
1) «Il programma è, deve esse-
re, il frutto di un'elaborazione
collettiva. E' il punto di arrivo di
un percorso impegnativo ed au-
tentico fatto di ascolto, confron-
to ed infine di sintesi. E' questa
la prima mission di un partito,
soprattutto del Partito Demo-
cratico. Quindi non parlerei di
programma, ma dell'indicazio-
ne di alcuni temi che devono
riempire l'agenda politica. Il la-
voro e l'economia saranno il ful-
cro su cui centrare qualunque
piattaforma programmatica.
Appena un passo indietro, l'am-
biente e il territorio. A tale pro-
posito non sono più rinviabili
azioni concrete circa il dissesto
idrogeologico della nostra terra
- il bacino del Secchia è quello a
più alto rischio dell'intera regio-
ne - la redazione del piano re-
gionale per la raccolta e smalti-
mento dei rifiuti che deve indi-
care con chiarezza i programmi
utili a ridurre la necessità dell'
uso di discariche ed incenerito-
re; la ricostruzione post-sisma
che, non scordiamolo, è affare
di tutta la nostra provincia, ol-
tre che nazionale. Il riassetto
del sistema sanitario e l'integra-
zione col sociale va perseguito
senza indugi».

2) «Sono convinto che le pri-
marie siano tra gli elementi co-
stituitivi del Pd. Non sono tra
quelli che le considera la solu-
zione al problema irrisolto di
rendere effettiva la partecipa-
zione di iscritti ed elettori alla
vita politica e al governo della
propria comunità e quindi non
può essere che ci fermiamo a
questo. Comunque quando si
tratta di scegliere cariche eletti-
ve monocratiche, a prescindere
dalla dimensione del comune,
sono fondamentali».

3) «Io penso ad un Partito De-
mocratico con una precisa
identità che non si caratterizza
per quale alleato sceglie. Allean-
ze per fare cosa? È da qui che si
parte. Sui territori cercheremo
la condivisione sul progetto pri-
ma delle alleanze».

4) «Non sono capace di dare
giudizi che, peraltro, non credo
siano di una qualche utilità.Cre-
do però che il Pd svolge appie-
no il suo ruolo se è capace di
contenere al suo interno il con-
fronto che ha generato queste
istanze, facendosene carico».

5) «Deve starne fuori. Le Isti-
tuzioni hanno rapporti con le
società partecipate e le fonda-
zioni bancarie, i partiti no. E
non è una questione di forma».

6) «Quando la mancanza di
lavoro assume dimensioni così
drammatiche, occorrono misu-
re straordinarie. Modena deve
sapere mettere a valore la pro-
pria creatività storica, quella

della grande tradizione artigia-
na e industriale, fondendola
con quella nascente dei nuovi
media e delle tecnologie digita-
li, sviluppando nel prossimo fu-
turo in un vero e proprio nuovo
manifatturiero. Grandi città eu-
ropee sono state capaci di gi-
ganteschi processi di trasforma-
zione urbana per imprese e gio-
vani talenti che cercano l' am-
biente adatto in cui lavorare».

7) «Prima di tutto è cosa buo-
na che la Cooperazione si metta
in discussione: ha già vinto una
prima importante sfida. Il movi-
mento cooperativo trae forza
dal tenere insieme mutualità ed
imprenditorialità. Quando c'è
squilibrio tra queste non si rea-
lizza il fine specifico della coo-
perazione. Credo ci sia margine
per investire di più sulla capaci-
tà imprenditoriale e rimotivare
il carattere mutualistico. Que-
sto mondo ha le risorse per far-
lo».

8) «Vengo da un territorio,
quello solierese, dove siamo
abituati a considerare che il ra-
dicamento del partito è una co-
sa seria: abbiamo un numero di

iscritti al Pd paragonabile a
quello di tutto il comprensorio
ceramico. Il reale radicamento
sul territorio significa per me so-
prattutto questo: fare diventare
i circoli territoriali e ambientali
del Pd la dorsale della propria
struttura politica. Certo servo-
no azioni concrete per poterlo
rendere possibile: serve un lavo-
ro di lungo termine per suppor-
tare circoli e territori attraverso
la formazione politica e la diffu-
sione di “buone prassi” (ad
esempio l'installazione del
wi-fi in tutti i circoli) per render-
li più attrezzati, attrattivi e fre-
quentati. Più contemporanei,
insomma».

9) «Si tratta quindi di spende-
re al meglio le poche risorse, nel
modo più efficiente ed efficace
possibile, e soprattutto di fare
una buona politica che possa
attrarre i contributi volontari
che sono sostanzialmente le
iscrizioni/adesioni e gli utili del-
le feste. Penso a una organizza-
zione centrata su pochissime
funzioni “centrali” in capo alla
segreteria provinciale: indiriz-
zo politico, formazione, comu-
nicazione e con un ruolo decisi-
vo di protagonismo dei territo-
ri, articolati per zona. È oramai
solo sul livello distrettuale che
si possono trovare le dimensio-
ni minime e le energie necessa-
rie».

10) «Non lo so, oggi non è im-
portante e credo, peraltro, che
tutti i candidati abbiano qualità
e visione, ma nessuno da solo
rappresenti il partito che vorrei
vedere in campo. Oggi ho l'am-
bizione di pensare che può esi-
stere un Partito Democratico
Modenese con una sua specifi-
cità, con una visione che metta
al centro la nostra comunità ed
il nostro territorio. Se non cre-
dessi in questo non avrebbe
senso la mia candidatura».
 (d.b.)
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Segreteria Pd, i candidati a confronto
Le nostre dieci domande al sindaco di Maranello e a quello di Soliera che si presentano per guidare i democratici

di Davide Berti

1) «Condivisione. Vicinanza.
Cambiamento. Sono queste
le prime tre parole per il pro-
gramma che vorrei per il Parti-
to Democratico. Serve condi-
visione, non dobbiamo porta-
re verso il basso le frammenta-
zioni del livello nazionale:
dobbiamo portare verso l'alto
la visione comune della no-
stra collettività politica locale.

Poi, la vicinanza. A fronte
degli effetti della crisi econo-
mica, serve un partito che coi
suoi iscritti, i suoi dirigenti ed
i suoi amministratori sia vici-
no alle persone.

Infine, come conseguenza,
il cambiamento.

Il compito della politica è
quello di partire dai bisogni
ed elaborare le risposte. Vo-
glio un partito “capace di fa-
re”: questo è il cambiamento
che stiamo aspettando e che
dobbiamo provare a persegui-
re con le nostre azioni».

2) «Le primarie sono un otti-
mo strumento al servizio di
tutti, della politica e della de-
mocrazia. Detto questo, cre-
do anche nell'autonomia dei
territori e nella valutazione ca-
so per caso, per mettere in
campo le persone migliori in
ogni circostanza. Le primarie
sono ormai uno degli elemen-
ti fondamentali del nostro es-
sere Democratici».

3) «Se bastasse scegliere se
allearsi con Sinistra Ecologia
e Libertà a sinistra o con l'Udc
a destra per dare risposte ai
problemi del Paese, non cre-
do avremmo difficoltà a farlo.
Ma il tema non è proprio que-
sto: è mettere in campo pro-
poste credibili per dare rispo-
ste alle persone, alle famiglie.
Valori ed idee devono concre-
tizzarsi nella vita di tutti i gior-
ni. Solo in questo modo potre-
mo far crescere un Partito De-
mocratico solido e inclusivo
al servizio di tutta la collettivi-
tà, in grado di costruire buone
alleanze politiche e program-
matiche».

4) «C'è necessità di ascolta-
re di più e di accogliere sem-
pre più le istanze che emergo-
no dalla società e dai singoli
territori. Inoltre, il Pd deve da-
re maggior valore all'esperien-
za e al sentire di ciascuno, a
partire dagli iscritti e dai soste-
nitori con cui tutti i giorni sia-
mo a contatto. L'ascolto e la
condivisione sono le direttrici
lungo le quali è opportuno
procedere per portare a termi-
ne questo aspetto. C'è da te-
nere un rapporto franco e lea-
le, nella chiarezza, a partire
dalla suddivisione delle re-

sponsabilità e dal rispetto del
ruolo di ciascuno».

5) «Ci sono soci pubblici e
privati che in modo trasparen-
te e chiaro hanno il diritto-do-
vere di indicare propri rappre-
sentanti negli organismi diret-
tivi o esecutivi. Ciò deve avve-
nire in base ad indirizzi chiari,
criteri trasparenti che sappia-
no premiare la competenza e
l'esperienza delle persone
messe in campo. Serve poi so-
brietà anche nella correspon-
sione dei compensi, laddove
presenti».

6) «Abbiamo una realtà do-
ve convivono privilegi inaccet-
tabili e diritti negati. Il lavoro
è tassato troppo: dobbiamo
saper guidare il cambiamen-
to, sbloccare risorse e reinve-
stirle nel lavoro ripartendo
dal nostro patrimonio di co-
noscenze e dalle esperienze
di successo che abbiamo co-
nosciuto. Talenti e creatività
vengono frustrati da una real-
tà troppo ingessata. Occorre
liberare le energie per tornare
a fare innovazione».

7) «Credo che oggi ci si sen-

ta tutti in discussione. La sfida
generale è il rilancio del Paese
intero, senza discussione. Il
mondo cooperativo ha la pos-
sibilità di fare leva sui propri
valori quali la centralità della
persona, la sussidiarietà, il ter-
ritorio e la democrazia econo-
mica. Sono risorse straordina-
rie con cui costruire una nuo-
va fase di innovazione e svi-
luppo».

8) «Lo scenario nazionale,
certo, non ci ha aiutati in tutti
questi mesi. Voglio lavorare
per un Partito Democratico
vasto e inclusivo: vicino.

Un partito che coi suoi
iscritti, i suoi dirigenti ed i
suoi amministratori è vicino
alle persone e ai loro bisogni.
Ne riconosce le esigenze e le
aspettative e fornisce risposte
efficaci ai problemi. Un parti-
to così è capace di radicarsi
perché è capace di risposte
concrete verso tutti».

9) «Serve un gruppo diri-
gente nuovo, che sappia valo-
rizzare il ruolo dei coordina-
menti di zona, contemplando
un rapporto più stretto tra il
gruppo dirigente diffuso e gli
amministratori.

Bisogna rendere permanen-
te una formazione per iscritti
ed amministratori. La politica
è un bene comune e deve tro-
vare sostegno economico ma
deve anche ridurre i propri co-
sti e saperne dare conto. Il
Partito Democratico sta
aprendo una nuova fase di
condivisione, concretezza e
cambiamento che saprà gui-
darlo nel presente e portarlo
nel futuro».

10) «Chi di noi sarà eletto
segretario darà il suo convin-
to e pieno sostegno al segreta-
rio nazionale che sarà scelto
con le primarie. Credo che sia
questo a contare davvero in
questa fase.

Poi, ciascuno di noi decide-
rà chi sostenere al nazionale».

«Alleanze? Partiamo
dai programmi
Primarie se servono»

Giuseppe Schena

‘‘
Facciamo
diventare
i nostri circoli

la vera spina dorsale
delle scelte politiche

LUCIA BURSI

‘‘
C’è necessità
di ascoltare
le istanze

che ci vengono suggerite
da territori e cittadini ‘‘

Abbiamo
una realtà
dove convivono

privilegi inaccettabili
e diritti negati

Iscritti in fila per votare alle primarie Pd nel novembre dell’anno scorso

Lucia Bursi

«Fuori tutti i partiti
dalle fondazioni
Modena sia creativa»

Il palazzo sede della Fondazione Cassa di risparmio di Modena

‘‘
La nostra
identità
non dipende

dal nome dell’alleato
ma da scelte condivise

GIUSEPPE SCHENA
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