
La politica è la più alta forma di carità  

- Paolo VI 

Con un piede nel passato  

e lo sguardo dritto e aperto nel futuro  

- Pierangelo Bertoli 

  

  

“LA COMUNITA’ DEMOCRATICA, UN PROGETTO INSIEME” 

  

  

“Bisogna fare un'Italia nuova. Questa è la nostra ragione e la nostra missione: ricollocare l'Italia 
negli inediti scenari aperti dalla globalizzazione del mondo, riunire gli italiani sulla base di un 
rinnovato patto di cittadinanza, dare loro la coscienza e l'orgoglio di essere una grande nazione”.  

Con questo impegno si apre il Manifesto dei Valori presentato alla nascita del Partito Democratico 
nel 2007. 

Undici anni dopo siamo profondamente convinti che l’impegno costitutivo della nostra comunità 
risulti oggi essere ancora attuale, forse più di ieri.  

Soprattutto oggi la crisi delle istituzioni e dei partiti, non più visti come punto di riferimento per i 
cittadini, si intreccia con la recessione economica generando un bisogno di sicurezza spesso più 
forte del bisogno di libertà. 

Un oggi in cui si arriva a sostenere il sovranismo in una società globale, teorizzare una società 
chiusa, si dileggia e demonizza il pensiero altrui, vengono agitati spiriti guerrieri contro ogni 
minoranza, e viene messo in discussione il valore stesso della democrazia rappresentativa. 
  
La fase storica che il nostro Paese sta attraversando non può lasciarci indifferenti e richiede un 
nostro scatto d’orgoglio, un rinnovato senso di responsabilità, una passione vera e disinteressata, 
un amore verso il nostro Paese che collochi al centro del pensiero politico e dell’attività la nostra 
provincia, con le sue peculiarità, le sue criticità, le sue risorse, le sue aspettative. 

Perché è dal nostro territorio che dobbiamo partire: è qui che dobbiamo iniziare a confrontarci 
con tutte le grandi questioni che agitano gli scenari nazionali ed internazionali, è qui dobbiamo 
metterci in gioco per poter affrontare sfide globali con un’ottica di attenzione al locale. 

 

 

 

 

 

  



Globalizzazione e Lavoro 

La globalizzazione ha aumentato le opportunità di sviluppo e di crescita ma nel contempo anche 
le disuguaglianze, andando a penalizzare soprattutto le nuove generazioni. 

La provincia di Brescia non fa eccezione: i dati provenienti dall'osservatorio della Caritas parlano 
chiaro e ci dicono che in un anno vengono erogati 47mila pasti a sostegno di 1500 persone e che il 
28%, e quasi un terzi di questi sono italiani. 

L’apertura al mercato globale se da un lato ha stimolato alla continua innovazione, dall’altro ha 
creato una competizione ed una concorrenza che dove non governata è stata “sleale” con 
condizioni di partenza diverse da Paese a Paese. 

La nuova divisione internazionale del lavoro determinata dalla rivoluzione tecnologica e digitale ha 
modificato il rapporto tra persone e lavoro.  

Nel Bresciano i lavoratori censiti nel 2017 sono in aumento di circa 20 mila unità rispetto alle 
rilevazioni del 2016. Cifre che si accompagnano a quelle del tasso di disoccupazione, sceso nello 
scorso anno al 6,2% e inferiore a quello della media lombarda (6,4%), in netta diminuzione rispetto 
al 2016, quando si attestò all'8,6%. 

Brescia è nella top-five nazionale per l'occupazione all'interno delle aziende, con 405 mila 
dipendenti, in crescita del 2,9% sul 2016.  

Dati positivi certo, ma che, come hanno dichiarato i sindacati in occasione del 1° maggio scorso, 
fotografano solo un lato della medaglia. L'altro, in chiaroscuro, è quello della stabilità, della salute 
e della sicurezza. Se i disoccupati calano, le certezze di chi un lavoro ce l’ha non aumentano. 
Contratti a termine, occasionali, a progetto. Tanti nomi diversi che rimandano a un solo fenomeno: 
precarietà.  

  

Le migrazioni 

Il fenomeno migratorio, che ormai ha tutte le caratteristiche strutturali e non più emergenziali, 
lontano da un’idea di gestione sicura e di conseguenza  vissuto come un’opportunità è stato 
percepito come una costante minaccia alla propria identità.  

Non possiamo e non dobbiamo commettere l'errore di confinare questo argomento solamente sul 
piano dell'ordine pubblico, perché se è vero che la sicurezza dei cittadini rientra tra i doveri primari 
di uno Stato, esiste per noi un dovere di solidarietà che non possiamo trascurare: perché quando 
parliamo di immigrati stiamo parlando di uomini e donne e bambini. 

Brescia è la quarta questura in Italia per numero di permessi di soggiorno emessi  e il fenomeno 
migratorio nei nostri territori non solo è da tempo ormai consolidato, ma ha trovato una forma di 
regolamentazione migliore che in altre realtà. 

Dobbiamo perciò promuovere un sistema di governance che affronti il tema dei migranti sotto 
più profili: dalla sicurezza alla sanità, dall'educazione all'inclusione sociale e lavorativa, senza 
però mai transigere sul rispetto della legge. 

 

 

  



Le istituzioni  

L'incapacità di cambiare le istituzioni rendendole più funzionali, moderne, efficienti ha distanziato 
ancor di più i cittadini dalla politica facendola percepire come inutile o troppo lenta nel fornire 
risposte ai propri bisogni. 

Come riportato anche nei documenti programmatici del nostro Partito a livello nazionale, “il 
cambiamento repentino del mondo ha provocato in tanti cittadini la sensazione di aver perso il 
controllo sul proprio destino. Occorrono nuove categorie interpretative della realtà. Avanzano 
domande di protezione che le forze democratiche hanno tardato a comprendere. La crisi della 
sinistra nasce da qui. Dalla sua incapacità di offrire risposte convincenti alle fratture emergenti: 
quelle generate dalla diseguaglianza redistributiva, da sistemi di protezione incapaci di tutelare i 
più deboli, dal contrasto tra società aperta e le ideologie della chiusura. Sono fratture che agitano 
paure e rancori tra chi si sente tutelato e chi no. Tra chi teme di perdere protezione e chi invece la 
ricerca”. 

In questo contesto storico e sociale assistiamo all’avanzata dei cosiddetti “populisti – sovranisti” 
che si stanno facendo invece portavoce dell’ansia di milioni di persone disorientate e impaurite da 
un mondo che è cambiato velocemente rendendo la nostra società sempre più “liquida” e senza 
apparenti riferimenti ideali e valoriali. 

I corpi intermedi (in primis i partiti) non sembrano più in grado di fornire risposte ai bisogni della 
collettività e vivono quindi  una fase complicata in cui i concetti di appartenenza e militanza non 
sono più percepiti dalle persone, in particolare dai giovani.  

Il ricambio generazionale dei gruppi dirigenti, ad ogni livello, è una criticità seria che interroga e 
preoccupa. 

Dobbiamo ripartire da queste consapevolezze con l’umiltà di rimetterci in ascolto per scrivere una 
nuova pagina della storia delle nostre comunità.  

Dobbiamo interrogarci, studiare, discutere, capire con la convinzione che la complessità in cui 
viviamo non può tradursi in ricette semplici e demagogiche.  

 

 Ambiente e Infrastrutture  

Il dialogo costante con gli altri corpi intermedi, le associazioni e i cittadini è l’approccio che dovrà 
essere adottato sulle questioni inerenti lo sviluppo urbanistico-ambientale-infrastrutturale della 
nostra provincia. Penso ad esempio all’autostrada della Val Trompia, alla corretta gestione del 
Servizio idrico integrato, dal depuratore del Garda alla bassa bresciana, alla questione delle 
discariche e alle emergenze sanitarie ed ambientali emerse negli ultimi mesi in un territorio che da 
sempre deve far convivere in maniera positiva azienda, produzione e ambiente. 

Parlare di queste tematiche significa parlare di quotidianità, di lavoro, di ambiente, di sviluppo, di 
economia, di turismo, di stili di vita. Il confronto non dovrà essere ideologico ma basato sulle 
competenze, sullo studio dei dossier, sul sopralluogo dei territori coinvolti, “tra e con” le 
persone. 

Per questo proponiamo la creazione di audit sociali quali occasioni per il Partito per stabilire un 
dialogo con la società nelle sue più complesse articolazioni e per proporsi come interlocutore 
credibile e competente. 



Lo stesso Papa Francesco nella sua Enciclica “Laudato Si” ci delinea la via: una visione integrale va 
applicata quando parliamo della cura della nostra Casa Comune, perché la questione ambientale 
tocca l'uomo e la società, lo spazio e il tempo. 

Infatti "un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, chiamato ad integrare la 
giustizia con la salvaguardia dell'ambiente, per ascoltare tanto il grido della Terra quanto quello 
dei poveri ". 

I democratici devono mettere al “centro” di ogni scelta e di ogni programma il rapporto 
sinergico fra Ambiente Economia e Società perché il nostro futuro dipenderà dalle scelte assunte 
in questi anni nella gestione dei beni comuni. 

 

Welfare e Salute 

La tradizione di centro-sinistra ha sempre potuto contare su un aperto e proficuo confronto con il 
mondo della cooperazione, dell'associazionismo, è più in generale, del terzo settore.  

Non possiamo accantonare questa tradizione, ma soprattutto, dobbiamo dare nuova linfa a questo 
rapporto. In particolar modo, crediamo che la nostra azione dovrebbe essere provocatoria e 
riformista: non possiamo pensare che ai bisogni di oggi si possano dare soluzioni vecchie, ma 
soprattutto dobbiamo pianificare le risposte tenendo conto dell'oggi, del domani e anche del 
dopodomani. 

Non possiamo correre il rischio che si continui a ragionare di bisogni e risposte a quei bisogni solo 
in un'ottica di assistenzialismo: proprio questo il rapporto con il terzo settore deve essere 
stimolante vicendevolmente, per costruire la nostra visione di società!  

Una società aperta, solidale e che aiuti i cittadini ad autodeterminarsi. 

 

Il Partito Democratico, il nostro Partito  

Il Pd è ancora un Partito giovane. Un partito certamente ricco di vitalità e potenzialità, grazie a cui 
possiamo ancora catturare consenso e attenzione anche in strati dell'elettorato fino ad oggi 
distanti, però oggettivamente fragile sia nella sua identità che nella sua costituzione, con evidenti 
limiti sia nell'adesione che nel radicamento territoriale. 
 
Discutere di Partiti è per noi discutere di Democrazia, come dice la nostra Costituzione.  
 
Un Partito è per noi un progetto di Società, e una Comunità di donne e di uomini che si 
associano per affermare i propri valori e la propria visione del mondo.  
 
Se un Partito smette di essere così  esaurisce la sua funzione democratica.  
Un partito sta nella società, tenta di comprenderla, ne rappresenta le istanze, si relaziona con i 
corpi intermedi e le mille forme di rappresentanza di oggi, cerca e mette in campo soluzioni. Non è 
e non deve essere il luogo chiuso di una eterna, quanto inutile, lotta interna. Per questa ragione 
occorre investire sia sul Pd, sia su una ricostruzione del sistema nel suo complesso. 
  
Abbiamo davanti a noi anni di semina, anni in cui servirà molta pazienza, molta costanza, molta 
tenacia, molto desiderio, molta passione. 



Abbiamo ereditato una cultura politica che si basa sulle migliori tradizioni riformiste italiane e 
europee. Oggi  la sfida che vogliamo e dobbiamo affrontare è quella di rendere attuale questo 
patrimonio che rivendichiamo con  forza. 

Insieme con tutti i bresciani vogliamo ragionare sull’oggi per poter avere un’idea di domani che 
unisca le difficoltà e le eccellenze , i sogni e le preoccupazioni. Insomma dare voce alle nostre 
speranze e le nostre ambizioni.  

Nella provincia di Brescia c’è l’esigenza di valorizzare una classe dirigente diffusa che spesso non 
ha contatti e occasioni di incontro e affiancare le nuove energie che, seppur a fatica, si affacciano 
sulla scena politico-amministrativa. Una nuova classe dirigente che abbia l’ambizione di ridare 
credibilità alla Politica, alle Istituzioni democratiche, prima ascoltando e poi dando risposte chiare 
e serie alle persone che incontriamo. 

  

Il Partito Democratico a Brescia 

L’esperienza del Pd bresciano segna alcune importanti differenze rispetto ad un quadro nazionale 
caratterizzato da un trend crescente di perdita di consenso. 

In particolare i risultati dell’ultima tornata amministrativa in cui Brescia città ha confermato 
l’amministrazione Del Bono al primo turno e senza ballottaggio, e dove sono state confermate le 
amministrazioni Pd di altri importanti comuni rappresentano un importante punto di partenza. 

Il risultato di Brescia città è in particolar modo significativo perché ha mostrato che quando 
sappiamo coltivare e valorizzare i nostri punti di forza, i risultati arrivano. Il sindaco Del Bono ha 
saputo coniugare due aspetti fondamentali: una efficace azione amministrativa, caratterizzata da 
un’idea di città ben chiara, proiettata nel futuro, aperta alle nuove sfide, che sollecita la 
partecipazione civica ed una coalizione di centro sinistra unita e coesa che ha collaborato 
confrontandosi positivamente condividendo i progetti del nuovo impegno. 

A questo si deve aggiungere l’esperienza della Provincia, con l’esperimento della  Casa dei Comuni 
diventato ormai un punto di riferimento per altre province, nella sconsolante assenza di 
indicazioni e risorse in cui questi enti di secondo livello si sono ritrovati dopo l’entrata in vigore 
della legge Delrioche li ha così delineati e nonostante una discutibile attribuzione delle deleghe da 
parte della Regione. 

Il Pd bresciano, perciò, può contare su una solido patrimonio di esperienze di buon governo 
negli enti locali dove tanti e tante militanti del nostro Partito sono impegnati a dare un contributo 
decisivo sia all’interno delle giunte sia dai banchi delle minoranze,  vero e proprio presidio della 
nostra storia e dei nostri valori contrapposti  alle derive oltranziste e populiste che anche in 
provincia di Brescia fanno registrare la loro presenza. 

Accanto ad essi i nostri circoli, prima articolazione territoriale del nostro Partito e primo luogo in 
cui declinare in programmi e proposte la nostra visione della società e della comunità. 

Da qui, da questo patrimonio di Persone e di  Storie, RIPARTIAMO! 

  

 

 



  

Le risorse del nostro Partito : militanti ed amministratori  

Dobbiamo mobilitare le migliori risorse del nostro Partito, i tanti militanti che si spendono 
generosamente, i tanti amministratori locali che si fanno carico delle proprie comunità e quelli 
che, dai banchi della minoranza, svolgono il compito di presidiare i  valori fondativi del nostro 
partito. 

Dobbiamo mobilitarli e metterli in rete, formare un tessuto connettivo che dia nuovo vigore al 
nostro Partito concorrendo a delineare la fisionomia di un Partito moderno, attrezzato per 
affrontare il futuro e forte di un progetto di Paese e di società in cui tutti possano riconoscersi e 
riconoscerci. 

Per questo proponiamo la costituzione di un forum degli amministratori quale luogo di incontro, 
confronto tra tutti coloro che sono impegnati nelle istituzioni locali. Un luogo che consenta 
l'elaborazione di pensiero politico e amministrativo che curi la formazione dei nostri 
amministratori. 

L'ultima tornata di elezioni amministrative, come già detto, ci consegna l'immagine di un Partito 
che sa ancora affrontare e vincere sfide difficili, rese ancora più complicate dal quadro nazionale e 
internazionale. 

Dobbiamo ripartire dai nostri presidi sul territorio, circoli e amministrazioni, promuovere il 
dialogo tra di loro e la loro integrazione in un network provinciale patrimonio di tutto il Pd. 

  

Un Partito nella Società  

È necessario, inoltre, “risintonizzarci” con la Società facendo leva sulla nostre proposte e non sulle 
paure. E' un compito difficile, soprattutto nell'epoca delle fake news e dello strapotere dei social 
network, una sfida tuttavia inevitabile. 

Dovremo farlo senza arroganza ma con chiarezza e determinazione perché siamo consapevoli del 
ruolo che intendiamo svolgere.   

Dire che chi milita nel PD è estraneo alla società in cui vive sarebbe un errore: Noi ci siamo.  

Nelle associazioni, nei luoghi di lavoro, nelle strade e nelle piazze. Siamo in mezzo alla gente, 
siamo la gente. Spetta a noi ora, tornare a svolgere in maniera credibile ed autorevole una delle 
funzioni della politica: saper capire quali sono le esigenze dei cittadini e tradurle in proposte e 
risposte  che esprimano in maniera chiara e netta  la nostra visione delle cose e la nostra visione 
del mondo. 

  

Le Donne: una potenzialità da valorizzare 

Sempre più spesso ci accorgiamo di come la partecipazione femminile alla vita di politica sia in 
netto calo, è quindi giusto porsi il tema di cercare di rivitalizzare questa partecipazione senza 
però cadere nella retorica delle “caselle rosa” da riempire.  

Che fare dunque? Se da una parte sappiamo quanto solo iniziative legislative nazionali possano 
trovare i mezzi per togliere dalle spalle delle donne il peso di un welfare  che grava 
sostanzialmente solo su di loro (dai figli ai genitori anziani), permettendo così di poter avere più 



tempo ed energie da dedicare alla vita sociale e politica della comunità in cui vivono, dall’altra non 
possiamo non chiederci che cosa noi per primi possiamo fare per favorire una maggiore presenza 
femminile.   

Chiediamoci, quindi, se possiamo fare proposte che dal basso arrivino a quei livelli nazionali, 
chiediamoci se possiamo ripensare i nostri tempi..politici (dalle riunioni di circolo  a quelli di 
eventi pubblici), in modo che anche le donne possano essere sempre più protagoniste. 

  

Il Partito e i Giovani 

Ripartiamo dai nostri giovani, dalla nostra giovanile: se vogliamo intercettare le nuove generazioni, 
usiamo bene gli “strumenti” in nostro possesso: i Giovani Democratici della Provincia di Brescia, 
con cui, pur nel rispetto delle rispettive sfere di autonomia, è doveroso interloquire ed 
interfacciarsi. 

Il nostro Partito ha il dovere di guardare al futuro e deve guadagnare, soprattutto tra i giovani, il 
tanto terreno perso in questi anni.  Abbiamo il dovere di fare in modo che la giovanile cresca 
come spazio libero e aperto al confronto in cui idee e riflessioni possano moltiplicarsi ed essere un 
utile stimolo al partito. Una giovanile che sia un laboratorio di valori e riflessioni politiche in cui far 
crescere le risorse per il domani.  

Per fare tutto questo sarà nostra intenzione organizzare frequenti momenti di confronto e 
condivisione con l’organizzazione giovanile Una giovanile strutturata è punto di partenza per avere 
un partito forte e capace di ascoltare le istanze che vengono dal mondo dei giovani e non solo. 

  

Il Partito del futuro  

Sogniamo un Partito che rimetta in circolo la voglia di confrontarsi, di discutere, di mettere in 
rete le tante persone impegnate nelle nostre comunità.  

Sogniamo un Partito che ricomincia a studiare, riflettendo sulla nostra identità, sulle nostre radici 
perché solo con delle basi forti si può andare lontano.  

Sogniamo un Partito che si interroga, che rielabora, che “costruisce pensiero”. 

Sogniamo un Partito che si prende cura dei propri amministratori locali impegnati tutti i giorni 
dentro la complessità del presente e che hanno bisogno di sostegno, di progettualità, di visione, di 
sogno. 

Il Partito Democratico di Brescia dovrà esprimere nei prossimi quattro anni una classe dirigente 
consapevole, competente, convinta dei propri mezzi e della propria proposta, che sappia 
trasmettere entusiasmo e passione, che con orgoglio non avrà paura di parlare di Politica, 
perché solo grazie alla Politica si potranno governare i cambiamenti e si potranno dare risposte 
credibili. 

I circoli devono tornare a ricoprire un ruolo strategico non solo in termini di radicamento del 
partito sul territorio, ma anche in termini di reclutamento di una nuova classe dirigente che abbia 
voglia di mettersi al servizio delle nostre idee e delle nostre Comunità. 

La via per centrare questo obiettivo è certamente quella della partecipazione e dell’inclusione: 
un percorso complesso, faticoso che reca con sé la fatica del dialogo, del confronto e della 
condivisione, ma che è necessario per riconsegnare il Partito ai suoi legittimi proprietari: gli Iscritti. 



Immaginiamo un Partito come una Comunità che discute e si confronta e che consenta ad ogni 
iscritto lo spazio per manifestare le proprie idee e la possibilità di fornire il proprio contributo.  

Sarà necessario, perciò, valorizzare i coordinamenti di zona come luogo di sintesi delle istanze 
provenienti dal territorio per sviluppare spazi ed occasioni per consentire ai circoli di esprimersi e 
consentire loro di concorrere alle linee politiche del Pd. 

Non vogliamo una figura di segretario di circolo megafono della segreteria provinciale: è 
necessario invertire completamente i termini con i segretari di circolo portavoce delle proprie 
comunità all’interno degli organismi di partito. 

Nei prossimi anni dovremo ricostituire un legame col mondo del lavoro e col mondo della scuola, 
quello delle professioni, dell'associazionismo, del terzo settore e delle realtà produttive in tutte 
le loro componenti. Le riforme che il nostro Governo ha approvato in questi anni hanno sì portato 
innovazione e cambiamento, ma anche, in alcuni casi, malcontento e incomprensione.  

Il PD provinciale dovrà aprire dei tavoli di confronto con tutti i soggetti coinvolti, ascoltando le loro 
opinioni e cercando di trovare soluzioni ai problemi in modo pragmatico, senza rinunciare però al 
coraggio del cambiamento. Mettendo sempre al centro il dialogo, il confronto, il rispetto. 

Abbiamo di fronte a noi queste sfide; per affrontarle non può bastare l’attività del gruppo 
dirigente provinciale   

Gli iscritti e i circoli devono essere i protagonisti di questa stagione. A loro va garantita la 
possibilità di incidere e di esprimere la propria opinione. Non deve più accadere che le scelte 
vengano solo ratificate dalla nostra comunità, ma devono essere il più possibile partecipate e 
condivise.  

In uno scenario difficile, in cui la nostra sfida pare al limite della impossibilità, quasi un’utopia, il PD 
provinciale deve ripartire da uno dei suoi punti forza: gli Amministratori. 

Per fare tutto ciò è indispensabile darci metodo ed organizzazione.  

Solo così si può creare un gruppo dirigente unito, affiatato, che dal livello provinciale arrivi a quello 
locale.  

La segreteria provinciale si incontrerà costantemente, così come i tavoli di lavoro sulle tematiche 
strategiche che dovranno vedere sempre la partecipazione delle zone interessate; i segretari di 
circolo e i coordinatori di zona saranno coinvolti maggiormente. 

Bisognerà investire nella comunicazione, soprattutto nella fase iniziale, perché oggi è strategica e 
non possiamo permetterci di trascurarla, imparando a parlare anche al di fuori dai nostri “confini”. 

Insomma c’è molto da fare. Non è e non sarà sufficiente la voglia, l’orgoglio, l’ambizione, la 
determinazione di un singolo, è necessaria una Comunità di donne e uomini: la nostra Comunità 
democratica.  

Insieme, più di prima, sicuramente potremo farcela e sono certo che la comunità democratica 
provinciale riuscirà in questa grande e bella sfida. 

W il Partito Democratico! 

        Michele Zanardi 


