Relazione Segretario Provinciale
Assemblea Iscritti dell’ 1 Luglio 2020
Care Democratiche e Cari Democratici
nel corso dell’ultima Direzione Provinciale tenutasi il 15 giugno
scorso abbiamo posto in evidenza come la fase di rilancio post
Covid debba passare per scelte che non siano solo economiche,
ma di indirizzo per il Sistema Paese.
Non si tratta soltanto di affrontare in maniera puntuale alcune
partite fondamentali per la nostra economia, tanto per citarne
alcune ArcelorMittal – ex Ilva, Autostrade oppure Alitalia.
Occorre proporre una visione per un Sistema Paese che prima
dell’emergenza Covid, già manifestava da anni una pericolosa
inerzia a voler affrontare le sfide verso la modernità e
l’abbattimento delle disuguaglianze lasciando scivolare
inesorabilmente larga parte delle nostra classe media verso una
situazione di precarietà.
Scelte che presuppongono, come rilevato ai tavoli delle
associazioni di categorie di cui il PD Regionale si è fatto elemento
trainante, anche la messa in discussione di alcuni modelli
produttivi come la delocalizzazione che con l’emergenza sanitaria
ha posto in essere tutte le sue debolezze spingendo sempre più
gli economisti verso una valorizzazione dell’accorciamento delle
filiere produttive, anche in un’ottica di sostenibilità economica e
ambientale, attraverso un rilancio del manifatturiero nostrano.

Scelte che evidenziano come il tema della scuola debba essere
affrontato riportando al centro del dibattito l’aspetto didattico e
formativo delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi.
Molti si chiedono perché abbiano riaperto tutte le attività
produttive e siano state lasciate chiuse le scuole.
Problemi logistici e strutturali. Certamente.
Da più parti, però, è apparsa una sottovalutazione
dell’importanza che la formazione scolastica riveste nel nostro
Paese.
Macron in Francia ha dato la possibilità di riaprire le scuole già a
maggio anche se solo il 20% degli studenti hanno ripreso la
didattica in presenza con regolarità, ma dalla metà di giugno sono
state riaperte tutte le scuole.
Segnale se vogliamo simbolico, anche in considerazione
dell’imminente chiusura per le vacanze estive, ma che conquista
la sensibilità delle famiglie ed esprime una forte enfasi
nell’investimento che un Paese fa per le future generazioni.
Abbiamo investito come PD Provinciale molte energie
nell’organizzare con Alessandro Alfieri momenti di confronto con
gli Amministratori per gestire la riapertura a settembre.
Un lavoro di abnegazione sia da parte di Alessandro che da parte
dei Sindaci, ma certo è lecito aspettarsi che le famiglie sentano
l’attenzione del Governo alle esigenze formative dei propri figli e
che ai nostri giovani sia offerta la possibilità di una didattica a
tutti i livelli ( primaria, secondaria, università ) con standard
elevati e innovativi al passo della realtà in evoluzione della nostra
Società.

Abbiamo scelte da cui il PD non deve defilarsi.
Anzi deve aprire una profonda analisi politica.
Modalità innovative nel mondo del lavoro sia pubblico che
privato devono e possono essere appannaggio della nostra
azione politica.
Dobbiamo avere il coraggio di proporre, incentivare e
regolamentare modalità lavorative come lo smart working che
possono rappresentare una proposta concreta per conciliare
lavoro e famiglia.
Sono nostri temi perché un partito di centro-sinistra deve essere
vicino a chi lavora con idee che offrano l’immediata capacità di
coglierne i benefici.
Abbiamo più volte sottolineato il ruolo da protagonista del PD
all’interno del Governo.
Sottoliniamo il lavoro dei nostri esponenti in Europa e in primis
di Gentiloni che nel suo ruolo di Commissario europeo per
l’economia ha lavorato per ottenere il massimo in un contesto di
partenza ostile.
Se si parla di Mes, di Recovery Found, lo dobbiamo al PD.
Non retrocediamo da queste posizioni
Ricordiamo che se il Premier Conte e il Governo hanno gestito in
maniera efficiente questo duro ed epocale passaggio lo devono
alla responsabilità e al senso delle istituzioni del Partito
Democratico.
All’azione di Governo deve essere riconosciuto il brand del
nostro partito.

E’ il momento, allora, di sollecitare un’agenda politica del
Governo che dia priorità a temi a noi cari che, per causa di forza
maggiore ( leggasi Covid ), sono stati posticipati.
Affrontiamo proposte politiche a noi care. Sui diritti civili, sul
razzismo dobbiamo forzare la mano ai nostri alleati al Governo.
E’ ora di aprire un confronto deciso sul decreto sicurezza Salvini
perché il PD non può lasciare che questo tema sia affrontato con
le schema populista di quel decreto.
Dopo il caso Floyd a Minneapolis abbiamo l’obbligo di porre
l’attenzione sulle recrudescenze razziste degli ultimi anni.
In tanti Paesi la sensibilità sull’argomento si è acuita e dobbiamo
essere pronti a gestire tensioni sociali in un contesto che la crisi
economica potrebbe ulteriormente aggravare.
Anche per questo come segreteria Provinciale abbiamo
organizzato sabato 4 luglio alle 17 l’evento Blacklivesmatter in
Piazza Monte Grappa a Varese.
Spesso gli iscritti reclamano che il PD debba scendere in Piazza.
Vi invito a dare questa dimostrazione sabato prossimo.
Matteo Orfini ha parlato in direzione nazionale di lockdown
politico del PD negli ultimi mesi.
Non sono d’accordo con lui, avendo dovuto il Paese affrontare
una fase sanitaria drammatica senza precedenti, ma questa fase
non può più essere ora un alibi per vivacchiare.
Come non può essere un alibi per vivacchiare il ricatto al Governo
dei 24 senatori di Italia Viva.
I rapporti vanno mantenuti, gli equilibri vanno gestiti, ma l’azione
politica del PD non può essere sotto scacco per mera aritmetica.

L’azione politica nazionale deve andare di pari passo con l’attività
territoriale.
Per questo come segreteria abbiamo in programma tre incontri.
Sulla Scuola, sul ruolo dello Stato nell’economia italiana post
covid e sull’europa come argine ai sovranismi.
Il PD in questa fase deve accelerare. Non possiamo permetterci
di rimanere fermi.
Non possiamo trascurare che un elettorato moderato deve
essere attratto dalla responsabilità della nostra azione e la
litigiosità mina l’autorevolezza del nostro partito.
Come già fatto in direzione mi piace ricordare il lavoro della
Segreteria in questi mesi di emergenza.
Come Segreteria Provinciale abbiamo lavorato da marzo ad oggi
con segreterie provinciali settimanali, 2 Direzioni Provinciali, 1
assemblea dei segretari di circoli, 6 incontri con le aree
omogenee, circa 15 incontri con i circoli e più di 20 incontri con
gli amministratori della nostra area politica.
Nella maggior parte di questi incontri siamo stati affiancati dai
nostri Istituzionali Alessandro Alfieri e Samuele Astuti che hanno
reso ancor più compatta e solida la presenza del PD sul territorio
varesino.
Un faticoso lavoro che ha dimostrato la grande voglia di
partecipazione anche attraverso le VDC.
Eppure, anche in Segreteria provinciale, è emersa la necessità di
riprendere gli incontri in presenza.
Lavoriamo alacremente per rendere al più presto la sede
provinciale fruibile.

Rimaniamo saldamente convinti, infatti, che la politica sia fatta
di relazioni dirette e in presenza.

Giovanni Corbo
Il Segretario Provinciale di Varese

