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Cambiamo verso all’Italia. Diamo una scossa al PD.
Per Matteo Renzi segretario.

Dove siamo ? Tasse svedesi, stipendi greci
Debito pubblico oltre il 130% del PIL, 12.2% di disoccupati, 40% di
disoccupazione giovanile, crescita prossima allo zero da due decenni. Ma
non solo: tra il 2005 e il 2013 il numero di italiani che vivono in povertá
assoluta e’ raddoppiato (8%, 4.8 milioni di persone) mentre il 15% vive in
povertá relativa (famiglie con meno di 990 euro al mese). In confronto agli
altri paesi avanzati, l’Italia ancora oggi ha un’occupazione femminile
bassissima e una disuguaglianza piú alta della media.  Nel 2012 altri
160mila italiani, soprattutto giovani laureati, sono emigrati all’estero,
registrando un +3% del totale (oltre 4 milioni, il 7% della popolazione).

Le colpe del PD
Per uscire da questo stallo, abbiamo bisogno di una leadership stabile e di
una direzione chiara. Non per accontentare tutti ma per prendere
decisioni giuste per tutti. Esiste solo una forza che puó dialogare con la
societá, pensare nel lungo periodo ed escogitare nuove idee: e’ il Partito
Democratico, l’unica forza politica veramente democratica, a vocazione
maggioritaria e depersonalizzata. Purtroppo il PD soffre di alcuni peccati
originali. L’eccessivo correntismo ne hanno minato la leadership fin dalla
fondazione, partorendo segretari abituati a schemi di un’altra epoca.
Spesso le istanze congressuali sono diventate momenti di conta o rituali
plebiscitari invece di veri processi di sintesi tra diverse storie politiche. Il
PD doveva erigersi a forza maggioritaria, ma per molti è rimasto un partito
dedito alla difesa solo di alcuni segmenti sociali. È stata la mancanza di
leadership condivisa e l’assenza di visione a portarci prima alla sconfitta



alle elezioni di Febbraio ed in seguito all’indecorosa mancata elezione di
Romano Prodi al Quirinale. Adesso è venuto il momento di cambiare rotta:
se una squadra continua a perdere, bisogna cambiare l’allenatore prima
che i giocatori. Ce lo chiede il paese. Ignorare l’appello significa aprire la
porta a Grillo e nuovi populismi. Insomma, serve una scossa. Una scossa
radicale per tirarci fuori dal pantano delle larghe intese e completare il
cammino interrotto poco dopo la fondazione del PD.

Il Partito che vogliamo
In questo senso, noi crediamo che il PD debba parlare a tutti, non solo
dipendenti pubblici e pensionati ma anche imprenditori, operai e artigiani.
Il PD deve diventare il partito della crescita e dell’uguaglianza. Sia chiaro,
uguaglianza di opportunitá, non di reddito perché crediamo nel merito e
nella mobilitá. Vogliamo fare al PD quello che vogliamo fare all’Italia:
aprirlo, semplificarlo, liberarlo. Vogliamo un PD basato sulla passione per
la militanza, sui circoli e sulla partecipazione. Vogliamo un partito
moderno e di governo, ovvero che sappia assumere posizioni chiare,
mostrare responsabilitá se necessario e intransigente sui nostri valori.
Vogliamo un partito che detti l’agenda politica invece di subirla.
Vogliamo un partito coraggioso, capace di andare contro i vecchi tabú, che
guidi invece di rimanere intimorito un giorno dai mercati finanziari,
un’altro dalle scelte dei suoi avversari,

L’Italia che vogliamo
Il PD  che immaginiamo lavora per attuare le riforme strutturali al piú
presto: la riforma elettorale, dove chi vince deve poter governare con
stabilitá. La riforma del mercato del lavoro, dove per superare l’attuale
dualismo  bisogna da una parte renderlo piú flessibile e dall’altra
proteggere i milioni di giovani precari con nuovi ammortizzatori
universali, un mercato dove lo stato e le imprese gestiscono insieme i costi
legati alla mobilitá. La riforma della giustizia civile. La riforma istituzionale,
perche il bicameralismo perfetto ci rallenta, le regioni hanno troppo
potere, le provincie sono inutili. Immaginiamo uno stato piccolo ma forte
nel regolare il mercato, che accolga capitali stranieri senza badare
all’italianitá ma mettendo condizioni precise in termini di impiego ed
investimenti. Solo con contratti piú flessibili, leggi e sentenze piú celeri,
mercati piú aperti l’Italia potrá ricominciare ad attirare investimenti esteri
e tornare a crescere, rimediando al mix attuale di tasse svedesi e stipendi
greci. Pensiamo che per generare crescita sia urgente abbattere le tasse
(soprattutto quelle sul lavoro) e promuovere l'occupazione giovanile e
femminile. Solo cosi ridurremo la mole del debito pubblico e lo renderemo
sostenibile, ristabilendo un minimo di giustizia inter-generazionale. La



lotta al crimine organizzato,la difesa delle pari opportunitá, la tutela
dell’ambiente e la questione meridionale sono quattro battaglie che hanno
la stessa prioritá di quelle citate fin qui.

Per attuare questo programma abbiamo bisogno di assoluta trasparenza
per ristabilire un nuovo rapporto di fiducia con i cittadini. Oltre ai tagli ai
costi della politica, gli introiti della lotta all’evasione devono essere
destinati esclusivamente alla riduzione delle tasse, mentre le dismissioni
pubbliche solo per abbassare il debito. Ogni spesa dello stato deve essere
pubblicata online. Ma dobbiamo armarci anche di intransigenza per non
compromettere i nostri valori e per andare in Europa a rinegoziare
camicie di forza anacronistiche come quella del 3%. Solo cosi potremo
contribuire a progettare l’unione di domani, dove noi vediamo l’elezione
diretta del presidente del consiglio, una BCE piu simile alla FED, un
parlamento piú forte, una commissione con poteri esecutivi e posizioni
comuni di politica estera.

Insomma, auspichiamo un ritorno della Politica, che permetta all’Italia di
progredire socialmente ed economicamente. Gli altri hanno fallito.  La
destra invece di aprire il paese ha difeso il corporatismo della rendita. I
nostri dirigenti sono stati spesso prigionieri del complesso di superioritá
di una sinistra non riformata. I tecnocrati, come frigidi professori alla
lavagna, si sono dimostrati incapaci di comunicare con la societá o di
opporsi all’UE.

Tocca a noi, tocca a te, tocca a Matteo Renzi segretario. Abbiamo
bisogno di coraggio, studio e unitá, prima per cambiare il PD, per
cambiare verso all’Italia.
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