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2014: RIFORMIAMO IL FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
 

E’ ormai consapevolezza diffusa la necessità del cambiamento: come cittadini e militanti 
del maggiore partito italiano e regionale dobbiamo prendere definitivamente coraggio e 

iniziare seriamente a progettare il nostro futuro poiché una seria e concreta politica 

riformista non è più rinviabile né nel nostro Paese né nella nostra Regione.  

Pur trovandoci all’interno di una crisi epocale che sta ridefinendo per la prima volta il ruolo 

dell’intero continente europeo, dobbiamo essere in grado di cogliere le enormi opportunità 

che il riequilibrio dell’economia mondiale ci offre.  

L’Europa, la sua integrazione e i rapporti con i Paesi vicini sono il destino della nostra 

Regione. Spetta a noi rendere concrete tutte le opportunità che ci sono offerte e utilizzare 

al meglio gli strumenti e le risorse. Troppe volte ci si è fermati a enunciazioni generiche e 

progetti vaghi. La collaborazione con le realtà estere deve portare concreti vantaggi ai 
cittadini e risultati efficaci in economia, ambiente e cultura. 

L’Europa viene vista sempre più troppo distante dai cittadini, come la custode del rigore 

dei bilanci, la produttrice di leggi e regolamenti e non di opportunità. Nella nostra area si 
gioca la partita tra chi promuove il futuro e il progresso e chi pensa di chiudersi nel 

particolarismo locale; la sfida tra progressisti e conservatori si gioca, oggi più di prima, sul 

terreno della costruzione dell’Europa. Spetta anche a noi, con le nostre proposte e con 

l’azione al governo della regione, tradurre in modo concreto i vantaggi dell’appartenenza 
alla comune patria europea e promuovere una convinta adesione a una cultura 

dell’integrazione ed europeista. 
 

La strada delle riforme è l’unica che possiamo seguire per raggiungere questi obiettivi, 

soprattutto nel nostro Paese troppo a lungo fossilizzato dall’incapacità di scegliere e dal 
cortocircuito tra rappresentanza e rappresentati. 

Quindi l’”obbligo di riformare” riguarda tutti, il livello istituzionale, quello amministrativo e 
quello delle organizzazioni politiche, quindi del nostro partito.  

È venuto per tutti il momento di decidere se vogliamo continuare a stare fermi, oppure se 
vogliamo essere noi gli attori del cambiamento, se vogliamo decidere di riformare con le 

nostre intelligenze, competenze, professionalità, con le nostre donne e i nostri uomini 
questo bellissimo territorio o aspettare che sia qualcun altro a decidere per noi. Partendo 
da questa consapevolezza, vogliamo contribuire, quale soggetto politico forte e rinnovato, 
alla soluzione dei drammatici problemi prodotti dalla crisi in atto nelle condizioni di vita dei 

cittadini e delle loro famiglie, a partire da quelli del lavoro e dell’occupazione. Un 
contributo basato su scelte politiche che non possono essere solo assistenziali ma che 
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devono puntare al riconoscimento e alla promozione degli indispensabili diritti individuali e 
sociali. 

Il Pd nasce per rimettere al centro il lavoro come principio fondante della nostra società, 

così come scritto nella nostra Carta Costituzionale, e per rimuovere le gravi e pesanti 

diseguaglianze che affliggono il nostro Paese. Il lavoro è il luogo dell’affermazione delle 

capacità delle persone e della realizzazione dei propri progetti di vita.  
La Regione Friuli Venezia Giulia deve investire sul creare lavoro, attraverso il favorire le 

opportunità per chi vuole realizzare impresa, la formazione permanente e la qualità dei 

servizi al tessuto economico. L’Italia in questi anni sta soffrendo l’acuirsi di un drammatico 
e intollerabile divario sociale. Anche nella nostra regione donne e uomini senza  lavoro, 
precari o con retribuzioni troppo basse, vedono impoverirsi il loro tenore di vita e chiudersi 

le opportunità per il futuro. Sarà compito nostro operare affinché siano rimossi gli ostacoli 
per un progresso che sia, parimenti, crescita economica e maggiore giustizia sociale.  

Le nostre politiche sociali devono tenere conto della nuova flessibilità del lavoro, adeguare 

gli strumenti affinché nessuno si trovi senza protezione e possa rimettere in campo le 
proprie energie e i propri talenti. 

Eguaglianza e libertà devono stare insieme se vogliamo una società più giusta e 
progredita. 
 
La vittoria alle elezioni regionali ha messo il Partito Democratico al centro di un importante 

percorso innovativo, dove è grande la spinta del governo regionale verso l’avvio di riforme 
necessarie e radicali in importanti settori della vita economica ed istituzionale; in questo 

fondamentale e non più procrastinabile percorso, il partito deve essere, anche in termini 

dialettici ed autonomi, di stimolo e sostegno alla sfida riformatrice dell’azione di governo. 

Il partito dovrà riconquistare un ruolo autonomo nella fase di elaborazione e 
determinazione degli indirizzi politici, attraverso un corretto ed assiduo utilizzo degli 
organismi di partito (assemblea e direzione in particolare), con la consultazione degli 
iscritti e la rivitalizzazione dei circoli, promuovendo nuove forme di partecipazione ed 
adesione al Pd. Gli organismi del partito sono i luoghi in cui valorizzare sostanzialmente le 

sensibilità plurali del nostro partito e dove solidificarne la necessaria unità. 
 

È essenziale continuare con la riforma dell’assetto istituzionale della nostra Regione, 
avviata con il superamento delle province per un migliore assetto del territorio, tenendo 

ferma con convinzione ed orgoglio la specialità regionale, ponendo attenzione alla 

prossima riforma del titolo V e privilegiando un’idea di territorio che a partire dalle proprie 

caratteristiche e potenzialità strutturi il giusto livello di aggregazione economica, politica, 

sociale, culturale. Questi livelli e le funzioni che li accompagnano (scuola, sanità, 

economia, trasporti, cultura e identità, ecc.) devono coincidere e definire la “taglia” giusta 
del territorio che possa garantire la massima vicinanza ai cittadini e al tempo stesso sia 
sostenibile e risponda a criteri di efficienza. 
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All’interno di una crisi di questa portata, dobbiamo costruire un nuovo sistema adeguato ai 

tempi in cui viviamo puntando sull’innovazione per garantire la sostenibilità nel lungo 
periodo delle riforme che mettiamo in campo.  
In questo senso la riforma del partito che abbiamo in mente accompagna 
necessariamente le riforme che stiamo portando avanti a livello regionale e nazionale. 
La sfida che affrontiamo con coraggio e idee nuove, quindi, coinvolge il nostro partito a 
tutti i livelli e ci impone di continuare a innovare i diversi ambiti della nostra 

organizzazione, di ampliare le modalità di partecipazione e comunicazione, sia degli iscritti 
che degli elettori, di completare il ricambio della classe dirigente al nostro interno (anche 

attraverso l’utilizzo delle primarie per la selezione della classe dirigente) e di sostenere 
con forza i nostri amministratori locali, sindaci, assessori e consiglieri, che sono le antenne 

e i punti di riferimento del legame tra comunità politica e società. In questo quadro assume 

rilevanza anche una disciplina delle nomine nelle società pubbliche che garantisca 
trasparenza e valorizzazione delle competenze. Le iniziative assunte dal gruppo regionale 
del Pd vanno in questo senso e devono essere valorizzate e concretizzate anche 

attraverso una maggiore pubblicità delle nomine da realizzarsi con l'apertura di uno spazio 

dedicato all’interno del sito web del partito. 
 

1. Nuovo modo di ‘abitare’ il partito: garantire al tempo stesso l’apertura del partito a 

tutti i cittadini e possibili elettori e il ‘peso’ degli iscritti nelle scelte e nell’azione 
politica, attraverso la partecipazione attiva alla vita dei circoli, lo strumento del 

referendum interno (da regolamentare entro i prossimi quattro mesi) e l’uso delle 
nuove tecnologie informatiche e di comunicazione. Vogliamo realizzare una 
piattaforma web che permetta di integrare e non sostituire le discussioni nelle 
assemblee locali e che consenta anche ai simpatizzanti di conoscere il processo 
democratico per la formazione di una proposta politica condivisa. 

2. Partito riformista e di governo: sostenere le riforme che l’amministrazione regionale 

sta portando avanti (sanità, enti locali, piano energetico e paesaggistico, lavoro e 
ammortizzatori sociali, sviluppo economico e sostegno alle imprese, trasporti, ecc.) 

mantenendo un’autonomia di partito, esercitando un ruolo di stimolo e proposta nei 
confronti del governo regionale, facendo da collettore delle istanze del territorio per 

migliorare e correggere le azioni di governo. In quest’ottica intendiamo confermare 

l’importante ruolo dei forum tematici, già protagonisti nella stesura del programma 
elettorale.  

3. Partito pronto all’appuntamento delle amministrative di primavera: coordinamento e 
forte sostegno ai 129 comuni della nostra regione che affronteranno le elezioni 

amministrative di primavera. I circoli e le squadre che si stanno già preparando 

troveranno il livello regionale già pronto e ben organizzato, anche attraverso un 
livello di coordinamento di area.  

4. Partito competente: grande attenzione alla formazione e all’acquisizione delle 
necessarie competenze indirizzata agli amministratori, ai  dirigenti, alle nuove 
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generazioni che si avvicino al partito. Riteniamo necessario favorire la condivisione 
delle esperienze e delle best practices anche attraverso la creazione di uno 
spazio web dedicato a disposizione di chi lavora nelle amministrazioni locali e 
desidera individuare ipotesi di soluzione a problemi comuni e condividere decisioni 
adottate o politiche amministrative attivate. 

 

Un partito regionale così strutturato e quindi capace di fungere da collegamento con la 

base e i territori è il partito che sa tenere vivo e aggiornato un programma elettorale 

partecipato come quello dell’amministrazione regionale, per non essere solo luogo di 
regole e di consultazioni primarie, ma punto di riferimento di un nuovo modo di fare politica 

al servizio della società e della comunità regionale, anche e soprattutto in seguito delle 
sollecitazioni ricevute dalle primarie di dicembre. Intendiamo continuare a valorizzare il 

metodo dell’ascolto delle istanze di tutta la società anche attraverso appuntamenti 
programmatici a cadenza annuale.  
 

Partendo dalle emergenze, come le drammatiche crisi industriali, dalle potenzialità del 
nostro territorio, come il sistema portuale regionale a partire dal porto di Trieste e dal 
completamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie essenziali, e dalle ricchezze date 

dalla forte presenza della comunità slovena e friulana e dalle altre minoranze possiamo 

svolgere il ruolo nazionale e internazionale che spetta al nostro territorio. Tutto ciò sarà 

possibile se saremo in grado di mantenere l’unità della nostra regione nel rispetto delle 

varie comunità territoriali e linguistiche, valorizzando la specialità nel rapporto con lo Stato. 


