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La responsabilità che abbiamo  
 

Ho deciso di mettere a disposizione del Partito Democratico la mia candidatura a 
segretario comunale di Venezia offrendo la mia esperienza e il mio spirito di appartenenza 
a questo partito a prescindere dalle sue diverse sensibilità (o correnti).  
Non ho mai militato in correnti e non credo che inizierò a farlo alla mia veneranda età. Ma 
non appartenere a correnti non ha mai significato - per il sottoscritto - evitare di prendere 
posizione, di schierarsi: non con lo spirito di innamorarsi delle persone (cosa appropriata 
negli affetti ma non nella politica), ma di appassionarsi agli ideali, di condividere idee e 
progetti.  
 
Il mio approccio a questo congresso comunale del PD di Venezia deve innanzitutto tener 
conto del rispetto che noi tutti dobbiamo a questo partito. Pur con tutti i suoi limiti, i suoi 
molti difetti, le sue complesse dinamiche, il Partito Democratico è stato ed è la più 
importante risorsa in campo nella politica italiana, l'unico vero partito di massa, articolato 
per essere luogo e fonte di analisi, confronto e decisione democratica. Quello che è 
accaduto 8 dicembre 2013 ne ha rappresentato l'ennesima dimostrazione; e quel 
patrimonio umano, sociale e culturale che ne è stato protagonista, così come l'attivismo di 
chi tiene aperti i circoli, elabora idee e si confronta online, si mette in discussione e si 
espone nelle Municipalità e nei comitati di zona, rappresentano un autentico capitale da 
coltivare e preservare con estremo rispetto e senso di responsabilità.  
 
Proprio in virtù di tutto ciò, ritengo che sia necessario prendere atto del cambiamento 
radicale del contesto storico-politico che comporta la necessità di aprire, anche qui a 
Venezia, una nuova fase politica ed amministrativa. Bisogna convincersi di come, sia a 
causa della difficile congiuntura economica, che per l'assedio politico istituzionale a cui gli 
enti locali si vedono quotidianamente sottoposti, anche negli organismi di gestione del 
livello comunale del PD, sia urgente la necessità di delineare nuovi modi di fare politica. 
Trovare nuove tempistiche, con dinamiche attente ad affrontare la programmazione del 
confronto e della sintesi ed anche, laddove necessario, l'eventuale accelerazione dei 
processi decisionali.  
 
Tutto questo nel rispetto di tutti gli attori del partito, dal simpatizzante all' iscritto, sino agli 
eletti di ogni ordine e grado. Il tutto con la serenità necessaria, al fine di giungere ad un 
esito istituzionale (intendo l'indicazione della volontà o della “posizione” del PD tramite il 
pronunciamento della Direzione Comunale) che va in ogni caso affrontata, anche quando 
c'è il rischio che non corrisponda ad unanimità artificiose o che rischi di mettere in 
minoranza il gruppo dirigente.  
La centralità ed il valore del partito vengono riconosciute se il partito è capace di usare con 
continuità e con regolarità i suoi organismi dirigenti, se le idee circolano ed il confronto e la 
sintesi vengono condivise nelle sedi riconosciute.  
 



PARTE I - IL PARTITO  
Il Partito nella realtà quotidiana  

 
Il calo delle iscrizioni comporta fisiologicamente un deficit di partecipazione: è 
assolutamente  necessario invertire la tendenza. Un partito di centro sinistra non può 
vivere con leggerezza un tale fenomeno, quasi come se vi fosse così un possibile 
“fastidio” in meno da gestire: l'inclusione nel confronto e nel dibattito, l'assunzione di 
responsabilità e di rappresentatività di un maggior numero di iscritti rappresenta un 
elemento essenziale in qualsiasi organizzazione democratica. Il radicamento - nelle sue 
forme più svariate - e il suo potenziamento costituiscono elementi essenziali per il tipo di 
ambizione che ha il nostro partito.  
 
L'iscritto, fondamentale valore umano, utile per il confronto e per l'elaborazione delle idee 
del Partito, diviene valore sociale e culturale, portatore di istanze e sensibile “antenna” del 
territorio, del luogo di lavoro/studio, della sua familiarità, della sua socialità.  
In questi termini la sua valorizzazione è essenziale.  
 
Valorizzare l'iscritto significa valorizzarne le sue analisi, le sue opinioni e rispettarne le sue 
decisioni all’interno del dibattito centrale del circolo. Forse alcune frustrazioni nascono dal 
fatto che negli ultimi anni, il Partito ha rappresentato spesso uno “sfogatoio”, un luogo di 
mera ratifica di decisioni prese altrove. Risulta quindi necessario uscire da possibili 
autoreferenzialità e di invertire il processo: le idee partono dalla base e si concretizzino 
nella sintesi politica.  
 
Far partecipare davvero iscritti e volontari, nostro cuore propulsivo, non di certo pubblico 
che ratifica silenziosamente; mettere davvero in rete i circoli per farli contribuire e 
decidere, sulle decisioni salienti sia per la terraferma che per il centro storico e le isole. C'è 
un bisogno fisiologico di “stare fra la gente”, e di mettere in rete tutti gli eletti con tutti i 
circoli, e tramite i circoli stessi, serrare il confronto con tutte le municipalità, le delegazioni 
di zona e i comitati.  
 
Va poi colta l'opportunità di compiere una vasta azione d'apertura del partito verso 
l'esterno, (e contribuire anche così a costruire il nuovo PD) coinvolgendo le Università, i 
soggetti pubblici e privati della formazione e della ricerca, le categorie imprenditoriali, le 
rappresentanze sociali, le istituzioni ed i soggetti della cultura, in momenti di discussione 
aperta anche al contributo di singoli cittadini. Per essere credibile e non strumentale, il 
carattere di queste sedi di confronto non può essere né episodico, né avulso dalla 
discussione interna del partito, ma deve divenire, in forme nuove da sperimentare, parte 
costituente del nuovo partito.  
 
Nodo cruciale del rilancio deve essere la formazione. Da tempo il PD ha delegato a 
fondazioni e ad altri enti no profit di “area politica” questa funzione fondamentale che deve 
ritornare in capo al partito stesso, soprattutto in funzione della crescita e delle opportunità 
per i giovani che si affacciano alla politica ed al PD:  
 
I percorsi attraverso i quali il partito definisce i propri contenuti programmatici, le scelte 
amministrative in particolare con valenza strategica e su vasta scala, l'individuazione delle 
persone che devono rappresentarlo nelle varie Istituzioni, sono elementi costituenti del 
proprio essere organizzazione democratica, con alla base i principi e valori dell'onestà, 
dell'etica, della trasparenza, della meritocrazia, dello spirito di servizio. Anche qui a 
Venezia, l'affermazione di tali principi è un banco di prova per la costruzione di un partito 
nuovo, nel quale, il coinvolgimento, la consultazione costante e vincolante degli 



iscritti e degli elettori, devono rappresentare il metodo consolidato, in grado, anche 
da questo punto di vista, di ridare significato e senso all'iscrizione ed all'appartenenza ai 
PD, superando la modalità delle decisioni tra pochi, spesso solo sulla base 
dell'appartenenza alle varie correnti e componenti di partito.  
E poi, una decisione presa fra tanti, è più forte e più legittimata di una presa fra pochi...  

 
Il Partito ed i nuovi mezzi di comunicazione  

 
Nuovi mezzi di comunicazione devono essere la base per un lavoro che potenzi e diffonda 
in maniera più ampia il messaggio politico del PD: 
 

1. creazione di gruppi di lavoro, forum online, newsletter, google groups pensati come 
ambito di elaborazione politica, a cui partecipino i vari circoli, per la definizione di 
una piattaforma politica sulle tematiche del territorio; 

2. forte impulso alla creazione di un sito internet; sviluppo degli strumenti informatici e 
della presenza del PD comunale sui social network per divulgare al meglio le 
proprie idee e proposte all'esterno.  

 
 

Il Partito e le istituzioni  
 
L'elaborazione politica e l'attività amministrativa non possono procedere su piani paralleli 
che mai si incrociano. Pur riconoscendo un'autonomia dei gruppi a livello amministrativo, 
si deve però sottolineare come l'elaborazione politica spetti al Partito, alla sua assemblea, 
alla sua direzione e, quindi - nel piano operativo alla sua segreteria.  
 
È per questo che risulta fondamentale avere una direzione composta da un numero 
credibile per essere rappresentativo e al tempo stesso decisionale: credo che 
tendenzialmente 45 componenti sia una quantità ragionevolmente adeguata. E, di 
conseguenza, per la piena funzionalità operativa, risulta tendenzialmente 
appropriata la quantità di 6 componenti a coadiuvare l'attività del segretario, con la 
segreteria avente funzione di sintesi della trasversalità tematica, funzionale al 
rispetto della rappresentanza territoriale – con particolare attenzione al 
coordinamento delle due città – e, naturalmente, impostata nella corretta garanzia 
della pari rappresentanza di genere.   
 
Ovviamente, laddove la delicatezza e l'importanza della scelta, comportasse un 
analisi ed un confronto condiviso con un organismo più vasto si programmerà 
adeguatamente la convocazione dell'assemblea comunale composta da 133 iscritti 
delegati dalle convenzioni unitamente ai parlamentari ed al Vice Sindaco.  
 
Risulta essenziale andare oltre il ruolo di partito “responsabile” di maggioranza relativa 
all’interno dell’Amministrazione Comunale, riacquisendo autonomia e coraggio nel rilancio 
non più rinviabile dell’azione progettuale per il Comune del presente e del futuro.  
 

PARTE Il - I TEMI  
 

L'idea di Città 
Venezia è una città policentrica, con la sua laguna, la città antica e la terraferma. Questa 
peculiarità è deve essere assunta come risorsa. Arte, cultura, industria, porto, aeroporto, 
mestieri e tradizioni, ambiente devono poter convivere in una città d'acqua e di terra 
offrendo ai suoi residenti ed ai suoi ospiti possibilità di vita e lavoro qualificato.  



Il presente e futuro del Comune di Venezia - Mestre non possono prescindere dunque 
dall'analisi dell'attuale situazione, che porta all' individuazione di quattro peculiari linee 
programmatiche. 
 

Equilibrio 
La tutela di Venezia passa necessariamente attraverso un equilibrio tra produzione e 
salvaguardia della laguna e della sua gronda. Venezia è una città di terra e acqua e la 
terraferma veneziana è il collegamento fra questi due elementi: la vita della città si fonda 
sulla convivenza tra terra e acqua, tra produzione e ambiente, tra tutela e utilizzo. 
Proposte e riflessioni su infrastrutture :  
 
- le Grandi Navi non dovranno più percorrere il bacino di San Marco e il Canale della 
Giudecca. Grazie al voto del Senato, si dovranno confrontare in un processo 
trasparente e partecipato, tutte le ipotesi alternative.  
- Va ribadito il NO chiaro all'ipotesi di una nuova pista aeroportuale a Tessera, la 
riflessione sulle infrastrutture dovrò sempre essere sempre più soppesata anche alla luce 
dei cambiamenti e del “sistema” infrastrutturale metropolitano e macroregionale.  
- Nei Trasporti va incentivata la mobilità sostenibile, in particolar modo incentivando 
l'integrazione gomma-ferro-acqua (tram - sfmr) con l'obiettivo di avere una riduzione di 
circolazione dei veicoli privati a favore del trasporto pubblico, sul quale (al contrario 
di quel che fa la Regione Veneto) va investito con insistenza; in questo modo getteremo le 
base per trarre maggiori benefici di vivibilità della città, con meno inquinamento indotto, 
con risparmi per le famiglie. Particolare attenzione deve essere investita nella tutela della 
vivibilità dei cittadini veneziani e della salvaguardia del servizio pubblico di linea, in 
particolare sull’ acqua per il quale maggiore è il vincolo di correlazione con il servizio..  
- Si dovranno promuovere politiche di riqualificazione ambientale del territorio e urbana, 
scongiurando il pericolo di un indiscriminato consumo di suolo, puntando soprattutto su 
opere di recupero, riqualificazione e rimodulazione dell'esistente. In particolar modo vanno 
rilanciate le sfide di riqualificazione all'interno della cintura urbana (ad esempio 
l'operazione Vaschette e la cosiddetta Porta Marghera Sud) e le riqualificazioni ambientali 
funzionali al rilancio delle infrastrutture e dell'escavo dei fanghi (ad esempio il Vallone 
Moranzani) e le riqualificazioni rimaste ancora gravemente in sospeso (ad es. Corti 
Femminili in Viale San Marco) ma anche all'accrescimento degli standard di vivibilità. 
 

Sviluppo sostenibile 
A Venezia lo sviluppo sostenibile non può limitarsi al futuro, deve diventare il presente: una 
Città fondata su un equilibrio così delicato ha l'obbligo di cogliere le opportunità che le 
nuove tecnologie ed i progetti di sviluppo sostenibile offrono e farle diventare il 
motore per lo sviluppo dell'economia cittadina. Il patrimonio culturale va vissuto non 
più come un peso ma come fattore di sviluppo e fonte di attività e di impiego, puntando 
sulla valorizzazione delle caratteristiche peculiari della città e del territorio. 
Proposte: 
- sarà necessario garantire una gestione coordinata dello sviluppo urbano, il più possibile 
affidata all'amministrazione comunale, attraverso uno specifico strumento legislativo come 
una nuova Legge Speciale, non più rinviabile. 
- Lavori, commercio, start-up e innovazione; la conferma dell'assetto urbanistico dei 
poli produttivi della città, in particolar modo di Porto Marghera deve avere come priorità il 
mettere gli imprenditori nelle condizioni più idonee ad insediarsi e a creare occupazione 
sul territorio del comune, a partire dalla rete di infrastrutture e dalla loro ottimizzazione. 
Lavoro e imprenditore tornano se c'è infrastruttura funzionale (se i prodotti sono in pochi 
minuti in autostrada o imbarcati o su treno merci); al tempo stesso, la nuova imprenditoria, 
l'imprenditoria giovanile devono avere la possibilità di svilupparsi quanto in più possibile in 



un contesto di profonda collaborazione ed interazione con le realtà produttive, sociali, della 
ricerca e della cultura cittadine. Attenzione e cura dovrà essere data anche dalla rete di 
possibili interlocutori internazionali, in primis dalle possibilità di accesso ad Europa 
2020 e ai fondi strutturali 2014-2020 della Comunità Europea (ovviamente tramite i 
programmi operativi della Regione Veneto) ma anche sfruttando capacità di investimento 
private di diversa provenienza internazionale. Naturalmente con l’impegno e l’attenzione 
dell’etica che tali risorse sono strumenti per l’azione politica, e mai viceversa. 
- Fondamentale risulta la valorizzazione dell'offerta commerciale diffusa in città. 
Commercio non vuol dire solo centri commerciali. La rivalutazione dei territori parte anche 
dalla rivalutazione del piccolo commercio, delle attività artigianali e cosiddette 
“tradizionali”, del commercio solidale e a Km zero. 
- Sarà opportuno promuovere lo sviluppo di un turismo di qualità, cosciente e 
consapevole, attraverso una più accurata e programmata gestione dei flussi, 
l'elaborazione di un'offerta culturale coordinata e un'organizzazione del sistema ricettivo 
che non conduca all'abuso del patrimonio edilizio, in particolar modo della città storica  
- La città dovrà puntare sulla cultura, valorizzando le produzioni di pregio nei vari campi 
artistici, dell'artigianato, nonché eno-gastronomici; inoltre è indispensabile promuovere la 
nascita e lo sviluppo di una rete di istituzioni pubbliche e private, nonché dei centri di 
formazione, al fine di innescare circuiti virtuosi per l'affermazione di professionalità 
specifiche e il loro impiego nel sistema culturale veneziano. Perché poi la cultura è per 
antonomasia l’eccellenza del bene comune.  Deve essere chiaro che l’investimento 
sulla cultura non può limitarsi alla conservazione ed alla tutela dell’immenso patrimonio 
culturale del centro storico ma deve essere assolutamente proiettato anche nella 
modernità e nelle produzioni contemporanee: fondamentale deve essere il traino dei nuovi 
luoghi della terraferma (ad esempio i Forti del Campo Trincerato a partire da Forte 
Marghera) e dei nuovi contenitori del Km della cultura (Candiani, Toniolo, Vez, Centro Le 
Grazie ed M9) ma anche Villa Querini e l’intero circuito teatrale della città, sia di acqua che 
di terra. Ed ora che la regia è tornata ad essere comunale NON ci si può più permettere 
alcun errore sulle aree del Lido e sulle sue strutture.     
- Non può più essere rinviata l’operazione strategica su stadio e strutture sportive di 
Tessera. 
- L’autentico tesoro e chiave di volta della scelta politica a partire dall’immediato, 
deve essere l’Arsenale   

 
La città vivibile 

 
La qualità della vita di Venezia va misurata anche sulla quantità di cittadini che ci vivono. 
In particolar modo nel centro storico di Venezia oggi è difficoltoso gestire il rapporto fra 
residenti ed ospiti e la carenza per quantità e qualità di servizi per i cittadini è causa di 
abbandono della città. Sanità, trasporti, scuole, servizi sociali, sicurezza, produzioni 
culturali sono elementi catalizzatori per garantire una buona qualità della vita, Venezia 
deve fermare l'esodo dei suoi abitanti dal centro storico e garantire la 
trasformazione in residenti stabili degli abitanti transitori, come gli studenti. Una 
città abbandonata è una città morta, un monumento archeologico, neppure buono per i 
turisti. Particolarmente importante è la politica di sviluppo edilizio sostenibile, un recupero 
del patrimonio immobiliare esistente secondo criteri di efficienza energetica e rispetto 
dell'ambiente.  
 
Proposte 
- Sanità: a Venezia devono convivere ed integrarsi due presidi ospedalieri, uno a 
carattere metropolitano a Mestre ed uno in centro storico per rispondere al bisogno 
di salute dei suoi residenti e dei suoi ospiti. Deve essere garantita l'applicazione della 



legge 194, servizi di diagnosi e prevenzione nei territori e, in entrambi gli ospedali, il 
numero di medici necessari a garantire gli interventi di interruzione della gravidanza deve 
essere potenziata e garantita la qualità del servizio rispetto al servizio di neonatologia, 
specie dopo la chiusura dell'importante reparto di Villa Salus. Rispetto alla salvaguardia 
dell'assistenza ospedaliera integrata e convenzionata non deve essere abbassata la 
guardia sugli ospedali nel cuore di Mestre del Policlinico San Marco e di Villa Salus e nei 
presidi convenzionati del Centro Storico e del Lido. Il potenziamento reale del servizio 
sanitario diffuso sul territorio, alternativo al ricovero ospedaliero, deve veramente diventare 
l’azione prioritaria nell’erogazione dei servizi sanitari.. 
- Sicurezza: tema di cui si preferisce spesso non discutere, ma che altrettanto spesso 
tocca nel profondo le sensazioni e gli umori della cittadinanza. Sicurezza come tutela dei 
quartieri residenziali e degli spazi pubblici e di socializzazione, sicurezza come 
tutela verso le attività economiche e come lotta all'abusivismo commerciale e alla 
contraffazione. 
 
 

Il sistema di Governance* 
 
Pur amministrando da vent’anni questa complessa città, il Centro Sinistra deve ancora 
trovare una soluzione razionale sulla composizione del sistema di Governance e 
sulla sua sostenibilità. 
 
Nei capitoli di spesa per investimento ancora troppe aziende costituiscono a diverso titolo 
soggetti “erogatori” di opere senza che si sia proceduto ad una razionalizzazione 
funzionale, e, quel che è peggio, senza averne avuto il beneficio almeno di una 
conclamata salubrità delle aziende stesse. 
 
Risulta evidente, anche per gli sforzi richiesti non solo dal Patto di Stabilità, ma anche dal 
cambiamento “culturale” delle manovre finanziarie nazionali e dalla spending rewiev, la 
necessità di dover “ritarare” con raziocinio la macchina amministrativa comunale almeno 
nel breve e medio periodo rispetto alle diverse tipologie di vecchi e nuovi servizi, rispetto 
all’interazione con tutti gli altri soggetti protagonisti del sistema di Governance. 
 
A tutt’oggi, risulta ancora pericolosamente in mezzo al guado la ridefinizione del 
complesso sistema piramidale di Governance relativo alla mobilità. Con la necessità di 
dover ancora ottimizzare la complessa e variegata produttività del settore commerciale e  
dover fare i conti con una prossima scadenza di bando internazionale imminente.   
 
E, più complessivamente, risulta doverosa la massima attenzione a tutti i vari sistemi di 
Governance rispetto alla loro esposizione industriale in un variegato e sempre più 
competitivo sistema concorrenziale che ci circonda.  
 

PARTE III - Venezia 2015: Il percorso inizia adesso 
 
L'amministrazione della città 
È fuori dubbio che oggi ci siano molte difficoltà nell'amministrare; crisi economica, 
riduzione risorse, manovre finanziarie che hanno comportato un fardello sulle 
amministrazioni locali, obbligate a dover far pesare sui cittadini i limiti imposti dal governo 
centrale e dai parametri europei. Anche nelle scelte infrastrutturali (sviluppo portuale, 
aeroportuale) l'amministrazione è costretta ad andare al traino (o allo scontro) di scelte 
fatte spesso in altre sedi.  
Da qui ne consegue la difficoltà nell'amministrare la cosa pubblica, e la difficoltà nel 



definire una progettualità per il presente e per il medio/lungo periodo.  
 
Ma la responsabilità del Partito Democratico di Venezia nel rivestire il ruolo del partito 
cardine della coalizione alla guida della città comporta di esplicitare con chiarezza che, 
proprio per le difficoltà che ci stanno di fronte, va aperta una nuova fase politica ed 
amministrativa che va costruita a partire subito da questi mesi, con l'apertura alla società 
veneziana nella ricerca di risposte innovative ai problemi della città creando una agenda di 
lavoro concertata - pur nelle autonomie dei rispettivi ruoli - anche con l'Amministrazione 
Comunale. 
 
Sussiste un bisogno fisiologico del Partito Democratico veneziano di riprendere in mano la 
regia dell’azione amministrativa da un lato, ma anche e soprattutto tornare fra la gente a 
fare politica nel territorio. Senza continuare ad andare al traino o alla rincorsa di alcuno. 
Per gettare le basi in questo anno di fine mandato amministrativo per il prossimo mandato 
2015-2020, tornando a vincere le elezioni. 
  
Le prime sfide (per titoli) che abbiamo davanti a noi e il crono programma del partito 
comunale di Venezia che intendo proporre  

− Città Metropolitana: esistente già nelle attività socio-economiche; deve essere resa 
pienamente concreta dal punto di vista politico ed amministrativo (da definire nei 
tempi ma da partire nella condivisione delle conoscenze il più presto possibile).  

− Infrastrutture: grandi navi, pronunciamento entro maggio 2014; stadio e quadrante di 
Tessera (da definire al più presto, possibilmente entro maggio-giugno 2014)  

− Arsenale: pronunciamento entro giugno 2014 
− Produzioni Culturali e spazi: entro giugno 2014 
− Analisi e valutazioni sull'Amministrazione Comunale e decisioni su utilizzo strumenti 

come da Statuto Nazionale a partire da ottobre 2014 per avvio campagna Elezioni 
Amministrative 2015  

 
Questa una prima definizione (SICURAMENTE PARZIALE) di temi e indicazioni, con 
l'impegno all'avvio ed alla realizzazione di questo percorso da fare tutti assieme.  
 
NB: saranno aggiunti al più presto documenti integrativi e schede tematiche per 
approfondimenti (per chi intenda contribuire si prega scrivere a r.turetta@gmail.com  
oppure telefonare al 3481302962).  
 

Roberto Turetta 
 

Venezia Mestre, 21 febbraio 2014  
 


