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“Riaprire al futuro: tornare a vincere” 
relazione di Maria Teresa Menotto 

Congresso straordinario del Pd comunale 
Venezia - Mestre 2 aprile 2016 

Buona giornata e buon congresso. 
Viviamo un tempo segnato da grandi contraddizioni, che dovrebbe chiamare la politica a una 
straordinaria assunzione di responsabilità. 
Mai prima d’ora il mondo è stato così interconnesso; mai prima d’ora i contenuti dell’informazione, 
della conoscenza sono stati trasmissibili e comunicabili in pochi secondi tra luoghi distantissimi tra 
loro. 
Eppure, mai prima d’ora le disuguaglianze tra parte e parte del nostro pianeta sono state così 
evidenti. Verrebbe quasi da pensare che la politica – l’attività umana che prima tra le altre dovrebbe 
presagire e guidare i grandi processi di cambiamento – si trovi oggi in affanno, quasi inadeguata 
rispetto a ciò che abbiamo di fronte. 
La stessa Unione europea, la scommessa politico/culturale più ardita del ‘900, appare in difensiva di 
fronte alla pressione delle migliaia di donne, bambini e uomini che fuggono dai territori in guerra 
del medio oriente e rialza i muri delle frontiere nazionali, dopo averli progressivamente abbassati 
nella prima stagione della sua vita. 
Il fenomeno del terrorismo di presunta origine islamista, inoltre, colpisce al cuore delle grandi città 
europee, acuisce il senso di insicurezza di tutti noi, mette a nudo l’incompiutezza di un’integrazione 
dei sistemi di intelligence e prevenzione su scala europea per responsabilità degli stessi paesi 
membri. 
Ci stupisce l’assenza di una politica estera dell’Unione oggi afona di fronte alle grandi ed epocali 
migrazioni dai continenti africano ed asiatico verso l’Europa attraverso le porte mediterranee; di 
fronte alla statalizzazione terroristica che destabilizza Siria, Iraq e i paesi vicini; di fronte alla 
radicalizzazione di migliaia di giovani europei cresciuti nelle nuove suburre delle capitali 
continentali. 
Qualcuno potrebbe pensare che questi temi, attuali e importantissimi, fatichino a trovare ospitalità 
in un congresso di scala comunale e cittadina come il nostro.  
Io non lo credo, per due ragioni.  
La prima è che protagoniste – loro malgrado – di tanti fenomeni di estremizzazione e radicalismo 
sono le grandi aree urbane europee ancor prima che le appartenenze nazionali.  
Se abbiamo detto che oggi la sfida economica non è più solo tra i singoli paesi, ma interessa 
soprattutto le città e i conglomerati urbani (dove vive l’80% della popolazione europea), dobbiamo 
allora affermare con forza che il tentativo di ricostruire un più avanzato modello di integrazione e 
civiltà europea, non può che passare attraverso una rinnovata solidarietà e coesione tra città per 
essere in grado di rispondere alla domanda di sicurezza e tutela, e confermare le ragioni storiche 
dell’Unione riassunte nel suo motto: unità nella diversità. 
La seconda è legata a ciò che è la nostra città, alla sua cultura, al modo in cui si è costruita 
attraverso le generazioni: come un luogo urbano ove accogliere e integrare, aperto all’altro e alla 
diversità, porta verso i mercati e le culture dell’oriente, senza le quali Venezia non esisterebbe. 
Pochi giorni fa la nostra città ha vissuto, insieme alla comunità ebraica, uno dei momenti più 
significativi delle celebrazioni per il 500° anniversario della fondazione del ghetto: esso è oggi 
contemporaneamente il luogo dell’identità dell’ebraismo veneziano, e uno dei principali elementi 
distintivi della città, senza il quale Venezia non sarebbe come la conosciamo. 
Ecco, noi dobbiamo sapere rinnovare questa attenzione all’incontro, al progressivo perdurare della 
ricchezza della diversità attraverso la stabilità della relazione. Compito non facile ma compito 
ineludibile per la nostra città. 
Dico questo, venendo ai temi che hanno accompagnato questo congresso straordinario del PD, 
perché l’impressione che noi tutti abbiamo è che questa città da qualche mese stia arretrando, sia in 
affanno e con il fiato corto. 
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La crisi economica ha portato con sé una crisi sociale e culturale, che ha attraversato e segnato 
anche i nostri territori, la nostra città. 
Dobbiamo essere consapevoli di questo, perché sta qui una parte delle cause della nostra sconfitta 
elettorale alle elezioni amministrative della scorsa primavera (e, quindi, del nostro congresso 
straordinario). Nonostante il buon lavoro fatto con la costruzione partecipata del nostro programma 
elettorale, si è pensato che le primarie bastassero a individuare la candidatura vincente. Ma così non 
è stato. 
Un’altra parte sta nel fatto che, molte volte, siamo stati noi i primi detrattori di noi stessi, 
alimentando nell’opinione comune l’idea che questa era stata una città male amministrata. 
Molti, troppi all’interno del Pd hanno sostenuto che la crisi finanziaria del nostro Comune 
dipendeva da un lato dagli “sprechi” e dalla cattiva gestione del bilancio, dall’altro da pretesi 
“privilegi” attraverso lo strumento della Legge speciale.  
Come se questa città e la sua laguna fossero degli assistiti e non piuttosto un patrimonio 
straordinario, che ha bisogno di risorse altrettanto straordinarie per la sua conservazione e 
manutenzione.  
Queste affermazioni erano così poco vere, che la stessa giunta di centrodestra del sindaco Brugnaro, 
nel documento sulla situazione finanziaria della città, evidenzia che i limiti del bilancio cittadino, 
tra cui lo sforamento del patto di stabilità, sono imputabili alla presenza di crediti in conto capitale 
nei confronti della Regione e dello Stato per circa 30 milioni, la cui riscossione entro i termini 
naturali avrebbe consentito il rispetto del piano. 
Il congresso straordinario è servito per aiutarci a fare chiarezza, per rimettere in moto energie e 
capacità di elaborazione e progetto.  
Quello che abbiamo raggiunto è stato un risultato importante grazie ad un lavoro di squadra aperto, 
un lavoro politico di confronto nato da un documento programmatico iniziale che si è discusso, 
condiviso, allargandolo e arricchendolo anche con temi ed elaborazioni che provenivano da altri, 
che a questo percorso di confronto hanno creduto. 
E’ stato importante lavorare sulle idee, sui valori, sugli obiettivi prima ancora che questi 
prendessero nome.  
Prima le idee e dopo i nomi. 
Credo di poter dire che abbiamo dato vita ad una pratica politica davvero trasversale, che peraltro 
ho rivendicato durante il percorso congressuale perché la ritengo simbolica di uno stile positivo di 
lavoro, che solo successivamente ha autorizzato la mia candidatura. 
La fase congressuale ha messo in evidenza passioni, desideri e competenze di tanti ed è a questo che 
mi appello, perché io ci posso mettere impegno, idee, lavoro, tempo ma sicuramente questo non è 
sufficiente. 
Anche perché l’esperienza insegna che l’essere aperti e inclusivi obbliga a un grande rigore, a un 
grande impegno e a un forte senso di responsabilità, a partire dalle relazioni tra noi e dall’immagine 
di noi che vogliamo mostrare al mondo che ci sta intorno e ci guarda.  
Credo che aver fatto il congresso, così come si è svolto, abbia segnato un desiderio di rigenerazione 
e in forza di questo dobbiamo riprendere quell’iniziativa politica che parli all’esterno, che metta in 
evidenza il nostro pensiero sulla città, perché è da questo che questa storia è partita, e questo è il 
mio obiettivo. 
Per quello che ho detto fin qui, è chiaro l’obiettivo che pongo a me stessa e a voi tutti: tornare a 
vincere in città, fare sì che il Pd e il centrosinistra assumano nuovamente la responsabilità del 
governo di Venezia, e della Città metropolitana,  
perché oggi la sfida si gioca su due livelli non scindibili: il nostro comune e l’area metropolitana 
vasta.  
Abbiamo visto come il centrodestra e il sindaco Brugnaro abbiano un’idea debole della nuova 
scommessa istituzionale, e come proprio sull’approvazione dello Statuto del nuovo Ente abbiano 
conosciuto una prima battuta d’arresto. 
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Ora è il tempo di costruire il Piano strategico della Città metropolitana: tocca a noi giocare 
d’anticipo e costruire una proposta sfidante e vincente, sul piano dei contenuti e delle scelte 
qualificanti lo sviluppo economico e sociale, e questo a partire da come saranno utilizzati i fondi 
dell’Unione Europea per le aree urbane disponibili per il nostro territorio, dal promuovere strategie 
di investimento per le imprese in grado di creare nuovo e qualificato lavoro, dal fissare una volta 
per tutte i livelli essenziali delle prestazioni sociali uniformi per tutti e 44 i Comuni della nostra area 
metropolitana. 
Tornare a vincere significa ricostruire il centrosinistra a Venezia, insieme alle forze politiche che 
oggi sono in campo, ma significa anche farlo insieme ai tantissimi che si riconoscono in questo 
campo politico, ma non negli attuali partiti.  
Non è un caso che una parte importante dell’astensione elettorale (che abbiamo misurato anche alle 
elezioni amministrative di primavera) sia composta oggi dal popolo della sinistra e del 
centrosinistra. 
Tornare a vincere significa prima di tutto rilanciare la nostra capacità di iniziativa politica, 
nell’immediato e nel medio periodo.  
Nell’immediato, credo necessario pensare e organizzare tre iniziative, da fare entro il prossimo 
autunno: 
1. La rigenerazione economico-sociale, attraverso il lavoro e la conversione alla produzione 

sostenibile di porto Marghera. 
Perché è fuori di dubbio che parte rilevante della nostra capacità di essere competitivi su scala 
europea passa attraverso una nuova centralità delle aree di porto Marghera, che devono essere 
restituite alla loro vocazione logistica, manifatturiera e portuale, invertendo la desertificazione 
industriale ed economica degli ultimi decenni.  
Perché ciò sia possibile è necessario da un lato terminare le opere di marginamento delle macro 
isole del sito (manca il 5-6% della messa in sicurezza) in un contesto trasparente e protetto dalla 
opacità messa in evidenza dalla commissione parlamentare di inchiesta sui rifiuti; dall’altro agire 
per attrarre investimenti e capacità imprenditoriale su progetti di bonifica e reindustrializzazione 
ecologicamente compatibili e all’avanguardia in termini di tecnologia e filiera produttiva.  
 
2. La ricostruzione del tessuto sociale tra politiche della residenza e gestione del turismo.  
E’ questo un tema molte volte annunciato negli anni, ma mai declinato compiutamente.  
Anche in questo caso un confronto con le altre realtà metropolitane ci aiuta.  
Nelle altre grandi aree metropolitane almeno i2/3 della popolazione risiedono nel Comune 
capoluogo. Nella città metropolitana di Venezia invece poco più di 1/3 della popolazione è 
composta da residenti nella città capoluogo, che così perde attrattività a scapito di altri territori, 
anche molto distanti.  
Tale fenomeno è esponenzialmente amplificato nel centro storico, ove una popolazione residente 
sempre più numericamente esigua e anagraficamente anziana deve reggere il peso della componente 
turistica.  
Oltre a porre in essere politiche di gestione e organizzazione più equilibrata dei flussi, oggi è 
necessaria una riflessione definitiva su politiche abitative adeguate, in grado di incentivare la scelta 
non solo di restare, bensì di venire a vivere nella città e nel centro storico.  
Contrastando quindi la progressiva conversione d’uso delle abitazioni a finalità ricettive, ma anche 
investendo sulla promozione della qualità del commercio di vicinato, che costituisce non solo una 
leva di contrasto allo spopolamento, ma anche un tassello essenziale dell’approccio non ideologico 
e integrato al tema della sicurezza urbana; 
 
3. Rigenerare l’inclusione attraverso politiche attive di welfare urbano.  
Il modello di welfare sperimentato a Venezia era considerato uno dei punti di riferimento sia dalle 
altre città italiane, sia dallo stesso governo nazionale, come dimostrano i riconoscimenti avuti, ma 
soprattutto il ruolo di capofila affidato alla nostra città in molti progetti relativi al contrasto delle 
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dipendenze, alla lotta alla tratta delle donne, a politiche di contrasto della marginalità urbana e 
soggettiva.  
La giunta di centrodestra del sindaco Brugnaro si è finora distinta per il progressivo smantellamento 
di tale sistema, senza predisporne uno alternativo, magari contestabile, ma legittimo.  
E’ sicuramente necessario un ripensamento profondo del modello di welfare, ma per evolverlo 
verso un approccio generativo e adeguarlo alle nuove necessità, non per smobilitare le reti di 
protezione sociale che rendevano ricca la nostra città.  
Dobbiamo invece costruire un approccio integrato centrato sulla persona e sull’ambiente in cui essa 
vive, a partire dalla centralità della presa in carico delle sue necessità e da una rinnovata cultura dei 
servizi.  
In questo senso dobbiamo integrare sempre più i diversi attori della scena (istituzioni, IPAB, privato 
sociale, cooperazione) confermando il ruolo di regia del pubblico, liberando risorse per le nuove 
condizioni di fragilità, affidando quelle più tradizionali a nuove modalità di erogazione dei servizi 
(come p.es. nel caso dell’assistenza tutelare e domiciliare). 
 
A questi tre temi di iniziativa politica ne aggiungo un altro, che ritengo essenziale tanto in chiave 
cittadina che metropolitana:  
quello della mobilità e delle politiche di incentivazione al Trasporto pubblico locale.  
Anche in questo caso le esperienze di altri ci insegnano come la facilità di accessibilità e di 
spostamento all’interno delle aree metropolitane siano tra i fattori di successo delle economie 
urbane complesse, legate molto più al fattore umano che in passato. Per queste ragioni 
svilupperemo su questi temi un’attenzione particolare. 
Ci attendono inoltre altri importanti appuntamenti.  
Il primo è rappresentato dal referendum del 17 aprile sulle trivellazioni di gas e petrolio entro le 
12 miglia dalla costa, promosso da 9 Regioni, tra cui 7 guidate dal PD. In questi mesi il Governo ha 
modificato, in sede di legge di stabilità 2016, la posizione iniziale contenuta nel cosiddetto decreto 
“Sblocca Italia” del 2015, tanto che dei 6quesiti originari ne è rimasto uno, quello su cui ci 
pronunceremo.  
Lo dicevo l’altra sera a Campalto.  E’ giusto e legittimo avere opinioni e idee diverse, come credo 
sia giusto e legittimo costruire occasioni di confronto e discussione, come molti nostri circoli stanno 
già facendo in questi stessi giorni.  
Ciò che invece credo sbagliato, è che un partito che si chiama “democratico”, e che ha nella 
partecipazione una delle sue cifre distintive, non faccia una scelta esplicita e forte invitando gli 
iscritti, i simpatizzanti, il popolo delle primarie ad andare a votare ed esprimere la propria opinione.  
Diversamente, in caso di mancato raggiungimento del quorum, saremo responsabili dell’aver 
accresciuto la disistima di tanta parte dell’opinione pubblica nei confronti della partecipazione 
democratica.  
Personalmente mi riconosco nelle ragioni del sì al quesito referendario, espresse tra l’altro dalla 
quasi totalità del nostro gruppo consiliare regionale, ma vorrei che anche questo nostro congresso 
fosse un’occasione di discussione e confronto. 
Tra qualche mese ci troveremo probabilmente, ad affrontare per la quinta volta il referendum sulla 
separazione tra Venezia e Mestre.  
Per ben quattro volte il tentativo di separare centro storico e terraferma è stato sconfitto dal voto 
popolare, ma è giusto dire di più, e ricordare che in un mondo in cui le aree metropolitane si 
confrontano al di là degli spazi nazionali, dividersi significa indebolirsi, perdere il confronto con gli 
altri, essere più poveri e deboli, e che noi invece dobbiamo tenere unita questa città e questa città 
metropolitana, costruendo se mai le condizioni per allargarla.  
Proprio la città metropolitana deve essere invece la cornice entro cui ripensare l’organizzazione 
unitaria del nostro comune, a partire dal ruolo delle Municipalità e dalla valorizzazione del 
personale dipendente.  
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Per il sindaco Brugnaro le Municipalità sono un ostacolo alla progressiva centralizzazione dei 
meccanismi decisionali; per noi sono un tassello importante della stessa città metropolitana, da 
ripensare in questa cornice. 
Ancora in autunno affronteremo il referendum confermativo sulla riforma costituzionale e 
istituzionale, su cui ci impegneremo promuovendo spazi di informazione e opportunità di 
confronto. 
L’ampiezza dei temi che ho delineato fin qui esige, se vogliamo essere adeguati a questa 
complessità, che il partito sia effettivamente in grado di essere una “comunità di servizio”, un luogo 
collettivo di discussione e di elaborazione.  
Per questo motivo, nel mio documento congressuale, ho molto insistito sul partito, sulla sua natura 
di strumento a disposizione di una proposta di cambiamento e di governo della città, sulla necessità 
di un’organizzazione che esalti le tante potenzialità che abbiamo, a partire dai circoli.  
Dobbiamo riavviare percorsi di valorizzazione delle tante esperienze, delle grandi competenze 
territoriali e personali riannodando e creando percorsi di senso politico, cercando di unire le “isole” 
dei circoli per formare “arcipelago”. 
Per questo, oltre ai nuclei di iniziativa politica di cui ho detto, propongo di convocare una vera e 
propria “conferenza organizzativa” per restituire a tutto il partito l’impegno portato avanti dal 
gruppo di lavoro sui circoli e i risultati della ricerca, dalla quale si potranno sicuramente trarre 
una serie di considerazioni importanti e utili, un modello che si potrebbe esportare anche al 
metropolitano. 
Credo necessario che il Pd comunale di Venezia si doti di una direzione politica il più possibile 
agile, come nell’esperienza che mi ha preceduto, composta di persone che abbiano voglia di 
impegnarsi e lavorare, che tenga conto della rappresentanza di genere, di quella territoriale e 
dell’impegno politico assunto, rispettando nella sua composizione le percentuali del risultato 
congressuale.  
Una direzione attiva dalla quale prendano avvio laboratori a termine e iniziativa politica in supporto 
alla segreteria, in cui siano invitati permanenti i nostri parlamentari, i consiglieri comunali e i 
presidenti di municipalità, oltre ai segretari di circolo. 
Per quanto riguarda la segreteria, la scelta che ho fatto, e che ho già anticipato agli altri candidati, 
Alessandra Miraglia e Alessandro Baglioni, è quella di una segreteria politica, che tenga conto 
del pluralismo del Pd, e che quindi coinvolga tutte e tutti, nel rispetto dei risultati congressuali, ma 
nella consapevolezza che facendo scelte diverse non saremmo all’altezza delle sfide che abbiamo di 
fronte a noi.  
Una segreteria che riconosca la nostra pluralità interna, rispetto la quale la mia scelta di segretaria è 
quella di creare le condizioni perché tale pluralità sia fattore vivificante, non escludente.  
Una segreteria, pertanto, che verrà organizzata per compiti e ruoli individuati, responsabilizzando 
tutti coloro che vi faranno parte. 
Vorrei anche inserire qualche innovazione metodologica e organizzativa rispetto ad altri livelli, 
senza però essere pletorica, costituendo il coordinamento dei circoli territoriali (del centro storico 
e della terraferma) e del lavoro, il coordinamento delle elette e degli eletti ai diversi livelli 
istituzionali e mantenere il coordinamento delle Municipalità, che assume un rilievo 
politicamente significativo tanto più nello stato attuale che ci vede all’opposizione in consiglio 
comunale e al governo in 5 delle 6 municipalità.  
Vorrei cominciare assumendo personalmente gli impegni appena citati, ma vorrei anche essere 
coadiuvata da qualcuno della direzione per ognuna di queste funzioni. 
Voglio anche ridare slancio e contenuti alla conferenza delle donne del Pd.  
Credo che questo sia un passaggio importante ed essenziale, per una forza politica come la nostra, 
che si è spesa per assicurare la presenza di genere negli organismi dirigenti e nelle Istituzioni, ma 
che deve constatare come ancora troppe volte la presenza attiva e il desiderio delle donne conosca 
delle pesanti limitazioni, che precedono il problema della mera presenza numerica.  
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Nel fare questo, desidero anche ricordare e cercare di ridare forza al percorso iniziato da Michela 
Rossi, alla quale va il mio e nostro ricordo, che ci ha lasciato nello scorso mese di novembre.  
Da coordinatrice della conferenza metropolitana delle donne, Michela si è adoperata su questi temi, 
cercando di far sì che fossero patrimonio comune di tutto il partito democratico, con quella passione 
che non dovrebbe mai mancare in chi sceglie di dedicare parte della propria vita all’impegno 
politico. 
Per quanto riguarda in particolare il coordinamento delle/i elette/i , uno dei punti di discussione del 
nostro congresso comunale è stato quello della creazione del gruppo unico in consiglio comunale.  
Io credo che questo sia obiettivo su cui impegnarci; e credo che il modo migliore per porsi in questa 
direzione sia quello di cominciare un percorso di lavoro comune dei due gruppi, certo sui singoli 
punti dei lavori del consiglio comunale, ma anche sui temi più generali dello sviluppo della città. 
Intendo prendere l’iniziativa con i nostri parlamentari e membri del governo, chiedendo un incontro 
con i rappresentati del governo per costruire un vero e proprio “progetto Venezia”, perché il nostro 
paese senza Venezia sarebbe più povero, in termini culturali come pure economici.  
Alcuni passi sono stati compiuti: in legge di stabilità, è stato approvato un emendamento che 
rifinanzia, sia pur in misura ancor insufficiente, la legge speciale; sono disponibili nella 
programmazione UE per la prima volta fondi per le aree metropolitane che valgono, per Venezia 
metropolitana, tra i 35 e i 40 mln di euro; il patto di stabilità interno è stato nei fatti abolito con 
l’inserimento in Costituzione del principio del pareggio di bilancio.  
Bisogna essere coerenti e completare quanto iniziato, consentendo maggiore flessibilità sulle entrate 
derivanti dall’imposta di soggiorno, concordando (come peraltro previsto dalla legge istitutiva delle 
Città Metropolitane) forme accresciute di autonomia fiscale a partire dalla costituzione di Zone 
Franche Urbane per il commercio, riprendendo gli altri emendamenti presentati in sede di 
discussione della legge di stabilità per non applicare le sanzioni a chi non ha raggiunto l’obiettivo di 
patto nel 2015, evitando quindi ricadute negative sui servizi ai cittadini e ripercussioni al salario 
delle lavoratrici e dei lavoratori. 
Da questo desiderio era partita anche la mia lettera aperta al Presidente del Consiglio e nostro 
segretario in occasione della sua venuta a Venezia l’8 marzo, in cui avevo messo in evidenza sei 
questioni fondamentali per la nostra Città, a partire dalla necessità di una nuova legge speciale non 
solo per la salvaguardia fisica di Venezia ma anche per la sua rigenerazione socioeconomica, fino, 
appunto, al patto di stabilità. 
Bene, questa è la complessità di temi sui quali ritengo si debba lavorare con grande responsabilità, 
una responsabilità, che mi avete affidato, che sento molto forte ma che penso di dover e poter 
condividere con tutti voi che siete qui. Una responsabilità da affrontare con spirito di servizio ma 
anche con quella passione consapevole che nasce dalla forza e dalla correttezza delle relazioni, così 
come dall’ascolto e dal confronto. 
Prima di chiudere permettetemi di esprimere un forte ringraziamento al segretario uscente 
Emanuele Rosteghin, la persona che ha saputo lavorare con noi con sensibilità, capacità e 
generosità negli ultimi due anni che come sappiamo sono stati particolarmente difficili, e di 
esprimere gratitudine anche a tanti di voi che mi siete stati vicini e che continuerete a starmi vicini 
lavorando da dentro e fuori gli organismi direttivi. 
Ora davvero mi fermo e vi ringrazio per avermi ascoltata. 


