieno, dalla realizzazione di reti di scuole per l’integrazione 

dell’offerta formativa, dalla collaborazione con gli Enti Locali nella ottimizzazione 

delle risorse e nell’integrazione scuola-territorio, in particolare per quanto riguarda 

il sostegno alla scolarizzazione delle bambine e dei bambini stranieri di prima e 

seconda generazione. 

Nel campo dell'istruzione secondaria e di quella professionale, vanno promosse 

intese con i sistemi produttivi ed economici locali e distrettuali, per allineare la 

domanda e l'offerta di professionalità. 

Risalendo il sentiero della formazione, non possiamo non pensare di ridare 

centralità agli atenei che operano nella nostra provincia. Quella universitaria è 

sempre più una delle funzioni urbane di eccellenza di cui una città e un territorio 
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possono giovarsi. Dobbiamo spingere per la progressiva integrazione degli atenei 

veneziani, anche in prospettiva di un più vasto disegno regionale di integrazione 

accademica; dobbiamo trattenere le molte migliaia di studenti che scelgono le 

nostre università a vivere nella nostra città e nella nostra provincia, offrendo loro 

soluzioni stabili di residenza e occupazione. 

I servizi per la prima infanzia (fascia 0-6 anni) devono cessare di essere considerati 

un servizio a domanda individuale per divenire definitivamente un diritto educativo 

della bambina e del bambino. 

Occorre investire in processi di “apprendimento lungo tutta la vita”, di ri-formazione 

continua per consentire alla lavoratrice e al lavoratore di affrontare periodicamente 

percorsi e momenti di aggiornamento tecnico, professionale e culturale che ne 

mantengano alta la valorizzazione sul mercato del lavoro, in cui oggi conta più che 

il bagaglio di nozioni l’insieme di competenze che ciascuno può mettere a frutto e 

graduare in qualsiasi ambito di lavoro. Ancora una volta, il ruolo delle Associazioni 

di categoria e delle OO.SS. appare fondamentale. 

Massimo sforzo imprimerà il PD nel sostenere la necessità di un massiccio 

investimento nel campo dell’edilizia scolastica, in particolare per quegli interventi 

che riguardano la messa a norma degli edifici, la messa in sicurezza e la 

manutenzione. Ancora una volta siamo costretti a denunciare le colpe del governo, 

che da anni non rifinanzia la Legge 40 sull’edilizia scolastica e lascia i Comuni e le 

Province sole nell’affrontare questa grave responsabilità. 

Infrastrutture e mobilità per aumentare la competitività del territorio. 

Le note considerazioni in materia di mobilità (la risposta ad un diritto sociale e 

collettivo, la necessità di adeguate infrastrutture ai fini della competitività di un 

territorio e del suo sistema economico) sono tanto più vere per la nostra provincia, 

che si colloca al centro di uno dei grandi nodi infrastrutturali d'Europa, a poca 

distanza sia da mercati maturi ed evoluti come quello tedesco, sia da quelli 

emergenti dell’Est d’Europa. Solo nel giro di pochi chilometri infatti registriamo la 

presenza del terzo polo aeroportuale italiano, di una grande struttura portuale, 

degli assi di transito del corridoio V, delle radiali di collegamento con la galassia 

periurbana veneta. Le scelte che saranno effettuate in questo campo debbono 

quindi contemperare la possibilità di connessione e di mobilità che garantiscono la 

competitività dei nostri sistemi locali con le necessarie compatibilità ambientali. 

Competitività del nostro sistema economico, esercizio pieno del diritto collettivo alla 

mobilità, compatibilità ambientale sono quindi i tre cardini attraverso cui strutturare 

il disegno della mobilità d’area vasta e urbana della nostra provincia e delle nostre 

città. 
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Appare evidente che l’assenza di una visione generale e coordinata del sistema 

infrastrutturale che riguarda in particolare il sistema portuale, aeroportuale, 

stradale e ferroviario fa focalizzare l’attenzione solo su singoli interventi che, se non 

inseriti in un quadro infrastrutturale coerente e nello sviluppo del territorio, possono 

apparire superflui per il territorio interessato; in questo la Provincia di Venezia è 

completamente assente, non esercitando nessun ruolo perchè dilaniata dai conflitti 

interni alla maggioranza e delegando, nei fatti, tutto alla Regione. 

E’ necessario, dopo un puntuale lavoro territoriale, organizzare una nostra iniziativa 

provinciale per produrre e proporre noi quel quadro infrastrutturale unitario di 

riferimento e portare magari questa Assemblea a esprimersi con un voto. 

Il PD innanzitutto dichiara la propria condivisione: 

• nei confronti della linea dell’Alta Velocità; 

• della realizzazione della nuova Romea Commerciale. 

La linea dell’Alta Velocità adempie ad una funzione davvero di scala evoluta ed 

elevata: è necessario che essa sia concepita secondo i massimi livelli di 

compatibilità ambientale, mettendo a disposizione dei territori interessati tutte le 

soluzioni tecniche e le risorse per graduarne l’impatto, ad esempio con l’adozione 

del tracciato in tunnel in vicinanza dei centri abitati. Abbiamo già dichiarato inoltre 

la contrarietà alla scelta della Regione di individuare a ridosso della fascia litoranea 

del Veneto orientale il tracciato di questa linea, e denunciamo la Regione che ha 

convocato prima i Sindaci “amici” e poi quelli del centrosinistra ai tavoli di lavoro. 

Confermiamo invece la previsione del tracciato lungo la A4, soluzione che 

consentirebbe di risparmiare il consumo e lo sfregio del nostro territorio, tutelando 

le zone di maggiore inurbazione con il tracciato sotterraneo. Richiediamo inoltre con 

forza che la Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale sia riconosciuta dalla 

Regione e dal Ministero come l’unico soggetto istituzionale di concertazione (e sono 

tardive le garanzie rilasciate oggi dall’Assessore Chisso). 

Crediamo necessario che il tema del collegamento delle spiagge della fascia 

litoranea, ai fini della loro valorizzazione  turistica e ambientale, trovi più solida e 

credibile risposta nello studio di “pettini” di collegamento via rotaia con la linea 

esistente dell’SFMR, che potrebbero anche in un tempo medio costituire valida 

alternativa alla sola accessibilità via gomma alle stesse spiagge. 

Parimenti, va anche confermata la nostra scelta e quella delle autonomie locali del 

Veneto orientale di mantenere libero il transito sulla Treviso-mare, sventando la 

scellerata introduzione del pedaggio sulla sua tratta, come paventato, una volta in 

più, dalla Regione.  
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Dobbiamo inoltre costruire con i Comuni interessati e con i circoli del nostro partito 

una posizione definitiva e coerente in merito alle proposte di tracciato della Romea 

commerciale, all'interno di un disegno sistemico dei flussi di traffico e della sua 

interazione con il passante di Mestre. Nel frattempo dobbiamo pretendere la celere 

messa in sicurezza dell'attuale arteria stradale.  

Lo stesso processo di coinvolgimento e partecipazione useremo per definire nel 

dettaglio la nostra proposta sull’asse plurimodale nella riviera del Brenta, cercando 

il dialogo con i territori. 

Uno degli assi di sviluppo territoriale e di mobilità deve essere quello del trasporto 

pubblico locale. In questo senso è necessario non solo portare a compimento il 

disegno originario del SFMR (oggi in ritardo) ma estenderne le linee per creare una 

dorsale del trasporto ferroviario provinciale. Attraverso il potenziamento del 

trasporto ferroviario noi possiamo infatti indirizzare una grande parte dei flussi di 

traffico che oggi gravitano su gomma, sia per quanto riguarda le merci sia per 

quanto riguarda le persone. Dobbiamo ribadire ancora una volta con forza che il PD 

è il partito dei pendolari, dei consumatori, e che pretende che a loro si dia risposta, 

evitando di anno in anno l’imbarazzante melina tra la Regione Veneto e i gestori del 

servizio locale (RFI), che nei fatti ha lasciato inalterato il basso livello di qualità del 

servizio. Certezza nei tempi di spostamento, qualità e decoro dei vettori impiegati, 

interscambio con il TPL urbano devono essere gli obiettivi cui mirare con 

determinazione. 

In questi giorni sarà comunicato anche il taglio dei contributi per i trasferimenti 

delle Regioni alle aziende di TPL operanti nei nostri territori. Si tratta dell’ennesimo 

frutto della manovra d’estate che, viziata da un’impostazione di tagli lineari e non 

selettivi, stringe i ceppi del paese, lo tiene bloccato nelle possibilità di sviluppo, ne 

fa pagare le conseguenze ai cittadini. In questo senso, noi dobbiamo reagire con 

forza, denunciando il pericolo di tagli ai servizi o di aumenti delle tariffe e 

impegnarci fin da subito a richiedere, se essi saranno confermati, alla Regione che 

l’indizione delle gare per l’affidamento dei servizi abbia certezza di trasferimenti 

adeguati, e procedure tali per evitare che le aziende pubbliche vengano 

progressivamente depauperate nella loro struttura e impoverite delle risorse 

professionali dei lavoratori che in esse operano. 

La realizzazione delle opere sopracitate potrà, concluso oramai il Passante di 

Mestre, mettere in condizione di valorizzare appieno il potenziale delle due grandi 

ed importanti infrastrutture: il porto e il sistema aereoportuale Venezia-Treviso. 

Adeguamento infrastrutturale significa poi e sempre più anche e soprattutto 

adeguamento delle reti immateriali. La diffusione della banda larga favorisce la 
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nascita e la localizzazione di nuove generazioni di impresa. L’economia della 

conoscenza e della rete che già oggi caratterizza molti settori, oltre al supporto 

insostituibile delle università, necessita di ambienti innovativi, di momenti 

aggregativi,, di incubatori (a Venezia il Vega è luogo di insediamento di 170 

imprese che impiegano quasi 2000 persone). 

Il partito: uno strumento per una società migliore. 

Ho provato ad indicare alcune priorita' per costruire il profilo programmatico del PD 

della provincia di Venezia. Sono i temi da cui partire per allargare la nostra 

proposta, recuperare una centralita' nell'azione politica, riconquistare la fiducia dei 

nostri elettori, di chi è rimasto deluso e ridurre quel distacco tra cittadini e politica 

che porta alla disaffezione al voto, che è pericolosa di per sé, ma che diviene 

particolarmente grave e preoccupante in presenza della crisi che colpisce il nostro 

Paese. 

I congressi dei nostri circoli hanno fatto emergere la necessità di un Partito: 

• non elittario ma popolare; 

• che sostiene e pratica la moralità della politica; 

• che fa della trasparenza e della indipendenza dalle istituzioni economiche e 

finanziarie la propria prassi e che si impegna a selezionare i propri gruppi 

dirigenti in coerenza con lo spirito di servizio alla comunità; 

• non autoreferenziale, che favorisce la circolazione delle idee nella società e 

al suo interno, nel rispetto del pluralismo e della pari dignità delle diverse 

culture che lo compongono; 

• che attiva spazi di partecipazione concreta degli iscritti e dei cittadini che 

vogliono concorrere a migliorare la società e le istituzioni. 

Un Partito, perciò, esplicitamente orientato al futuro, alla modernità, per 

interpretare e dare un senso alla mutata società veneta e veneziana. Vogliamo 

vivere appieno una nuova stagione, nella quale non devono prevalere le 

reminiscenze storiche ed individuali: abbiamo affermato che il PD raccoglie il meglio 

delle grandi storie democratiche solidariste e riformiste, ma affermiamo anche che il 

PD non è più, per nessuno, un movimento di “ex” che alimentano memorie.  

Un Partito che, pertanto, crede con convinzione nelle giovani generazioni e propone 

loro un nuovo impegno e nuove responsabilità, sia al proprio interno che nelle 

istituzioni. 

Un Partito che lavora per una maggiore presenza femminile in politica. 

Un Partito che intende stabilire un costante confronto con i sindaci e gli 
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amministratori locali; con le organizzazione di rappresentanza dell’economia e del 

lavoro; con le associazioni della cultura, del volontariato e del terzo settore.  

Un Partito all’altezza di governare questa straordinaria epoca di mutamenti, 

contribuendo a costruire un modello di sviluppo che unisca crescita economica con 

tutela e riqualificazione dell’ambiente; produttività, merito e stabilità del lavoro; 

sicurezza ed integrazione; promozione della persona, della famiglia e della 

comunità territoriale. 

Questa è la via nuova, questo è il cambio di passo che oggi possiamo tracciare e 

sulla quale dobbiamo condurre il PD veneziano. Una via che candida il nostro Partito 

a rappresentare, innanzitutto, coloro che rischiano, sempre di più, di ritrovarsi ai 

margini della società: per la perdita del posto di lavoro, per l’occupazione precaria,  

per la mancanza di opportunità o di un’adeguata rete sociale. Quei soggetti più 

deboli che, non trovando adeguata rappresentanza, trovano rifugio nella demagogia 

e nel populismo di alcuni o nel disinteresse. 

Sono convinto che sia necessario articolare la nostra presenza nel territorio dando 

centralità e ruolo ai circoli (ieri sera ho già incontrato, in quello che diventerà un 

appuntamento costante, i nuovi segretari dei circoli), strutturando le zone e dando 

centralità agli organismi dirigenti e che siano contenuti nei numeri (Direzione 

Provinciale). 

Entro Natale convocheremo voi, che siete stati eletti delegati insieme ai segretari di 

circolo (esclusi naturalmente quelli della città capoluogo perché c'è il coordinamento 

comunale) per costituire le zone dopo un passaggio per la loro definizione in 

direzione provinciale. I segretari di zona entreranno in segreteria. 

Istituiremo la conferenza provinciale delle donne democratiche e la consulta degli 

amministratori dei comuni con i consiglieri regionali e i parlamentari per affrontare, 

in primis, i temi del federalismo e della finanza locale. 

Verrà formalizzata la costituzione di un gruppo specifico sui temi del lavoro e dei 

lavori. 

Costruiremo occasioni di confronto sui temi dell'immigrazione. 

Una assoluta priorità riguarda l’organizzazione di una scuola del PD di formazione.  

Questa Assemblea, che resta in carica fino al prossimo Congresso, deve essere 

convocata almeno 2 volte all'anno per affrontare sia i temi di dibattito politico 

generale, sia per misurare le coerenze con gli obiettivi che ci siamo dati e che ci 

daremo nel nostro lavoro quotidiano. 

Sono altresì convinto che dobbiamo promuovere la massima trasparenza al nostro 
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interno trovando le opportune forme di pubblicazione quali l'anagrafe degli eletti e 

dei nominati dichiarando indennità, compensi e contributi versati al partito. 

E, non da ultimo, va sostenuta la proposta di scegliere le candidature al parlamento 

attraverso forme di coinvolgimento diretto degli iscritti. 

Cari democratici, 

siamo tutti chiamati a un impegno straordinario di fronte al lavoro che abbiamo 

davanti. Dobbiamo metterci tutta la nostra energia, convinzione, intelligenza, 

passione per ridare fiato e speranza all’impegno comune, essere percepiti come 

alternativa del Paese che non merita il ghe pense mi. 

Per farlo dobbiamo partire da un punto fermo: il rispetto e la solidarietà tra di noi. 

Non chiedo cambiali in bianco a nessuno, ma non posso accettare l’idea -e non 

penso di essere l’unico- che ci sia la volontà di esasperare le divisioni a prescindere 

dal merito dei problemi, per un gioco al massacro di chi piccona di più il partito, 

anche in nome di un presunto scontro generazionale, sulla scia di parole d’ordine 

molto di moda come «rottamazione». 

Quando ho messo insieme la lista delle firme a sostegno della mia candidatura a 

segretario provinciale del Pd, ho voluto che tra le prime ci fossero quelle di due 

persone certamente non «giovani». 

La prima è quella di un compagno Italo Mattiussi, operaio, ex consigliere comunale, 

un uomo che qualche anno fa io stesso ho definito uno dei tanti «porta mattoni» del 

partito, per la generosità e la pazienza del suo impegno assiduo. 

La seconda, è quella dell’amico Gianni Rivi, professionista, già amministratore di 

questa città, prosindaco di Mestre prima di me. Un uomo i cui consigli sono stati 

sempre molto preziosi per me. 

Italo e Gianni, oggi, stanno nello stesso partito, come tanti altri che vengono da 

esperienze diverse, per esempio quella socialista. La loro e questa storia costituisce 

la ricchezza del PD. 

Dobbiamo portare rispetto a chi ci ha portato fin qui. 

Il gruppo dirigente che esce da questo Congresso ha tra i suoi primi compiti quello 

di affermare in modo definitivo una generazione di democratici che, comunque 

riconoscendo le nostre radici culturali e valoriali, hanno trovato nel partito 

democratico lo strumento con il quale costruire il futuro loro e di questo Paese. 

Su questo chiedo lealtà e impegno. 

Buon lavoro a tutti. 

Rimbocchiamoci le maniche care democratiche e cari democratici. 


