
Unito, concreto, innovatore.  
Il PD per la Sardegna. 

 
 
 
1. Ricominciamo. Un Congresso per ripartire.  

Nel 2007 oltre tre milioni di italiani, partecipando alle primarie per l’elezione del 
Segretario e dell’Assemblea Costituente del Partito Democratico, hanno scelto di fare 
della straordinaria intuizione dell’Ulivo, che ha dato all’Italia l’unica prova di governo 
riformista degli ultimi 15 anni, un fattore permanente di cambiamento e modernizzazione 
del Paese. Le culture politiche centrali nella costruzione della Repubblica democratica – 
prime fra tutte quelle della sinistra democratica, socialista e liberale e del cattolicesimo 
democratico e sociale – assumevano così pienamente il compito di interpretare le 
esigenze della contemporaneità: rompere le barriere delle vecchie e logore strutture 
partitiche voleva, dunque, significare costruire una nuova cultura politica e, al 
contempo,  un soggetto politico moderno, aperto, realmente democratico.  

In Sardegna questo obiettivo, di per sé assai ambizioso, si arricchiva di ulteriori esigenze: 
riportare nel cuore della società sarda una moderna visione della nostra cultura 
autonomistica, e rafforzare, dotandolo di più solide basi politiche e di consenso sociale, 
un processo di radicale cambiamento delle istituzioni, del rapporto tra politica ed 
economia, di emersione delle nostre migliori risorse – dal capitale umano all’ambiente – 
che le forze del centrosinistra stavano realizzando al governo della Regione.  

I primi 20 mesi del PD non sono certo una storia di successo. L’ambizione 
dell’autosufficienza, primo pilastro di un sistema politico che la gestione Veltroni-
Franceschini immaginava sostanzialmente bipartitico, si è rivelata più velleitaria che 
rivoluzionaria, e i primi mesi di vita del  PD hanno contribuito in modo decisivo – come 
spiegato dall’allora presidente del Consiglio – alla crisi del governo Prodi. L’Italia è stata 
consegnata a una destra arrogante e populista. Con conseguenze molto pesanti per la 
Sardegna. Basti pensare che, nel gennaio 2008, era pronta l’Intesa Istituzionale Stato-
Regione, che prevedeva nuove competenze e un quadro finanziario certo e stabile. Ora 
abbiamo un Governo nemico della Sardegna, come dimostrano le più recenti vicende 
del G8, del ritiro dei fondi FAS necessari per la riqualificazione delle aree dismesse da 
attività industriale ed estrattiva, della Sassari-Olbia, del mancato seggio alle elezioni 
europee. E l'elenco delle promesse tradite e dei torti subiti dalla Sardegna in un anno e 
mezzo di governo Berlusconi potrebbe ancora continuare.  

Anche dopo la sconfitta alle politiche del 2008, però, la guida del PD è parsa incapace 
di  delineare intorno a sé un quadro coerente di alleanze per tornare maggioranza nel 
Paese. Più in generale, il partito non è entrato in sintonia con la gente, non ha avuto la 
capacità di radicarsi nei territori, di essere presente dove i cittadini vivono e lavorano. È 
stato sistematicamente in affanno nell’elaborare proposte coraggiose e nel comunicarle 
in modo chiaro. Per questi motivi, ogni volta che sono stati chiamati a farlo, gli elettori  – 
anche i nostri elettori – ci hanno punito molto severamente. La crisi del PD, del suo 
insediamento sociale, del suo consenso come della sua capacità di costruire alleanze 
programmatiche solide e ampie, ha giocato un ruolo decisivo anche nella sconfitta 
delle elezioni regionali di febbraio.  



È necessario, dunque, superare un’impostazione politica che si è rivelata 
profondamente sbagliata e individuare una nuova strada. Un nuovo progetto e una 
nuova guida, che siano basati sulla concretezza, sulla competenza, sul legame col 
territorio, con le realtà del lavoro e della produzione. Che siano capaci, 
nell’organizzazione del partito, di apertura, democrazia, solidità. Dobbiamo costruire un 
partito affidabile, guidato da persone competenti, che progetti una credibile 
prospettiva di governo, fungendo da perno di una coalizione che metta insieme la 
maggioranza del Paese. 

Un discorso che vale in Italia come in Sardegna. Per questo abbiamo ritenuto di 
sostenere prioritariamente, sul versante nazionale, la candidatura di Pierluigi Bersani, 
ritenendo comunque meritevoli di attenzione le istanze di cambiamento e rafforzamento 
dell’identità e della struttura del Partito presenti anche tra quanti sostengono le altre 
mozioni congressuali. E per questo in Sardegna avanziamo la candidatura di Giampaolo 
Diana, un dirigente politico di solida preparazione sui temi economici, industriali e 
occupazionali –  che rappresentano le principali emergenze della nostra Isola – con alle 
spalle un forte radicamento nei luoghi del lavoro e dell’impresa. 

Il Partito Democratico della Sardegna ha un’ulteriore esigenza, che in realtà è una 
condizione prioritaria per il suo futuro. Le sfide che abbiamo dinanzi – prima tra tutte la 
creazione di una coalizione capace di limitare i danni arrecati alle nostre comunità 
regionale e locali da una destra vorace di potere e priva di qualsiasi progetto di buon 
governo, conquistando il consenso della maggioranza dei cittadini già a partire dalle 
elezioni amministrative del 2010 – richiedono che il partito sia forte e unito. Unione venuta 
a mancare già dalle primarie del 2007: per questo motivo in Sardegna la sfida è così 
difficile. È emersa una divisione che si è sempre più radicalizzata, fino a estendersi alle 
scelte di governo e all’azione in Consiglio regionale, pregiudicando la prosecuzione 
dell’esperienza di governo del centrosinistra guidato da Renato Soru. In questi due anni 
siamo stati concentrati più su questo conflitto interno che sulla definizione della 
prospettiva di governo da proporre ai Sardi. Ora, indipendentemente dalla volontà dei 
protagonisti di quelle vicende e persino dal contenuto delle loro proposte politiche, la 
riproposizione di argomenti, volti, contrapposizioni di quelle stagioni rischia di rendere 
enormemente difficile la costruzione quel clima di dialogo e riconoscimento reciproco 
che sono necessari per ripartire.  

Abbiamo, infatti, chiaro che è necessario porre fine alla battaglia tra gruppi dirigenti, e 
fare di questo Congresso una via attraverso la quale il PD sardo, all'indomani del 25 
ottobre, ritrovi l'etica della responsabilità e la capacità di riprendere a lavorare insieme. 
Perché da quella data chi non verrà eletto dovrà sentire la stessa responsabilità di chi 
assumerà l’incarico di guidare il Partito, e dovrà impegnarsi al suo fianco.  
 
E abbiamo chiaro soprattutto quali linee di azione dovrà avere il PD sardo. Le risposte 
che, come comunità dei democratici sardi, dobbiamo dare alle domande davanti a 
questo Congresso. Crediamo sia opportuno concentrarci essenzialmente su due 
questioni. La prima riguarda l’obiettivo della nostra azione, il centro del nostro progetto: 
la Sardegna, il futuro della nostra comunità. Il PD è uno strumento per portare nelle 
istituzioni le idee di futuro che maturano nella società e per coinvolgere i cittadini 
nell’elaborazione di queste scelte. Per questo dobbiamo fare del Congresso 
un’occasione per discutere principalmente della Sardegna, del modello di società e di 
economia che crediamo migliore per uno sviluppo sostenibile e di qualità. La seconda 
questione riguarda lo strumento che vogliamo costruire per dare il nostro contributo alla 



realizzazione di quegli obiettivi: il modello di partito, in termini di riferimenti ideali, 
modalità di organizzazione, crescita e ricambio dei gruppi dirigenti.  
 
 
2. Il progetto per la Sardegna 
 
Il nostro Paese sta sperimentando un preoccupante arretramento sul versante della 
responsabilità di governo. Tende ad alterarsi, nella percezione pubblica, l'idea della 
politica come attività di tutela e promozione del bene comune attraverso l'esercizio 
della democrazia rappresentativa. Etica pubblica, morale individuale, onestà sono 
ridotte a categorie buone per qualche polverosa rivista. È questo l’impatto devastante 
dell’esempio del centrodestra al governo: è un dato culturale, il portato più insidioso di 
15 anni di cultura berlusconiana. 
 
In questo quadro il centrodestra ha buon gioco nello sfuggire al circuito della 
responsabilità politica, quello che connette delega, responsabilità e giudizio degli 
elettori: non prende impegni concreti con gli elettori, non mantiene le promesse 
elettorali. In Sardegna stiamo assistendo all’attuazione plastica di questo modello. Una 
destra senza progetto e senza un'idea precisa sul modello di sviluppo, come spesso 
ripete, quasi con orgoglio, il Presidente della Regione Cappellacci. Una Giunta 
incapace di affrontare la crisi che investe tutti i settori della nostra economia, che, come 
in  un gioco di specchi, fa movimento, ma in realtà gira a vuoto e non produce risultati. 
Una maggioranza impegnata ossessivamente a distruggere quanto fatto nella passata 
legislatura, che a parole evoca la concertazione e il metodo partecipativo, ma nei fatti 
utilizza le istituzioni per esercitare il più becero clientelismo, come è avvenuto in 
occasione del collegato alla finanziaria con la spartizione della ghiotta torta della sanità. 
Arroganza e uso spregiudicato delle istituzioni e delle risorse pubbliche sono gli strumenti 
che garantiscono un collante a una maggioranza senza un progetto politico. Non a 
caso riemerge per l’occasione, dagli anni Ottanta, un ceto politico e para-politico del 
tutto inadeguato ai tempi. 
 
Né davvero sta ancora in piedi, come abbiamo visto, la bufala elettorale del “governo 
amico”. Spetta a noi, spetta al PD, anche in quanto opposizione, indicare una nuova 
fase di cambiamento per il Paese e per la Sardegna. Un progetto di governo basato 
sulla modernizzazione e sulla crescita.  
 
Per ottenere questo obiettivo il PD deve essere capace di coinvolgere la politica, le parti 
sociali – dalle organizzazioni sindacali alle  associazioni delle imprese, piccole e grandi – 
le organizzazioni dei cittadini, le università. Deve avere la capacità e la volontà di aprirsi, 
chiedendo un contributo di partecipazione e di idee per la costruzione di un progetto di 
cambiamento della nostra società. 
 
Abbiamo la fortuna di non dover costruire da zero. È un progetto che noi abbiamo 
iniziato con determinazione nella passata legislatura con il centrosinistra guidato da 
Renato Soru, in un’esperienza di governo storica per il centrosinistra e per la Sardegna 
che oggi non possiamo in nessun modo liquidare. L’accordo sulle entrate, le battaglie 
sulle servitù militari, il governo del territorio, l'idea di sviluppo basato sull'innovazione e la 
ricerca, l'assunzione della responsabilità a principio base dell'autogoverno, l'avvio delle 
riforme istituzionali e settoriali: sono questi i semi di un processo intrapreso con grande 
determinazione nella scorsa legislatura, che ora rischia di essere vanificato. 
  



Per riprendere questo percorso serve, però, un partito forte, autorevole e unito. Un 
partito in grado di far diventare patrimonio diffuso dei Sardi un progetto di profonda 
crescita e modernizzazione della nostra Isola. Un partito costantemente mobilitato, 
affinché qualsiasi passo in avanti sia consolidato, condiviso e fatto divenire una 
conquista della società sarda. Un partito che coinvolga gli altri attori della politica, le 
organizzazioni, i cittadini in un progetto che deve essere elaborato e raccontato nei suoi 
obiettivi generali – la visione del futuro sulla quale mobilitare e convincere i Sardi – e al 
tempo stesso articolato in politiche e obiettivi concreti.  
 
Questa è la difficile sfida che il PD sardo deve vincere. Difficile soprattutto a causa delle 
radicali divisioni interne, che non possiamo permetterci di riprodurre meccanicamente. 
D’altro canto, non possiamo neppure  nascondere che esse manifestavano modi diversi 
di interpretare la politica, il ruolo dei partiti e delle istituzioni, come è stato evidente 
nell'azione di governo relativa alle riforme, come ad esempio quelle relative agli enti 
agricoli, alla formazione professionale, ai consorzi di bonifica, ai consorzi industriali, agli 
enti per il turismo. Enti e organismi che avevano esaurito la loro funzione ed erano 
diventati strumenti con i quali si inquinava la dialettica politica, luoghi dove si 
concentrava il sottogoverno, spesso funzionale a logiche spartitorie messe in atto da tutti 
i partiti, nessuno escluso. Il nuovo PD, consapevole del fatto che forti resistenze al 
cambiamento e alla cultura riformista espressa dal governo regionale siano venute 
anche dal suo interno, deve assumere l’impegno di rivendicare i meriti di quella azione 
riformatrice e – sia  in questa stagione di opposizione in Consiglio regionale che ancor 
più nelle realtà in cui ha responsabilità  di governo – di vigilare perché non si torni 
indietro. Il nuovo PD dovrà essere, cioè, un elemento di costante modernizzazione della 
democrazia e della società sarda.  
 
 
Autonomia regionale, un ruolo internazionale e qualità della pubblica amministrazione 
 
L’Autonomia è responsabilità. Autonomia, rinascita, e, in generale, rapporto con lo Stato 
sono concetti che oggi devono essere intesi soprattutto come chiavi per ottenere gli 
strumenti, normativi e finanziari, per poterci assumere in prima persona, qui in Sardegna, 
le nostre responsabilità. Possiamo chiedere competenze e risorse se siamo pronti ad 
assumerci doveri corrispondenti. A ciò consegue la consapevolezza che possiamo 
crescere (o meno) in funzione dei nostri meriti e dell’efficienza delle nostre istituzioni e 
della nostra società, e non in relazione a decisioni – più o meno arbitrarie – altrui, anche 
se si tratta del Governo nazionale. Se saremo in grado di collegare le rivendicazioni a 
questo obiettivo, saremo più preparati ad affrontare le sfide di un sistema interno più 
competitivo, e pronti a giocare il nostro ruolo in ambito europeo e internazionale.  
 
Il rapporto con lo Stato e l’Europa. Competenza, lungimiranza e determinazione: è 
questo l’approccio con cui negli anni scorsi abbiamo giocato le nostre migliori partite, 
dall’accordo sulle entrate, che dobbiamo difendere con le unghie e coi denti, al nostro 
ruolo di autorità di gestione dei programmi finanziari dell’UE per l’area mediterranea, la 
cui importanza purtroppo questa Giunta non ha minimamente compreso. Con la stessa 
concretezza dobbiamo trasferire questo impianto nella revisione della nostra Carta 
fondamentale, lo Statuto dell’Autonomia. E con la stessa determinazione dovremo 
giocare le prossime sfide nelle relazioni con lo Stato e l’UE, a partire dalla certezza sulle 
risorse – pensiamo al tema del federalismo fiscale – e dal riconoscimento effettivo 
dell’insularità fissata dai Trattati comunitari, traducendola in maggiori quote di Fondi 
strutturali e in condizioni fiscali più vantaggiose per le attività economiche che si 
realizzano nella nostra Isola.  



 
L’amministrazione che funziona. Dobbiamo dedicare maggiore attenzione alle modalità 
di intervento delle istituzioni pubbliche. È opportuno definire meglio il margine d’azione 
della Regione e i principi a cui questa deve ispirarsi. Si deve puntare sulla qualità 
istituzionale e legislativa, con la produzione di regole agili e chiare (norme tecnicamente 
migliori, no all’iper-produzione legislativa).  
Vogliamo investire sulla crescita delle risorse umane impegnate nel settore pubblico. 
Percorsi di valorizzazione ed emersione delle qualità individuali e progressioni 
economiche: in questo modo potranno tornare la motivazione e l’orgoglio nel dedicare 
il proprio talento e il proprio lavoro al funzionamento delle istituzioni pubbliche.  
Si deve poi puntare sulla riduzione della discrezionalità dei poteri pubblici, sulla costante 
applicazione di meccanismi esterni e imparziali di valutazione delle politiche e degli 
investimenti pubblici, sulla creazione –  specie nei settori nei quali il pubblico interviene 
nell’economia – di meccanismi automatici di incentivazione alle attività. 
 
Merito e risorse per una scuola pubblica di qualità 
 
Alla Sardegna occorre un progetto per i giovani e per le donne che parta, per esempio, 
dall'esigenza di innalzare il livello di istruzione riprendendo alcune intuizioni della passata 
legislatura, migliorandole e investendo risorse in questa direzione. L’istruzione deve essere 
un obiettivo prioritario: lo studio PISA, promosso dall’Organizzazione per la Cooperazione 
e lo Sviluppo Economico (OCSE) per accertare con periodicità triennale i risultati dei 
sistemi scolastici in un quadro comparato, presenta il punteggio ottenuto dalla 
Sardegna, come da tutto il Sud, molto al di sotto della media nazionale. Dobbiamo 
incentivare e sostenere un trend di convergenza della nostra Regione con il resto del 
Paese, aumentando la nostra competitività. Per far ciò è indispensabile agire con forza, 
dentro e fuori dal Consiglio regionale, in difesa della scuola pubblica e per il suo 
sviluppo, opponendosi con determinazione all’azione del governo Berlusconi. La scuola 
pubblica deve essere dappertutto, nei grandi come nei piccolissimi centri; occorre 
investire nella formazione continua degli insegnanti, nell'edilizia scolastica e nella messa 
in sicurezza di tutti gli edifici; dobbiamo garantire insegnanti di sostegno per i ragazzi 
disabili e  sconfiggere il precariato, nella scuola ancora più odioso e meno giustificabile 
che in altri ambiti. 
 
Economia e lavoro: competitivi solo se coesi 
 
Alla Sardegna occorre un progetto capace di reggere l'urto della crisi e orientato al 
futuro, fondato su un modello di sviluppo equilibrato tra industria, agricoltura e servizi. 
 
Un’industria competitiva. Oggi in Sardegna il contributo di valore aggiunto dell'industria 
in senso stretto è inferiore al 13%, contro una media nazionale che supera il 25%, e gli 
addetti in questo settore sono appena l'11%, contro la media nazionale del 23%. 
Evidentemente, non  è più procrastinabile una politica industriale capace di farci 
recuperare questo squilibrio. Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo dotare la 
regione di moderne infrastrutture materiali, a partire dall'energia. Come già 
proponevamo nel programma elettorale, il nostro obiettivo è quello di raggiungere il 40% 
del consumo di energia da rinnovabili, favorendo investimenti nella ricerca e nelle 
tecnologie collegate alla loro produzione e sulla formazione di tecnici e operatori. 
Un’attenzione alle nuove risorse da coniugare alla straordinaria risorsa energetica 
rappresentata dal carbone del Sulcis. 
 



L’agricoltura al centro. Un nuovo corso deve essere inaugurato anche nell’agricoltura, 
un settore che oggi rappresenta in Sardegna il 4% del contributo di valore aggiunto. Un 
valore all’incirca pari alla media nazionale, ma a cui corrisponde un numero di addetti 
quasi doppio, a dimostrazione dell’arretratezza in cui versa il settore. Di fronte a questo 
quadro è anzitutto necessario che l'agricoltura sia trattata dalla politica e dalle istituzioni 
al pari degli altri settori produttivi. Dobbiamo far divenire patrimonio comune dei sardi la 
nostra consapevolezza che senza lo sviluppo equilibrato ed armonico dell'agricoltura 
difficilmente si può giungere a uno sviluppo generale dell'economia dell'isola. Il settore 
primario deve rivestire un ruolo di primo piano nella programmazione regionale, fuori dai 
circoli viziosi dell'assistenzialismo.  
 
Un lavoro più stabile e dignitoso. Il Partito Democratico, nel costruire il suo progetto per la 
Sardegna, deve riservare un’attenzione particolare e costante alla parte più debole 
della nostra società, tanto più in una situazione come quella sarda non priva di risvolti 
drammatici. Oggi in Sardegna i redditi da lavoro dipendente sono più bassi della media 
nazionale del 18 %. I redditi da pensione Inps sono mediamente di 614 euro mensili, a 
fronte di una media nazionale di 795 euro. Circa il 22 % delle famiglie vive sotto la soglia 
della povertà relativa. Oltre 100 mila lavoratori, soprattutto giovani e donne, sono 
lavoratori precari. Torna a crescere, in particolare in questi ultimi mesi, il tasso di 
disoccupazione, che si attesta a oltre il 13,3 %. Dati come questi ci impegnano una volta 
di più a far sì che la nostra elaborazione progettuale sia finalizzata a dare opportunità di 
riscatto alla parte più debole della Sardegna. Il valore del lavoro, e dei lavori, deve 
essere un tratto fondante del PD. La lotta al precariato deve essere uno dei nostri 
obiettivi fondamentali, una lotta che non si riduca a una mera rivendicazione, ma che 
comporti un'assunzione di responsabilità. Noi governiamo regioni, province, comuni, 
governiamo ASL, governiamo altri enti pubblici: tutti luoghi dove spesso si fa ricorso al 
lavoro precario. Di fronte alla drammaticità della situazione si impone una scelta ben 
precisa e un impegno da assumere adesso e in vista del futuro, di quando il PD sarà al 
governo: ogni Presidente di regione e di provincia, ogni sindaco, ogni presidente di ente 
regionale sostenuto dal PD non deve assumere facendo ricorso alle forme di 
reclutamento precario. 
 
Welfare, equità è crescita  
 
 Qualità della vita, opportunità ed equità. Vogliamo rivolgere gli assi fondamentali delle 
politiche pubbliche prioritariamente ai fattori di benessere, impegnandoci per creare le 
basi di una società dinamica, che sia equa ma competitiva. Il che significa costruire un 
impianto sanitario pubblico efficiente e accessibile, investire nella scuola per rendere 
l’istruzione realmente formativa e qualificante, garantire un’università di base per tutti e il 
sostegno a chi può eccellere negli studi, a prescindere dalle condizioni economiche di 
partenza. 
 
Un welfare contro la crisi, un welfare orientato al  futuro. Dobbiamo impegnarci perché 
la Regione, attraverso il proprio sistema di welfare, alleggerisca il peso della crisi 
economica  che, oltre ai danni nell’immediata quotidianità delle persone, si riflette 
profondamente sul tessuto occupazionale e sociale. 
Abbiamo un importante dovere nei confronti delle generazioni future: i giovani devono 
essere messi nelle condizioni di scegliere, liberi dalle costrizioni di una vita precaria, come 
impostare il loro futuro. Liberi di possedere una casa, di farsi una famiglia, di avere figli. 
Il pubblico deve intervenire anche con investimenti che accompagnino queste 
politiche: infrastrutture per la mobilità territoriale e la qualità ambientale, strade sicure e 



soprattutto trasporti pubblici rapidi e verdi; scuole, università e presidi sanitari moderni; 
sostegni ad acquisto e affitto di case e incremento dell’edilizia pubblica. 
 
Un bilancio chiaro, per politiche efficaci. Quelle appena citate sono politiche rivolte al 
futuro e alla creazione di opportunità, che il Governo sta clamorosamente tagliando, 
facendo pagare alle regioni meno sviluppate i prezzi di una coalizione appiattita sulla 
Lega Nord, con il serio rischio di compromettere lo sviluppo anche della nostra comunità 
regionale. Possiamo porre rimedio a questa disastrosa china utilizzando le risorse ottenute 
con la vertenza sulle entrate – i quasi 2 miliardi in più all’anno di cui la Regione disporrà 
dal 2010 – per difendere la qualità della nostra vita, della nostra società, del nostro 
futuro.  
Proponiamo che si realizzi un bilancio specifico triennale che renda chiaro a quali 
obiettivi destiniamo queste nuove risorse.  
Proponiamo, inoltre, di definire una serie di obiettivi specifici, simbolici e validi 
intrinsecamente, che richiedano un miglioramento complessivo delle politiche che li 
riguardano. 
  

3. Il partito per il nostro progetto, il PD per la Sardegna 

L’altro obiettivo prioritario del Congresso riguarda lo strumento che vogliamo costruire 
per dare forma ai nostri progetti per la Sardegna e per il Paese. Quindi il modello di 
partito, in termini di riferimenti ideali, modalità di organizzazione, crescita e ricambio dei 
gruppi dirigenti.  

Noi pensiamo a un partito popolare, radicato nel territorio, ben organizzato. Un partito 
che svolge la sua attività attraverso i circoli, che devono esistere dappertutto. Nelle città, 
nei quartieri, in tutto il territorio, anche nei paesi più piccoli, nei luoghi di lavoro, nei luoghi 
del sapere.  

I circoli devono essere il luogo di partecipazione attiva degli iscritti e degli elettori. 
Devono garantire spazi e occasioni di ampia partecipazione e attivarsi affinché iscritti, 
elettori e cittadini sentano che il loro impegno e il loro contributo si traducono in iniziativa 
politica capace di dare voce ad attese e aspettative.  

 Allo stesso tempo  occorre investire sull’organizzazione e sulle strutture connettive del 
partito, nelle relazioni tra i suoi vari livelli e con la società: abbiamo bisogno di un partito 
che fa largo uso delle tecnologie informatiche per comunicare al suo interno, e che 
riscopre la capacità di incontrare i cittadini dove essi vivono e operano, utilizzando le 
modalità di relazione adatte per ciascuno. È, anche questa, una funzione da potenziare: 
il rapporto coi cittadini è fatto, oltre che di presenza organizzata nel territorio, di modelli 
relazionali, di momenti e luoghi di dialogo, di utilizzo delle tecnologie ma ancor più di 
contatto diretto, di presenza effettiva nei luoghi in cui i cittadini studiano, lavorano, 
vivono. Ed è fatto di comunicazione costante delle nostre posizioni e delle nostre 
proposte. Utilizzando internet così come strumenti più tradizionali, come ad esempio 
spazi nelle radio e nelle TV o strumenti mirati di comunicazione cartacea. Che in 
Sardegna si possa ascoltare Radio Padania e non una parola dei democratici, è un fatto 
che forse merita qualche riflessione. 

Pensiamo a un partito autonomo, che vive il rapporto con il livello nazionale attraverso 
un patto federativo, consapevoli del fatto che autonomia significa soprattutto 



responsabilità. In Sardegna siamo stati impegnati per molti mesi a discutere sul tipo di 
partito da costruire e sul suo grado di autonomia rispetto al partito nazionale. Una 
discussione, però, colpevolmente e irresponsabilmente infruttuosa, visto che non siamo 
neppure riusciti a concludere l’elaborazione – figurarsi ad approvarlo! – dello Statuto 
regionale.  

Pensiamo a un partito autorevole. Un partito che disponga di strumenti di lettura e analisi 
della società, e che possieda la capacità di tradurli in azione normativa e di governo. Un 
partito che basi la sua azione sulla competenza. Sono queste le chiavi per far sì che la 
politica possa esercitare la sua vera funzione; solo una forza politica autorevole, infatti, 
può essere capace di ascoltare tutti – cittadini, parti sociali, rappresentanze di interessi –  
e poi avere la forza di decidere secondo l’interesse della società nel suo complesso. Per 
costruire un partito di questo genere occorre investire nelle attività di studio e ricerca, 
nella formazione culturale e politica dei militanti e di chi opera nelle istituzioni. Occorre 
attivare strumenti operativi di collegamento con vaste reti orizzontali di esperti, esponenti 
della società civile, volontari. 

Un partito competente investe anzitutto sulla qualità e sulla formazione di chi è 
impegnato nelle istituzioni. Abbiamo quasi un migliaio di amministratori e numerosi 
rappresentanti nelle assemblee legislative regionale e nazionali. Il loro lavoro è sempre 
più complesso. I primi spesso non dispongono degli elementi di conoscenza che 
permettano loro di portare, nelle realtà in cui operano, proposte in linea con le 
elaborazioni del partito. Probabilmente in Sardegna gli amministratori del PD non si sono 
neppure mai riuniti insieme. Dobbiamo costruire rapidamente una rete degli 
amministratori, che consenta loro di cooperare anche in base alle rispettive competenze 
e responsabilità settoriali. Chi opera nelle assemblee legislative si misura con 
un’evoluzione costituzionale e legislativa che richiede un costante aggiornamento e 
rende indispensabili forme più stabili di coordinamento. Per le molte competenze 
ripartite tra i diversi livelli istituzionali. Per trasferire conoscenza e metodi di lavoro. Per 
coordinare l’azione che svolgono a livello regionale, nazionale e comunitario. È 
necessario, dunque, che esistano strumenti costanti di raccordo tra gli eletti nel Consiglio 
regionale e nelle Assemblee parlamentari, e che questi ultimi si dotino di una forma di 
coordinamento che rafforzi il loro peso e renda più facilmente rappresentabile 
all’esterno la loro attività. I nostri parlamentari lavorano più e meglio di quelli della destra, 
che in maggioranza non sono sardi e non sanno neppure cosa sia la Sardegna. Il PD 
deve utilizzare al meglio questa risorsa.  

Coordinare il lavoro di chi opera nelle istituzioni ci potrà consentire di adempiere a un 
fondamentale dovere nei confronti dei cittadini: rendere conto del lavoro svolto, della 
corrispondenza tra impegni assunti e realizzazioni concrete. Siamo convinti che questo 
sia un punto di forza del PD, e di profonda diversità nei confronti della destra. Proprio per 
questo non possiamo lasciare alla sola iniziativa dei singoli questa attività. Non possiamo 
improvvisare, ma dobbiamo elaborare con puntualità e comunicare ai cittadini il 
bilancio del lavoro svolto. In questo modo chi vota PD potrà sempre sapere a cosa è 
servito il suo voto.  

Vogliamo far crescere una nuova generazione di democratici. Coinvolgere tanti 
volontari con compiti specifici di relazione coi cittadini, presidio e informazione. E 
immettere nelle attività del partito e nei percorsi di rappresentanza le persone più 
motivate e interessate. Pensiamo a un progetto specifico per far crescere una nuova 
generazione di democratici: ogni anno 20 giovani studenti universitari brillanti e motivati, 
e almeno un giovane under 25 per ciascun comune della Sardegna, potrebbero essere 



inseriti in un percorso di crescita, che ne arricchisca la preparazione attraverso attività 
formative ed esperienze sul campo. In 4 anni potremmo contare così su oltre 1.500 
giovani preparati, in grado di portare la freschezza del loro pensiero e il dinamismo della 
loro generazione nel rapporto coi cittadini, nelle attività del partito e delle istituzioni. 
Nuove e migliori capacità che – insieme a quelle di quanti vorranno fare un’esperienza 
al servizio della collettività portando il valore delle loro esperienze nella società e nelle 
professioni – saranno pronte ad assumere ruoli e responsabilità crescenti, anche grazie 
all’agire dei meccanismi di ricambio costante della classe dirigente.  

In Sardegna dobbiamo elaborare un nostro modello di partecipazione e democrazia 
interna per costruire un partito aperto e accessibile. Il PD – come afferma lo Statuto – è 
un partito di iscritti e di elettori. Categorie diverse di persone che sono comunque, prima 
di tutto, sostenitori attivi del PD, che esprimono semplicemente una differente intensità 
nella partecipazione e nella militanza, con specifici diritti garantiti dallo Statuto. Finora, 
dal giorno successivo alle primarie del 2007, abbiamo reso irrilevanti sia gli elettori sia gli 
iscritti. Dobbiamo avvicinare queste categorie, favorire l’adesione al PD del maggior 
numero possibile di elettori, e inserire comunque questi ultimi nel circuito delle decisioni, 
anche con forme di consultazione diretta. È  questa la via per costruire un partito aperto 
alla società e facilmente accessibile. Le polemiche sugli iscritti si superano con 
procedure al contempo semplici e rigorose per l’adesione, e stabilendo alcune regole 
che disincentivino qualsiasi fenomeno degenerativo: in particolare, la rappresentanza 
degli iscritti sia determinata in relazione al numero dei voti conseguiti alle elezioni e alla 
partecipazione effettiva alle assise congressuali.  

Occorre rendere più efficienti le primarie: superando il meccanismo della “doppia 
legittimazione”, che può condurre a esiti negativi in termini, appunto, di legittimazione 
democratica, e rendendo più chiaro il meccanismo di partecipazione. L’Albo degli 
elettori deve essere certificato e pubblico,  al fine di evitare fenomeni di distorsione delle 
consultazioni da parte di sostenitori e attivisti di altri movimenti politici, verificatisi in 
numerose circostanze. Infine, un punto decisivo: le primarie devono essere effettuate 
sempre, in particolare per le candidature a ogni carica monocratica o elettiva in cui 
non sia presente il voto di preferenza. Dunque, nel caso in cui sia ancora vigente 
l’attuale legge, i candidati del PD al Parlamento devono essere selezionati attraverso le 
primarie. E comunque anche le quote riservate ai dirigenti nazionali devono calarsi nelle 
realtà territoriali dalle quali essi provengono. È piuttosto stupefacente dover ascoltare su 
questo tema saccenti lezioni ex cathedra proprio dai dirigenti che più hanno la 
responsabilità di aver composto le liste per il Parlamento nazionale ed europeo – se non 
addirittura da chi ha beneficiato direttamente di tali scelte – senza alcuna consultazione 
democratica del partito, dei suoi militanti, dei suoi elettori.  

Occorre, infine, affrontare con trasparenza ed equità il tema delle risorse economiche 
del partito. È  necessaria una ripartizione più equilibrata tra le diverse funzioni nelle quali 
si articola la sua attività (studio e analisi; formazione; comunicazione esterna; rete di 
relazione tra i diversi livelli territoriali e organizzativi; strumenti di relazione con la società). 
Occorre stabilire un principio equo e trasparente di ripartizione delle risorse tra i diversi 
livelli territoriali: Bersani ha affermato che ai livelli regionali sarà destinato il 50% dei 
rimborsi elettorali previsti dalla legge. Analogamente, a livello regionale, dobbiamo 
prevedere che sia garantita una quota adeguata di risorse su base provinciale e 
cittadina per l’organizzazione delle attività del partito. 

 



4. Dal 26 ottobre, il nuovo PD: unità, partecipazione, coalizione. 

Dobbiamo pensare a questo Congresso con lo sguardo rivolto al 26 ottobre. Perché dal 
giorno successivo alle primarie – chiunque sia eletto alla guida del PD – noi democratici 
dovremo iniziare a lavorare sodo e insieme per ricostruire il Partito, facendone il perno di 
un sistema delle alleanze coerente e in grado di riportarci al governo del Paese, delle 
Regioni, dei territori ora amministrati dalle destre.  

Crediamo in un partito che, sulla scorta delle tante sconfitte elettorali di questi due anni, 
abbandoni la chimera dell'autosufficienza. Per tornare a governare dobbiamo 
accettare la sfida di metterci in discussione e creare prospettive nuove e ambiziose. Il 
tema delle alleanze è fondamentale: non ripetiamo gli errori del passato che hanno 
consegnato prima l'Italia e poi la Sardegna a Berlusconi.  
  
Il PD è nato dalla coraggiosa intuizione di fondere la cultura laica e socialista con quella 
cattolica e democratica. Culture rappresentate in passato da partiti spesso avversari, 
ma capaci di incontrarsi su un terreno di valori condivisi. Oggi che siamo riusciti a portare 
a compimento quel processo, non possiamo avere la presunzione di pensare che il PD 
rappresenti tutta la sinistra italiana e l'intero mondo del cattolicesimo politico.  
   
Perché il PD non è esaustivo della cultura laico-socialista e di quella cattolico-
democratica. Ma anche perché il PD deve essere qualcosa di più. Deve essere il motore 
di un grande progetto riformista, a guida democratica, che raccolga il consenso e la 
partecipazione delle forze progressiste e di forze più moderate, intorno a programmi 
chiari e condivisi. La solidarietà, la giustizia sociale, l'unità del Paese, l'etica istituzionale, il 
senso dello Stato sono valori inscritti nel Dna di tutti i democratici italiani. Valori che in sé 
contengono una grande spinta al cambiamento. La stessa che oggi serve al Paese per 
uscire dalla crisi e imboccare la strada del merito, della coesione, della competitività, 
del patto intergenerazionale.  
  
C’è in questo riformismo coerente – forte della sua storia, orientato al futuro e aperto al 
dialogo e alla collaborazione con forze esterne al partito – lo spirito più genuino 
dell’Ulivo. Da soli possiamo fare solo testimonianza. Insieme a chi crede nel nostro 
progetto possiamo scrivere il futuro, cambiare il Paese, renderlo migliore. Per farlo 
dobbiamo costruire coalizioni politiche e sociali in grado di far prevalere questa 
prospettiva, e di condurre la maggioranza della società a sostenere i processi di riforma. 
In Sardegna questo significa dialogare con le culture sardista e socialista e, senza 
preclusioni preconcette, con il centro moderato.  

L’obiettivo che ci poniamo, dunque, è fare di questo Congresso un’occasione per 
guardare avanti, per entrare nel merito delle questioni, per portare il dibattito sui temi 
concreti della nostra idea di Paese, di Sardegna, di Partito Democratico. Vogliamo un 
partito veramente nuovo, guidato da una classe dirigente preparata e autorevole 
perché competente. Un partito che si avvale del contributo di tutti, perché di tutti è 
l’interesse che deve tutelare. Un partito al servizio dell’Italia e della Sardegna. Un partito 
al servizio del futuro.  

 
 


