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PREMESSE 

Il presente documento, stilato in occasione dei congressi per il rinnovo delle cariche provinciali, 
comunali e dei circoli,non è un documento a supporto di uno specifico candidato, bensì vuole essere , 
sia pur in forma migliorabile ma non generica, la base per il programma politico del partito della città 
di Udine. 

A ) GLI  IDEALI , LA CULTURA, GLI OBIETTIVI  

I tempi attuali sono di grandi modificazioni politico-sociali sia a livello mondiale (elezione di Obama,crisi 
economica), sia nel nostro Paese (rottura del Pdl ), e ciò sembra preludere, in tempi brevi, ad ulteriori 
modifiche almeno a livello nazionale.  

Non si possono già sapere tutte le modificazioni profonde di lungo periodo che porterà con sé la crisi 
finanziaria ed economica . Poco, se non tra esperti ed intellettuali, si è dibattuto sui rapporti tra finanza 
ed economia reale, tra globalizzazione e difesa localistica,su i modelli di sviluppo e di produzione di 
merci,sulla garanzia del lavoro,sui limiti del mercato senza regole e non governato da obiettivi sociali: 
c’è quasi un’attesa di automatico dissolvimento della crisi per via “naturale”, ed invece sappiamo che la 
via d’uscita in senso solidaristico e di equità sociale tra i vari nord e sud del mondo, dei singoli paesi e 
dei gruppi sociali può solo essere diretta con politiche adeguate . 

In Italia il “berlusconismo”, venendo meno i risultati pratici della politica, avendo deluso le istanze di 
rinnovamento  e di sviluppo sempre annunciati, sta sgretolandosi anche sotto il profilo del  messaggio e 
delle attese che aveva suscitato in molti. Non ha prodotto ricchezza materiale e sta lasciando macerie 
morali. Nel nostro Paese ,essendo il profitto monetario personale  la misura di tutto, la sopraffazione del 
forte sul debole, il potere per l’appartenenza a clan o caste di potere,il disprezzo delle regole 
democratiche, l’acuirsi dei rapporti padrone-servo tra gli uomini,  l’insofferenza per la cultura seria e 
l’informazione libera,l’imbarbarimento anche dei semplici rapporti interpersonali ,  sono diventati tratti 
distintivi  di una  gran parte della società italiana. 

La scomparsa del “berlusconismo” tuttavia non deve ritenersi immediatamente dietro l’angolo e 
richiederà  da parte di tutte le opposizioni un impegno superiore  a quello richiesto per un normale 
ricambio nella vita democratica.   

Ma il “berlusconismo”, inteso soprattutto come cultura deteriore, ha creato anche il peggior nemico 
della democrazia che è la disaffezione alla politica, quando non addirittura  il rifiuto.  Anche il nostro 
partito non può non sentirsi, pur in misura notevolmente inferiore, responsabile di questo.  Per contro si 
registra la nascita o persistenza di movimenti e piccoli partiti,   ancora fuori dal parlamento ed a volte 
locali, prevalentemente di protesta, ai quali troppo spesso noi guardiamo erroneamente, perché  senza 
una analisi serena, con sospetto od ostilità od irrisione. 

Perciò spetta in primis al PD che è il maggior partito di opposizione di farsi carico  da un lato dello 
scontento e disagio  presente nella società, ridando voce a quelli temporaneamente estraniatisi ed a 
coloro cui interessa convertire la protesta in proposta, dall’altro di ricostituire nella società un sistema di 
valori, che generalmente condivisi, facciano da collante culturale e comportamentale per l’intero Paese. 

- Lo sviluppo della personalità umana e delle sue libertà individuali nel rispetto delle esigenze degli 
altri e della società in generale, nonché nella valorizzazione delle varie culture in senso  di reciproco 
arricchimento; 

- la libertà religiosa anche di comunità e singoli provenienti da altre culture non in contrasto con i 
diritti fondamentali della persona sanciti dalla Costituzione ;   

- la libertà dell’informazione e di espressione nelle sue varie forme, anche quelle più recenti  (web); 
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- lo sviluppo della partecipazione alle decisioni sulla cosa pubblica, nel pluralismo, evitando radicalismi 
e settarismi, nonché sostegno del volontariato  

- l’estensione delle possibilità di lavoro e la tutela dei diritti dei lavoratori, pur in  condizioni mondiali  
di grandi cambiamenti,  

- l’impossibilità dell’accentramento in un solo gruppo o persona di enormi poteri economici 
soprattutto nel campo dei mass-media, eliminazione dei conflitti di interessi 

- il riconoscimento di un mercato con regole  in funzione di miglioramento delle condizioni e di qualità 
della vita per la maggior parte della popolazione a partire da quella più svantaggiata ; nonché di una 
concorrenza le cui conseguenze estreme non si riversino negativamente sui lavoratori; 

- l’integrazione senza sfruttamento degli immigrati non azzerando le loro culture d’origine se non in 
contrasto con le nostre leggi, 

- la solidarietà con sostegno e servizi (assistenza, sanità, casa) verso fasce deboli tradizionali (anziani, 
famiglie numerose, giovani in cerca di occupazione, ecc.), e verso le nuove povertà. 

- la reale attuazione delle pari opportunità con una diversa organizzazione della famiglia e della società 
piuttosto che con le quote rosa considerate uno strumento ,ora forse necessario,ma  provvisorio , 

- la formazione scolastica e professionale dei giovani; in genere una crescita dei saperi rivolta a tutti i 
cittadini, giovani e adulti, anche in considerazione della mobilità delle forme occupazionali; 

- la valorizzazione della  cultura e lo sviluppo della ricerca anche per le tecnologie pulite di risparmio 
energetico e di ecosostenibilità. 

- La tutela dell’ambiente naturale e costruito, con la gestione pubblica delle risorse naturali primarie. 

-  la battaglia contro le varie forme di  inquinamento,   

- la reale attuazione delle pari opportunità con una diversa organizzazione della famiglia e della società 
piuttosto che con le quote rosa considerate uno strumento ,ora forse necessario,ma  provvisorio , 

- la solidarietà con sostegno e servizi (assistenza, sanità, casa) verso fasce deboli tradizionali (anziani, 
famiglie numerose, giovani in cerca di occupazione, ecc.), e verso le nuove povertà. 

- la questione morale che tocca non solo i grandi scandali o le organizzazioni mafiose, ma grandi parti 
della società in diffuse questioni del quotidiano, 

-  il riconoscimento dell’Italia  unita anche in un senso di federalismo solidale 

- Attuazione delle Costituzione, giorno per giorno, secondo i valori fondanti ed il suo spirito, senza 
interpretazioni di parte. 

Questi sono i principali temi che incarnano gli ideali del PD, nato per fondere , ai fini della difesa di quelli,  
le storiche culture  del nostro Paese e da cui è nata la Costituzione . 

Un partito di cittadini che rappresentano tutte le classi sociali, lavoratori pubblici e privati ed 
imprenditori, professionisti e studenti, giovani ed anziani, uomini e donne, del nord e del sud . Sono gli 
ideali  per i quali devono  impegnarsi non solo i gruppi dirigenti nazionali, ma tutti gli organismi ai vari 
livelli, ed iscritti compresi.  

 Il Partito della città di Udine non vuol sentirsi periferico rispetto al dibattito nazionale su tali tematiche 
e deve perciò organizzarsi al fine ,da un lato di coinvolgere maggiormente gli iscritti, dall’altro di 
mantenere un rapporto sempre più stretto con i propri parlamentari,secondo modalità di lavoro efficaci 
e produttive.  
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Tra gli argomenti  oggetto di un auspicabile contributo del dibattito udinese alle decisioni nazionali 
ricordiamo in primis quelli di carattere etico come quelli dei diritti civili e delle questioni etiche: 
accoglienza degli immigrati nel rispetto di leggi non discriminatorie, repressione di fenomeni di razzismo, 
tutela delle diverse etnie rispettose delle leggi italiane,  libertà di scelta sulle terapie di fine vita, 
contrasto alla discriminazione delle famiglie di fatto, difesa dei diritti degli omosessuali, ecc. 

 

B ) LA CONTINGENZA POLITICA , SOCIO-ECONOMICA E CULTURALE . 

La crisi economica  ha acuito le tensioni sociali che d’ora in poi il venir meno degli ammortizzatori sociali  
e delle proprie riserve personali  farà fatica a contenere. Non ci sono più per nessuno  riferimenti  come i 
grandi partiti o i grandi sindacati di un tempo , che in qualche maniera riuscivano a trovare la 
composizione del conflitto. Oggi i partiti di governo  che, teoricamente, per i numeri che hanno, 
dovrebbero fare altrettanto, sono assorbiti da  tutt’altre preoccupazioni, non sentono quei problemi, ed 
assommano a questo  anche un’incapacità tecnica. 

 La crisi economico-finanziaria  deve spingere ad un ripensamento del modello di sviluppo per beni e 
servizi meno superficiali con anche una ricaduta nella maggior sobrietà di certi comportamenti. Su 
quest’ultimo aspetto la classe politica deve dare il primo esempio ed il nostro partito deve essere il 
vessillifero di questa battaglia.    

Le spinte alla disgregazione dell’unità del paese si fanno più forti viste le previsioni per i consensi alla 
Lega e visto il suo nuovo ruolo salva-Berlusconi. 

Il corporativismo cui la crisi spinge è nemico dell’essenza stessa della politica che significa invece 
governo complessivo. Così si creano delle caste, dei gruppi di potere .  Tali condizioni reali generano 
anche una cultura , dei modi di pensare ed atteggiarsi in cui si accetta acriticamente che la regola è 
quella del più forte, che bisogna ungere certi ingranaggi, che la sobrietà è un concetto contrario alla 
modernità, che si può dire ma subito dopo smentire, che l’apparire conta più dell’essere.  

Il governo con la maggioranza più solida mai vista è moribondo essendo venuti al pettine i contrasti di 
interessi visibili  fin dall’inizio nelle 3 componenti della coalizione ex Forza Italia, ex AN, e Lega tenuti 
insieme solo dal successo elettorale di un uomo, Berlusconi.   Con la rottura di Fini si è creato nell’intera 
compagine del PDL un vulnus che mina l’intoccabilità “sacrale” del premier.  

L’opposizione, anche per sue colpe, non è già vincente nonostante le cadute della maggioranza.  

E comunque , anche a prescindere da un eventuale ricambio al governo del paese, lo sforzo immenso 
che ci aspetta è quello di ricostruirlo dalle macerie morali in cui è stato ridotto. 

A nostro avviso per quanto sia essenziale il problema delle alleanze, la  discussione su tale tema non 
deve assorbire tutto l’impegno del partito, quando non anche generare ulteriori lacerazioni o perlomeno 
intempestive incomprensioni:  un grande lavoro deve essere fatto  nell’elaborazione di programmi, nel 
discuterli con le forze di opposizione, nel tradurli in disegni di legge, nel farli conoscere in modo diffuso 
nel Paese. 

Anche ai livelli locali  deve essere ulteriormente sviluppata tale capacità di elaborazione proposte di 
legge regionale  o delibere comunali.  

Spetta al PD ed alle altre forze di opposizione a questo governo  ricreare condizioni di “normalità” per un 
Paese moderno, in una specie di “risorgimento culturale” che deve esser  fatto proprio nelle coscienze e 
quindi in conseguenti comportamenti, a partire dalle istituzioni, dai gruppi organizzati, dalle singole 
persone in generale. 

Per quanto con qualche minore accentuazioni rispetto ad altre realtà del nostro Paese, anche il Friuli ed 
Udine, nel villaggio globale, risentono di questo clima generale .  
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Particolare importanza quindi va  affidata al ruolo di Udine nella Regione , per essere, insieme ad alcuni 
Comuni del suo Hinterland, amministrata dal centrosinistra, ma accerchiata da governi di livello 
superiore di altro segno come la Provincia e soprattutto la Regione. Vorremmo che la nostra città fosse 
vista come un modello virtuoso per l’intero Friuli .  

A Udine il partito, pur non esprimendo il candidato Sindaco, ha saputo essere partito leader di una 
coalizione di forze politiche e liste civiche che condividevano uno stesso, definito, “programma” di 
governo. Ne è uscito un “modello” vincente in cui il PD ha dimostrato di saper svolgere un ruolo “guida” 
senza egemonie o velleità annessionistiche, un modello che va salvaguardato e affinato. Il “modello 
Udine” va considerato anche quale pilastro essenziale della competizione elettorale per la conquista 
della Regione nel 2013.  L’esigenza di collaborare con altri, sulla base di accordi chiari,  dovrebbe 
diventare la coscienza anche del PD nazionale. 

Il compito sarà arduo per il Comune che , subendo la crisi economica e le scelte del governo nazionale, 
dovrà  ridurre alcuni servizi importanti, risultando agli occhi della gente incapace di amministrare. Sarà 
quindi indispensabile che si attivino sistemi di informazione e partecipazione del cittadino per spiegare e 
condividere la necessità di alcune scelte e le loro priorità. 

Ma non tutto può farsi carico ad un Ente locale che amministra, soprattutto nell’ampia sfera dei valori .  

Sarà necessario che in questo vi sia una forte iniziativa a supporto da parte di tutte quelle realtà 
associative , compresi i partiti locali, che si riconoscono in una funzione indifferibile di proposta-progetto  
di un altro modello culturale di sviluppo della società.  

Il PD della città di Udine è quindi chiamato ad un ruolo fondamentale in tale opera e deve attrezzarsi  in 
maniera molto più efficiente ed efficace di quanto  lo sia attualmente. Deve farlo nella consapevolezza 
che l’ordinaria gestione , il “tran-tran” quotidiano non sono sufficienti e che bisogna un scatto di 
elaborazione e operatività  molto forte adeguato al particolare momento, in bilico tra possibilità di 
riproposizione progressista e involuzione reazionaria. 

L’appuntamento congressuale non può ridursi al momento dell’immissione della scheda nell’urna, ma 
deve essere il momento di elaborazione di idee e proposte nei vari campi  anche diverse secondo la 
ricchezza delle sensibilità presenti nel partito,  e non deve essere occasione per separazioni, creazione di 
correnti o gruppi, né in questo momento né, peggio, per il futuro.  E’ impegno di tutti ricercare già fin 
d’ora una sintesi nelle quali le varie posizioni ideali, ed anche le loro rappresentanze, vengano 
riconosciute e valorizzate armonicamente. 

Quindi, come dice il segretario Bersani, tutti rimbocchiamoci le maniche.  Anche il partito di Udine deve 
sentire questo impegno che non è “ normale” ma richiede lo sforzo necessario nei  tempi 
eccezionalmente negativi.  

C ) IL PARTITO DELLA CITTA’ DI UDINE. 

Oltre a quanto si è già detto dell’impegno da profondersi per il ruolo rappresentato da Udine, non si può 
sottacere che il partito in città  (anche se siamo il primo partito ) non versa in florida situazione 
soprattutto dal punto di vista organizzativo che è essenziale per risalire la china.   

E’ stato più volte sottolineata la distanza tra il gruppo consigliare,la giunta ed il partito. La segreteria è 
stata vacante per un anno.  Dei Circoli solo alcuni hanno una certa attività.  Il tesseramento registra un 
pauroso calo. Certe divisioni non sono ancora superate e la trasparenza di certe questioni non è sempre 
cristallina .   

Per quanto detto ora e al precedente capitolo, la elezione del nuovo segretario cittadino riveste un 
particolare significato in questa situazione;  si tratta però, prima di tutto ,di progettare, quasi dalle 
fondamenta, un partito con le sue regole (da far rispettare) e la sua organizzazione (non sfilacciata), la 
sua mentalità (qualità del lavoro tendente al “professionale”) ed identità (da precisare ed arricchire nel 
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reale). Il segretario dovrà essere colui che incarna tale progetto, considerando che quest’ultimo deve 
nascere  dal corpo del partito e non essere imposto a  posteriori, una volta costituiti i gruppi dirigenti. Il 
segretario non sarà però un contenitore vuoto da riempire: esso dovrà esprimere una linea decisa e non 
neutra in base alla quale svolgerà il suo compito di sintesi .  

Per tutte queste carenze suindicate abbiamo immediato bisogno non solo di un segretario molto 
efficiente, ma anche di una struttura dirigenziale con ruoli ben definiti che organizzi il lavoro, nonché di 
idee guida e di un programma.  

La coesione sociale, cioè la condivisione di un progetto in cui la grande maggioranza dei cittadini possa 
riconoscersi, appare la condizione principale per lo sviluppo economico, sociale e culturale: Udine non 
presenta problematiche insormontabili, né conflitti sociali acuti o interessi troppo divergenti da non 
poter essere ricomposti in un disegno unitario. Un di segno che potremmo chiamare “Udine 2020: la 
città che vorrei”, per cogliere la dimensione progettuale del PD cittadino. Perciò deve attivarsi percorso 
per far emergere e  valorizzare le molte competenze, esperienze e sensibilità di cui il PD è 
particolarmente ricco e che spesso, per varie ragioni, tende a umiliare. 

Il presente documento vuol avere l’ambizione di contribuire a comporre tale partito 

1)  NATURA E RUOLO DEI VARI ORGANISMI CON PARTICOLARE RIGUARDO A I CIRCOLI  

Noi crediamo fermamente che il sangue del partito sono gli iscritti e che le membra sono gli organi 
esecutivi. I circoli sono la prima e più diretta rappresentanza dei primi, il segretario generale è 
l’espressione ultima dei secondi. Il gruppo consigliare ha una sua sfera legata all’attività amministrativa 
ed essendo espressione del partito, ne segue ed interpreta  le direttive. 

Evidentemente  la gerarchia non significa meccanica dipendenza  e  la necessaria autonomia dei vari 
organi del partito non significa contrasto. Questo concetto va esteso anche all’interno di organi quali 
l’ufficio di segreteria  nel quale il collaboratori del segretario non sono suoi “dipendenti”. 

La ricerca di un lavoro un comune del partito con gruppo consigliare e giunta,  sarà la garanzia per 
trovare , anche in presenza di opinioni diverse, una soluzione condivisa ed  evitare all’esterno 
impressioni di divisioni; per questo sarà necessaria una organizzazione del confronto quanto più 
tempestiva possibile.   

Uno dei criteri cardine da tener presente nella costituzione di organismi  (sia quelli previsti dallo Statuto 
che quelli eventualmente  aggiunti), è quello di assegnare a ciascuno  ruoli e  funzioni molto ben definiti 
per evitare sovrapposizioni e confusione decisionale. Esse verranno proposte dal segretario e approvate 
dall’assemblea. 

Ciò vale in particolare per l’ufficio che dovrà collaborare a più stretto contatto col segretario. Riteniamo 
che detto ufficio debba essere un organismo snello, con possibilità di decisioni rapide; di esso devono far 
parte: 

- Il Segretario, cui spetta il coordinamento di tutto il partito cittadino, ma anche i rapporti col partito 
ai livelli superiori nonché con gli Enti. Egli è il rappresentante del partito della città di Udine. 

-  il vicesegretario,con le seguenti funzioni,oltre quelle di eventuale supplenza: coordinamento dei 
circoli cittadini e di questi con quelli dell’hinterland. 

- i segretari dei circoli, tra i quali  si indica il responsabile dei rapporti con i mass-media  ed il 
responsabile, nonché il responsabile dei rapporti con il gruppo comunale e gli uffici. Nella 
distribuzione di compiti all’interno dell’ufficio si dovrà tener conto del lavoro svolto dai circoli.  

- il capogruppo consigliare e, quando esiste, un rappresentante dell’esecutivo  . 
- una rappresentanza dell’ assemblea 

Detto ufficio di segreteria sarà convocato con frequenza (ad es. di norma con cadenza 1-2 volte al mese ) 
Al fine di non rendere eccessivamente burocratico e quindi lento  l’apparato , riteniamo di non istituire 
altri organismi  intermedi tra segreteria e assemblea ; infatti da un lato ,  quest’ultima (data la non 
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numerosa presenza  ed il fatto che i partecipanti sono anche gli iscritti più attivi  e disponibili) può essere 
convocata con una certa frequenza e dall’altro che l’ufficio di segretaria è sufficientemente  
rappresentativo dei circoli .  
L’assemblea degli iscritti e dei delegati  si riunisce ordinariamente con cadenza bimensile e comunque 
ogni qualvolta vi siano questioni gravi ed impellenti da discutere di sua competenza. 
 
Viene istituito un organismo che qui potremmo provvisoriamente proporre col nome di “Consiglio dei 
saggi” composto da 3 dei più autorevoli , per storia politica, presenza costante, capacità dialettica e 
propositiva, iscritti. Essi saranno nominati dal Segretario , sentiti i Circoli, tenendo conto del loro tipo di 
cultura politica, e delle cariche a suo tempo ricoperte. A questo organismo il segretario  , i dirigenti ed i 
Circoli si rivolgeranno  ogni volta che si presentino problemi particolarmente delicati.  Il suo parere non 
sarà vincolante ma avrà carattere di indirizzo.  
 
Vengono istituite commissioni tematiche riguardanti i seguenti argomenti : 
 

- Gestione del sito Internet 
- Ambiente ,urbanistica,lavori pubblici 
- Assistenza ,nuova povertà, sanità 
- Politiche giovanili 
- Partecipazione 
- Lavoro ed economia 
- Altri temi 

Possono dare la loro adesione iscritti e  simpatizzanti  iscritti nei registri.  La commissione deve essere 
formata da un minimo di 5 persone. Potranno farne parte anche iscritti dei comuni dell’hinterland, 
potranno essere invitati alle sedute anche esperti esterni. Alla prima seduta valida  i commissari 
nomineranno al loro interno il loro coordinatore.  

Come concetto generale   la gerarchia non significa meccanica dipendenza  e  la necessaria autonomia 
dei vari organi del partito non significa contrasto. Questo concetto va esteso anche ad organi quali 
l’ufficio di segreteria nei quali vanno definite le precise attribuzioni al fine di evitare quantomeno 
sovrapposizioni. Si ritiene che la definizione di questo assetto venga proposta dal segretario e venga 
sottoposta al parere dell’assemblea. 

Fermi stante i principi dettati dallo statuto, dovrà essere preventivamente precisata la soglia di potere 
decisionale di ogni organismo dei vari livelli.  

In generale, per tutti i casi non previsti dallo Statuto (composizione organismi, nomina dei  loro membri, 
poteri, compiti e funzionamento) si stabiliscano regole da osservare, proposte dalla segreteria e 
approvate dall’ assemblea. Gli statuti ed i regolamenti di livello locale dovranno tendere alla massima 
partecipazione degli iscritti e coinvolgimento dei simpatizzanti e quindi saranno monitorati per verificare 
in ogni occasione reale se sono adeguati a quegli obiettivi o se devono essere migliorati.  

Alle sedute di tutti gli organismi possono presenziare, senza diritto di voto e di parola, anche gli iscritti. 

I Circoli. 

Noi crediamo fermamente che il sangue del partito sono gli iscritti e che le membra sono gli organi 
esecutivi. I circoli sono la prima e più diretta rappresentanza dei primi, il segretario generale è 
l’espressione ultima dei secondi. Il gruppo consigliare ha una sua sfera legata all’attività amministrativa 
ed essendo espressione del partito, ne segue ed interpreta  le direttive.   

Spetta quindi ai Circoli l’attività politica di base, non dovendo tale organo essere delegato solamente a  
mansioni operative (volantinaggio, raccolta firme, allestimento gazebo,  ecc. )  
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I Circoli devono essere chiamati a discutere delle politiche sia locali che  nazionali, sia per quel che 
riguarda più addentro il partito, sia questioni  di rilevanza  generale (ambiente, lavoro, giovani, scuola, 
politica energetica, ecc.): al fine di rendere il dibattito più ricco è opportuna in tali occasioni  
l’aggregazione di più circoli. Il segretario di Circolo, personalmente o coadiuvato da iscritti e 
simpatizzanti, curerà la relazione di base, potrà invitare esperti o politici o amministratori, e curerà le 
conclusioni da inviare agli organi superiori. 

Ferma stante la diversissima natura tra Circoscrizioni Comunali e Circoli di partito, è innegabile che, 
essendo venute a mancare le prime, i Circoli giocoforza devono caricarsi anche  della funzione, pur di 
parte,  di raccordo tra cittadino ed amministrazione comunale. 

I Crcoli, di concerto con la segreteria, organizzeranno a scadenze abbastanza regolari, incontri degli 
amministratori e in particolare degli assessori , con la popolazione  con il triplice scopo di:  

1) informare la popolazione dell’attività dell’ Amministrazione Comunale;  

2) di dar modo di fare proposte da parte dei cittadini ;  

3 ) rendere meno distaccato il rapporto tra cittadini e singoli amministratori  Tali incontri saranno 
convenientemente preparati e di essi sarà data notizia alla stampa sia prima che dopo.  

I Circoli hanno però  una funzione sul territorio solo se il cittadino vede che le sue istanze riescono ad 
andare più diritte verso l’amministrazione Comunale e con più autorevolezza di quanto può fare 
direttamente lui. 

Ciò può avvenire quindi se entrambi i momenti della comunicazione sono efficienti: quello delle 
presenza sul territorio ma anche quello dell’incanalamento delle richieste, opportunamente valutate,  in 
operatività da parte dell’ Amm. Com.le. 

I Circoli devono tenere adeguata documentazione della loro attività  (riunioni, presenze, documenti, ecc.) 
per una verifica da parte della segreteria , anche in vista di una eventuale loro riorganizzazione 
territoriale.  Nel rispetto dello statuto sia valorizzato il ruolo dei Circoli nella indicazione di cariche, 
rappresentanze, ruoli, coordinatori, ecc.  

Ogni circolo dovrebbe essere dotato di una propria sede nel territorio di pertinenza. 

2)  RAPPORTI CON GLI ALTRI LIVELLI  DEL PARTITO (PROVINCIALE, REGIONALE, NAZIONALE) 

L’interlocutore ufficiale con tutti questi livelli sarà il segretario cittadino, ma potrà delegare uno o più 
iscritti per tenere i contatti informativi, preparatori ed organizzativi 

a) Livello Provinciale : 
- Partito della Provincia di Udine  e gruppo consigliare : attivare un più stretto collegamento per 

le questioni di competenza della provincia (ambiente, viabilità, scuole ecc.) e che riguardano più 
direttamente Udine ed il suo hinterland  

- Circoli dei vari Comuni della provincia  i rispettivi gruppi in consiglio comunale: anche 
attraverso Internet si confronteranno reciproche esperienze. Particolarmente fattivo dovrà 
essere il rapporto con circoli e gruppi comunali dell’hinterland al fine di cominciare a dirimere le 
questioni  dell’intercomunalità.  

b)   Livello Regionale 
Il partito cittadino deve rivendicare nella legislazione e nei finanziamenti regionali una particolare 
attenzione per Udine, a motivo del ruolo di riferimento dell’intero  Frliuli, sede di servizi di livello  
superiore, su cui però gravano anche i costi per questa sua funzione. Non può essere marginale 
nel processo di riforma degli EE.LL.(ruolo province, macroaree, ecc.)  
Si dovrà proporre alle prossime elezioni regionali un canditato presidente di Udine. 

c)  Livello Nazionale 
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Il partito cittadino nel suo insieme deve partecipare alla formazione delle politiche generali non 
subendo acriticamente queste.  I nostri  parlamentari friulani dovranno tenere contatti con la città. 
 

3)  RAPPORTI CON GRUPPO CONSIGLIARE CITTADINO 

Pare non inopportuno premettere, per chiarezza, che,  per la natura diversa dei due organismi, da un 
lato, il partito cittadino non deve porsi pubblicamente in contrasto col proprio gruppo consigliare, ma, 
reciprocamente dall’altro, anche questo non contestare il partito. Ciò ricordato va anche detto che, 
poiché i nostri consiglieri ed assessori sono ,per il comune cittadino, la parte più visibile del partito, esso 
deve sostenere la loro azione, eventualmente anche con stimoli , osservazioni e critiche che però 
devono restare sempre al nostro interno. 

Partito, gruppo consigliare ed assessori dovranno collaborare, anticipando per tempo  il sorgere di 
problematiche nonché per individuare  proposte per prossima legislatura e preparare tempestivamente 
il programma per le prossime elezioni 

E’ perfino banale ricordare che il partito cittadino deve continuare a sostenere il sindaco Honsell, ed è 
quindi indispensabile che tra il partito e il nostro gruppo consigliare si crei uno stretto rapporto 
bidirezionale, molto più efficiente di quanto lo è attualmente. E’ quindi necessario che, come proposto 
per gli altri Enti, anche per i rapporti operativi col Comune si nomini, tra i membri già presenti nell’ufficio 
di segreteria un responsabile(che non riteniamo essere il segretario stesso per la gran mole di lavoro che 
lo distoglierebbe dalle altre funzioni)  il quale fornisca  per tempo al resto del partito  tutte le 
informazioni  relative ai lavori della macchina comunale  e dei vari organi politico-amministrativi  e 
raccolga , per trasferirle  agli amministratori le istanze espresse dai circoli. 

In questo documento  non si ritiene di indicare soluzioni tecniche  né  un mero elenco, per titoli, delle 
materie di cui dovrà  occuparsi il partito . Infatti  i  temi  di carattere locale sui quali il partito dovrà 
elaborare proposte e dare pareri  sono  gli stessi  di quelli dell’attività comunale; naturalmente con 
meno riguardo per quelli  prettamente burocratico-amministrativi  e della ordinaria gestione , 
sviluppando invece  quelli che hanno  maggiori valenze politiche: tra questi riteniamo prioritari quelli 
delle nuove povertà e dell’integrazione dell’immigrazione. 

Su questi aspetti la prima cosa da fare sarà quella della verifica del cammino percorso 
dall’amministrazione comunale  rispetto al programma iniziale, valutare quali spazi tale programma 
offre per  iniziative lì non previste, e non con esso in contrasto,  stimolando ad un suo completo 
raggiungimento od ad una sua implementazione, eventualmente  proponendo forme e modalità di 
operatività ed applicazioni pratiche anche in rapporto alle condizioni locali e situazioni particolari. Alla 
più immediata attenzione si ricordano  le questioni del Piano regolatore, della mobilità,della politica per 
la casa sociale, in un’azione sinergica tra Regione, Ater,  Enti locali, soggetti privati , difesa ed 
incremento del sistema dei servizi territoriali e della loro preminente natura pubblica (ad es. 
mantenimento della proprietà pubblica dell’acqua, al sistema sanitario, cittadino, provinciale e regionale 
ed al suo potenziamento in  termini di servizi territoriali, al sostegno alla famiglia nella sua accezione più 
ampia, all’universalità dei diritti di assistenza e di cura), attenzione a tutte le attività economiche, anche 
a quelle con minor capacità di rappresentanza, per quanto di competenza e nelle possibilità dell’Ente 
locale. 

In questa congiuntura economica devono essere poste  al primo punto tutte le iniziative attivabili dalla 

amministrazione comunale  

Rispetto alle forme tradizionali dell'economia, quale quella agricola, industriale e commerciale, resiste 

quest’ultima che però  ha perso notevole volume a favore dei grandi centri commerciali esterni alla 

città .Deve essere ripensato il ruolo di questo settore non solo rispetto al centro storico, ma anche come 

elemento per una riqualificazione delle periferie. Parimenti deve essere sempre sostenuto, per l’apporto 

economico diretto ed indotto che generano (oltre quello sociale), istituzioni di primario livello come 
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l’Università, il Teatro , l’Ospedale , le ex municipalizzate ed altre.  

Si avverte, inoltre, l'esigenza di una decisa iniziativa pubblica nel campo dello smaltimento dei rifiuti, per 

sottrarre questa materia al monopolio di pochissime aziende private e realizzare così nel miglior 

modo  l'interesse pubblico.  

Qui pensiamo di poter affermare in via generale che la partecipazione dei cittadini deve essere 
maggiormente sviluppata e nei modi giusti , non formali e burocratici solo sulla base di adempimenti di 
certe procedure standard, ma in maniera  concreta  fornendo ogni strumento di informazione e luogo di 
proposta  in tempi utili e non affrettati  per poter essere efficace strumento di democrazia reale e non 
demagogica. Ciò vale sia per questioni generali di gestione prolungata (Bilancio, Piano Regolatore,) sia 
per oggetti più puntuali  ed immediatamente realizzabili come ad es. le opere pubbliche e le disposizioni  
sul traffico. Per i primi sono auspicabili più verifiche durante l’iter della elaborazione; per i secondi  si 
individui un momento iniziale  nel quale si rendono ancora possibili correzioni al progetto.  

Vogliamo che sia costantemente tenuto sott’occhio e sviluppato in senso migliorativo anche il rapporto 
tra uffici-macchina comunale e cittadini  nella modalità di erogazione di servizi o di semplici rapporti 
personali.  Pur  conoscendo da un lato una generale buona disponibilità dei dipendenti comunali ad un 
rapporto efficiente e rispettoso con i singoli cittadini e dall’altro richieste a volte improprie  da parte di 
questi ultimi, qualche lamentela arrivata a noi  ci fa capire che si può -deve fare ancora meglio.  A volte 
le critiche del cittadino si estendono, spesso  ingiustamente , all’intera classe politico-amministrativa e 
noi dobbiamo preservare i nostri rappresentanti da critiche di questo  genere che, purtroppo, spesso 
fanno del momento di contatto diretto del cittadino con l’amministrazione l’unico elemento di 
valutazione  sull’intera attività del Sindaco e della Giunta.  

4)  RAPPORTO CON ISCRITTI E SIMPATIZZANTI, NONCHE’ CON CITTADINI IN GENERE. IL PROSELITISMO. 
 
Poiché i Circoli sono i primi referenti degli iscritti, simpatizzanti e cittadini , è necessario  che quanto 
prima tutti i circoli possano autonomamente disporre degli indirizzi raccolti alle primarie. 
E’ fondamentale una reciproca conoscenza tra dirigenti ed iscritti o simpatizzanti affinché a questi ultimi 
il partito non sembri un’entità impersonale distante. 
Verso costoro si dovrà intraprendere un’attività di assunzione di informazioni  dagli stessi sui loro 
interessi, su come vogliono rapportarsi al partito, quali esperienze di lavoro o di vita potrebbero portare, 
ecc. segnalando l’esistenza anche delle commissioni tematiche aperte alla loro collaborazione. 

Si dovrà realizzare un foglio informativo e  altre iniziative quali la ripresa dell’Aperitivo Democratico e 
l’organizzazione della Festa democratica, al fine di aumentare la presenza pubblica e mediatica.  

Si attiveranno , via e-mail  e per via cartacea, sondaggi che potranno essere rivolti, in primis verso  iscritti 
e simpatizzanti, ma eventualmente, compatibilmente con le difficoltà pratiche di realizzazione, anche 
verso i cittadini. Volantinaggio: in questi giorni abbiamo sentito da parte dei due maggiori partiti che la 
propaganda “porta  a porta” è tutt’altro che una cosa d’altri tempi. La mobilitazione proposta da Bersani 
non è stata messa in soffitta ed è importante,per attività di questo tipo, attrezzarsi non solo occasioni 
straordinarie, ma anche  normalmente durante tutto l’anno.  Infatti si ritiene di non dover attendere  
momenti  eccezionali (caso  Englaro, cimitero islamico, manifesti gay), ma la politica di governo 
nazionale ogni giorno può offrire motivo di contestazione e di informazione alle persone meno addentro 
nella discussione politica. Nel perseguire tali obiettivi  va posta particolare attenzione all’efficacia delle 
modalità di comunicazione  che dovranno coniugare semplicità ed immediatezza anche quando siano 
riferite ad aspetti e fattispecie complessi. Le tecniche particolari da adottare potrebbero esser oggetto di 
indicazioni (conferenza, seminario, ecc.) da parte di esperti della comunicazione, utilizzando le 
possibilità offerte  dal partito nazionale e che potrebbero riguardare non solo il partito cittadino,ma 
anche provinciale o regionale.  Il partito organizzi serate di lettura-discussione di scritti  scelti tra la 
letteratura  da cui derivano le matrici culturali del partito, cattolica, laico-liberale e socialista al fine di 
radicare l’ identità  del partito.  Saranno aperte a tutti  e potran-no risultare più attuali in concomitanza 
con l’uscita di un libro ; in questo caso si dovrà cercare di avere  la presenza dell’autore, e di 
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commentatori. Il tesseramento sia sviluppato per tutto l’anno. Si dovrà approfittare di questo momento 
per attivare un contatto diretto con gli iscritti illustrando sinteticamente l’attività  .Per  l’incaricato che 
fornirà la tessera  tale momento  non dovrà  assolutamente costituire occasione per la richiesta per sé, 
più o meno palese, di preferenze personali in occasione di votazioni.   

5  )  IL PARTITO DEVE LAVORARE IN MANIERA PRODUTTIVA  

Le riunioni, convegni, dibattiti, assemblee e simili devono essere adeguatamente preparate con un 
documento  da diffondere per tempo  e che sarà oggetto della discussione. Eccetto gli incontri di 
carattere informativo , in genere si dovrà tendere alla deliberazione di una decisione .  Essa  sarà 
verbalizzata. Potranno essere acquisiti agli atti eventuali interventi scritti dei partecipanti. Tutti gli atti 
saranno raccolti  in un fascicolo che andrà a far parte dell’archivio  dei lavori dei vari organismi. Al fine di 
rendere  massima diffusione, attraverso internet, al dibattito anche a chi è impedito a parteciparvi, in via 
ordinaria  si dovranno predisporre adeguati strumenti per la registrazione  in files audio e/o video. In 
casi particolari  il presidente della riunione, sentiti i presenti all’inizio o alla fine, deciderà se limitare la 
diffusione. 

Il gruppo consigliare,il segretario, i Circoli, i rappresentanti  nelle partecipate, i coordinatori delle 
commissioni tematiche, gli altri, persone od organismi, avente funzione specifica, sono obbligati, con 
scadenza fissa da decidere secondo  il loro ruolo e comunque non meno di due volte l’anno a redigere 
un documento illustrante la loro attività. Saranno indicate le riunioni, i presenti, argomenti trattati e 
decisioni, prospettive e tempistiche per il lavoro successivo.  Esso sarà posto dalla segretaria 
all’attenzione dell’assemblea degli iscritti.  Tali documenti, oltre a render noti i risultati positivi raggiunti, 
dovranno essere particolarmente orientati ad individuare difficoltà , problematiche da superare  e 
tematiche da sviluppare maggiormente . 

I Circoli hanno una funzione sul territorio se il cittadino vede che le sue istanze riescono ad andare più 
diritte verso l’ amministrazione Comunale e con più autorevolezza di quanto può fare direttamente lui. 

Ciò può avvenire quindi se entrambi i momenti della comunicazione sono efficienti: quello delle 
presenza sul territorio ma anche quello dell’incanalamento delle richieste, opportunamente valutate,  in 
operatività da parte dell’ Amm. Com.le. 

Il sito web del partito cittadino. 

Crediamo che l’organizzazione di un sito cittadino in un certo modo costringerà  il partito a lavorare con 
modalità nuove cui dovremo abituarci per sfruttarne le grandi potenzialità. 

Esso deve essere ripartito in un’area a libero accesso ed in una esclusivamente per gli iscritti ( il codice 
della tessera potrebbe diventate la password) 

Esso  non deve essere solo un luogo di informazione unidirezionale. Esso deve essere anche un forum, 
magari diviso per argomenti.  Il forum deve avere uno o più amministratori. Quanto di interessante 
(segnalazioni, riflessioni, proposte, ecc.) viene lì prodotto deve essere riportato agli organi politico-
amministrativi al livello competente, evitando che quei contributi  restino lettera morta.   

Il sito potrà organizzare, sull’esempio di altri siti e  mass-media, autonomi dibattiti, sondaggi, inchieste, 
interviste.   

E’ importante che anche ciascun circolo abbia un suo sito od una sua area all’interno del sito cittadino. 

Dovrà esser  nominato un responsabile del sito che ne controllerà con frequenza il funzionamento, le 
possibili migliorie e ne riferirà periodicamente alla segreteria. 
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La comunicazione non tecnologica 

E’ particolarmente importante non tralasciare gli aspetti relativi alla comunicazione rivolta a coloro che 
per motivi di età o di preferenze personali non utilizzano i nuovi strumenti di comunicazione ovvero e-
mail e sms. Per poter raggiungere tutti e fare partecipare tutti alle iniziative deve essere sempre prevista 
anche l’informazione attraverso i mezzi classici postali e telefonici. 

 6  )  I GIOVANI. 

Qualsiasi organismo vivente ha nel suo DNA l’istinto a riprodurre la sua specie.  Noi questo spesso ce lo 
dimentichiamo  e guardando l’età media nelle nostre assemblee ci accorgiamo che da troppi anni 
continuiamo a parlarci sempre tra di noi. Ciò vale in genere per tutti i partiti, almeno quelli che non 
possono promettere gratificazioni concrete;  ma il fenomeno è meno rilevante  per quei movimenti o 
partiti nuovi che interpretano meglio un’esigenza di immediatezza  di risposta, di minori vincoli veri o 
supposti, di atteggiamento più radicale.  Quindi la consapevolezza di un problema –giovani deve essere 
primaria e non essere ritualmente ripetuta solo nei nostri dibattiti interni.  

Per risalire questa china  devono essere studiate, avvalendosi dei giovani iscritti del partito, le forme per 
avvicinare il maggior numero di loro coetanei, agevolando  le forme  per una loro  autonoma 
aggregazione, affinché si sentano artefici e protagonisti del loro fare politica, eventualmente anche in 
forme irrituali: i giovani e hanno maggiori capacità attrattive nei confronti dei cittadini che chiedono un 
rinnovamento della politica stessa. 

Vorremmo che i giovani fossero veramente promotori di un rinnovamento non assumendo , da 
subito ,”omologandosi”, schemi mentali e comportamenti vecchi; altrimenti sono dei “neovecchi” o già 
“post-giovani”. Perché l’età anagrafica non deve ritenuta una “garanzia” per il rinnovamento culturale. 

Vorremmo un partito che investa e spenda nella formazione politica. Questa cosa preziosa e dimenticata. 
Indispensabile per spazzare l’idea superficiale che si possano avere responsabilità politiche senza un  
percorso di preparazione e di studio che comincia dal basso, dalla gavetta. 

Deve essere attivato il sostegno ad un reale rinnovamento capace di valorizzare competenze ed 
impegno nell’affidamento di incarichi amministrativi a livello comunale e degli enti partecipati nella 
consapevolezza che la creazione di una classe dirigente politico-amministrativa di qualità deve essere tra 
le priorità del partito: essa deve partire da una chiamata a responsabilità dei giovani che richiede 
l’attivazione di iniziative utili a fornire strumenti  di crescita politico-amministrativa, anche  attraverso 
un più stretto rapporto tra i giovani ed i nostri amministratori  evitando l’ immissione in posti di 
responsabilità solo per i dati anagrafici. 

 7 ) RAPPORTI CON  I MASS MEDIA : 

 Non possiamo dire di godere di un occhio di riguardo privilegiato da parte della stampa locale 
(soprattutto Messaggero veneto), anzi; ma non possiamo accettare supinamente questa condizione 
cercando che la stampa non “interpreti” in modo distorto fatti che ci riguardano .  Bisogna cercare di 
anticipare i giornalisti fornendo  loro gli articoli : si dovrà  inviare ciò con una certa regolarità e 
frequenza (anche per i lavori dei circoli ) e sempre nel caso di assemblee o incontri o documenti 
importanti  .  Bisogna pure rivendicare, insistendo se necessario,  che sia pubblicato tutto , in particolar 
modo , ed in maniera testuale, le mozioni, o.d.g., risoluzioni  .I mass media  non sono solo il Messaggero 
veneto, ma  anche altri quotidiani  e la stampa  settimanale o mensile locale, nonché Telefriuli per darne 
notizia nel suo telegiornale.  Nelle occasioni piu’ importanti bisogna invitare anche la tv con i suoi 
operatori video. Quindi bisogna stabilire  un nuovo rapporto con  i mezzi di informazione locali che deve 
essere programmato e concretizzato dall’inizio dei lavori del nuovo partito  in incontri ufficiali  con quelli 
al fine di una reciproca collaborazione. Dovrà essere nominato, all’interno dell’ ufficio di segreteria  un 
responsabile per questo settore. 
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8 )  I  COMPORTAMENTI 
Il Codice Etico ,inteso nella forma ma  maggiormente  nella sostanza, sia sempre la bussola che 
regola ,perché sentita intimamente, i comportamenti degli iscritti.  
I comportamenti quotidiani  degli iscritti al PD ,ed ancor più dei singoli dirigenti, hanno un impatto che 
giudichiamo altrettanto, se non più forte , sulla gente , che le loro enunciazioni politiche. Condividiamo 
questo sentire comune . Più in particolare ogni comportamento deve essere orientato a : 
a ) ricerca di unità, non fittizia e quindi fragile, sulla composizione condivisa di proposte diverse,e 
relativa  assunzione all’esterno delle decisioni comuni come proprie.  
b) Scomparsa , sia dal linguaggio, sia dai criteri per  assegnazione di incarichi il riferimento a correnti ,a 
dirigenti  o a passate mozioni. Ciò vale in modo assoluto ancor più per il segretario cittadino che nei suoi  
comportamenti deve  non solo essere ma anche mostrarsi completamente avulso da correnti, frazioni,  
etichettature nonché da  rapporti privilegiati con altri dirigenti .Anche le associazioni politico culturali si 
ispirino nei loro riferimenti ad   idee e tematiche piuttosto che a dirigenti o  a  frazioni etichettate del PD.  
c ) sobrietà, sia  in occasione delle campagne elettorali  sia anche nel quotidiano così da risultare ognuno 
un modello virtuoso per i giovani e la società. A tal fine andranno anche promosse azioni per un cambia- 
mento dei meccanismi remunerativi  dei pubblici amministratori verso una maggior sobrietà e una 
riduzione dei privilegi. 
d ) discutere in modo aperto, sincero e schietto evitando linguaggi criptici o “cifrati” , ma espliciti 
evitando il riferimento  generico ed impersonale e non sostanziato  a  iscritti  ed a fatti interni al partito, 
e )  evitare esternazioni  non autorizzate al di fuori del partito, specie sulla stampa, che possano 
compromettere all’esterno  la credibilità del partito. 
f ) evitare personalismi  specie in occasione delle consultazioni elettorali, sia politiche che 
amministrative che per la designazione di cariche al nostro interno, nonché ricerca impropria di 
consenso personale per  singoli candidati.  
g ) Assumere trasparenza amministrativa e rigore etico, può contribuire a ricreare la fiducia nella politica 
e nei partiti. Questi devono fare un passo indietro a favore della professionalità e rigore con 
l’individuazione di criteri trasparenti per la definizione delle proposte di nomina anche negli enti di 
secondo livello in grado di valorizzare capacità, competenza e rinnovamento, il vissuto e le esperienze 
personali , divenendo ciò un comportamento distintivo del  PD. 
i ) rispettare  gli impegni  nei tempi prefissati, la parola data, l’obbligo della risposta, nonché tutti quei 
comportamenti interpersonali  di normale buona educazione a contrasto del loro attuale 
imbarbarimento nella società . 
I dirigenti,pur consci che la loro attività per il partito non è un “impiego lavorativo a tempo 
indeterminato”, non possono comunque valutare tale attività troppo marginale ed una “sine cura”.  Ciò 
sarà tanto più indispensabile per le cariche più alte ,sia per l’impegno eccezionale da sviluppare sia per 
l’esempio che devono essere per tutti gli iscritti. 
Il codice etico e le suindicate precisazioni  non siano considerati un ornamento accessorio del partito, 
ma sia fatto rispettare nei modi previsti dallo stesso ogni qualvolta si ritiene sussistano le circostanze. 
 
Udine , ottobre 2010             
per il Direttivo del Circolo 7 del PD di Udine : il Segretario 
 

 

 


