
 

 

Il nuovo gruppo dirigente 
Il nuovo direttivo del Pd si è insediato il 17 gennaio con l’elezione di Paolo Della Cagnoletta come 
portavoce, unico candidato in lizza. Dopo 100 giorni si può fare un bilancio o almeno il punto 
rispetto ad aspettative e intraprese.  

L’unica candidatura può essere interpretata sia come segno di accordo interno che come sintomo 
di deficit dialettico. E’ difficile dire quale degli aspetti sia stato predominante, probabilmente 
entrambe le componenti sono entrate in gioco. Di qui l’eccessiva delega che il direttivo ripone nel 
portavoce, che è quasi il solo a portare alla discussione temi e proposte di lavoro. 
Fra i punti principali realizzati o in fase di avanzata esecuzione c’è il versante della comunicazione 
e dell’informazione, che l’esecutivo del Pd è finalmente riuscito a strutturare nei due elementi 
costituiti dal giornale e dal blog “Democraticamente”. Si tratta di strumenti importanti ed utili a 
fornire un’immagine esterna del partito, ma ancora insufficienti a realizzare un livello di 
comunicazione diretto e bidirezionale fra partito ed elettori, iscritti, simpatizzanti. 
Andrebbe sviluppata la possibilità di stabilire attraverso la rete contatti diretti con i cittadini, far 
sentire loro che possono trovare nel partito un interlocutore attento alle loro richieste. 

Il tempo della politica e delle persone 
Occorre garantire l’apertura del circolo almeno una volta la settimana, pubblicizzandone il giorno 
e l’orario di apertura. Si tratta di un obiettivo impegnativo, che implica la disponibilità di risorse 
umane ampie. Si può realizzare cercando con umiltà la collaborazione di tutti per tenere aperta la 
sede.  
Si potrebbe istituire la banca del tempo del Pd chiedendo agli iscritti ed ai simpatizzanti “quanto“ 
sia il tempo che possono dedicare al Pd e creare una matrice delle disponibilità per coprire i tempi 
di apertura. 
Si potrebbe rendere queste ore di apertura del Pd “appetibili”, facendole diventare dei contenitori 
di occasioni di incontro, tipo presentazioni di libri, artisti, film, fare cioè in modo che “andare al 
circolo” diventi opzione di interesse prima che un dovere. 
La proposta è associare a tali iniziative ad un servizio di cura per i bambini in modo che anche le 
mamme che vogliono occuparsi di politica possano partecipare, perché sanno di trovare nel circolo 
qualcuno a cui affidare i bambini. 
La vera innovazione del Pd sarà ripensare il tempo della politica in modo funzionale alle esigenze 
delle persone, delle donne in particolare. 

Pd: chi è, dov’è, cosa fa – un impegno di trasparenza 
Oltre al contatto fisico diretto è importante stabilire una connessione attraverso la rete in modo 
da far conoscere il volto del Pd, dove si trova e cosa fa. 
A questo proposito il blog dovrebbe prevedere una pagina dedicata alla presentazione del partito, 
ove vengono riportati gli orari di apertura della sede, i componenti il direttivo e gli eventuali 
incarichi degli iscritti in altri organismi. Di ciascuno ci sarà un breve profilo personale ed il ruolo 
e/o funzione che si propongono o sono stati incaricati di svolgere nel direttivo. Se possibile, va 
inserito il link diretto per ciascuno. 
In questo modo gli eletti rispondono degli impegni presi nei confronti di chi li ha votati e ci si 
abitua alla cultura del rendere conto. 

100 giorni del Pd di Cernusco 
Appunti e proposte 



L’informazione su cosa fa il Pd è un altro elemento di trasparenza, oltre che un diritto che lo 
statuto prescrive nei confronti di iscritti e simpatizzanti. Pertanto sul blog va riportata la 
comunicazione della convocazione delle riunioni del direttivo con l’indicazione dell’ordine del 
giorno. Va prevista inoltre la possibilità che iscritti e simpatizzanti possano avere la possibilità di 
introdurre argomenti in discussione. Di ciascuna riunione va poi predisposto un resoconto, 
accessibile almeno agli iscritti, che fissi i principali temi trattati e le decisioni prese. 
 
Le proposte citate sono di natura procedurale ed attengono quindi essenzialmente alla 
strutturazione del partito verso un’impostazione più rispettosa ai doveri di trasparenza ed 
informazione. 

Ulteriore elemento di completezza procedurale è il bilancio: va predisposto un bilancio preventivo 
ed un bilancio consuntivo, all’interno del quale siano esplicitate le voci che arrivano dai livelli 
superiori del partito, quelle che riguardano le quote degli iscritti, eventuali donazioni, gli introiti 
delle primarie. 
Dal punto di vista dell’immagine sarebbe significativo dichiarare quanto si è incassato con le 
primarie e come sono stati impiegati quei soldi (ad esempio per comprare nuovi tavoli per i 
banchetti o cose che servono al circolo). 
Se un circolo è virtuoso lo si capisce anche da come gestisce i suoi fondi; così non ci sarebbe nulla 
di male a lanciare delle campagne di finanziamento finalizzate a specifici fini.  

Perché non dotare la sede di una postazione internet collegata wi-fi? 

Il ruolo politico del Pd di Cernusco 

Dal punto di vista politico il direttivo del Pd si è trovato quasi subito dopo il suo insediamento ad 
affrontare l’appuntamento elettorale delle elezioni regionali. 

Lo ho affrontato con atteggiamento timido ed accondiscendente nei confronti delle decisioni e dei 
criteri stabiliti dalle direzioni regionale e provinciale. Non ha infatti ritenuto di avanzare alcun 
rilievo, cosa che invece è stata fatta da altri circoli, nei confronti del candidato presidente e delle 
candidature provinciali. Non è stata avanzata neppure la richiesta – doverosa – di motivare le 
candidature e/o ricandidature proposte. 

Di fatto il direttivo ha condiviso scelte che si sono dimostrate inadeguate rispetto alle aspettative 
elettorali. Il numero esiguo di preferenze rispetto ai voti di lista dimostra lo scarso appeal dei 
candidati proposti, così come il piccolo scarto fra il candidato presidente ed i partiti che lo 
sostenevano indica lo scarso effetto di traino di Filippo Penati. 

Una maggiore dialettica interna al partito avrebbe stimolato la direzione provinciale a rendere 
conto delle scelte dei candidati e a lavorare di più per i candidati, di fatto abbandonanti a se stessi 
nella campagna elettorale. 

L’auspicio è che il direttivo del Pd di Cernusco si faccia oggi interprete nei confronti degli eletti in 
regione della richiesta di un impegno a dichiarare i loro obiettivi e ad inviare dei resoconti della 
loro attività. Inoltre, poiché le donne elette sono solo due su ventuno e dal momento che 
l’esecutivo regionale non si è impegnato a realizzare la democrazia paritaria interna, sarebbe 
almeno un segnale di attenzione se entrambe le elette venissero chiamate ad assumente il ruolo 
di presidente del consiglio regionale e di capogruppo.  

Solo se dai circoli venisse una energica pressione si può sperare che il gruppo consigliere del Pd in 
regione arrivi ad affidare alle due elette le funzioni di rappresentanza indicate. 



Il mio partito è differente 

Il Pd a Cernusco, come a livello nazionale, fatica a darsi un profilo identitario, a delineare temi che 
ne connotino in modo esplicito l’impegno, temi che facciano la differenza rispetto ad altri partiti. 

L’immigrazione è una delle questioni cruciali del nostro tempo. L’adesione ed il sostegno 
all’iniziativa del Primomarzo2010, la giornata senza stranieri, cui il Pd di Cernusco ha partecipato in 
modo attivo, sono stati un elemento significativo ed importante. Di particolare valenza politica è 
stata la presenza della figura istituzionale del sindaco La diffidenza con cui gli stranieri guardavano 
al Pd si è attenuata ed ora veniamo considerati interlocutori credibili. Ancora molto lungo è il 
cammino da fare per quanto riguarda i diritti e l’integrazione fra culture, ma il percorso è iniziato. 

Ciò dimostra quanto sia importante fare proprie alcune delle battaglie-immagine.  

Milano e molti territori contermini sono coinvolti nel progetto per l’Expo 2015. Sono molte ed 
autorevoli le voci che invitano ad un ripensamento progettuale di questo evento all’interno di un 
progetto di Expo diffusa (Emilio Battisti et al.). Lo stesso segretario provinciale Roberto Cornelli in 
un recente incontro ha parlato della necessità di disseminare il territorio di “scintille”, esperienze 
che partano da alcuni comuni ove governa il Pd da declinare rispetto al tema dell’Expo “Nutrire il 
pianeta, energia per la vita”. Fuori dalla retorica dello slogan, la realtà cernuschese potrebbe 
davvero offrirsi come laboratorio Expo. Pensiamoci con attenzione. 

Anche l’appello di Stefano Rodotà, che invita il Pd a “mettere la faccia” nella battaglia per l’acqua 
pubblica, ad impegnarsi per il referendum sostenuto dal comitato per l’acqua come bene comune 
si connota come un tema guida. A partire dal sabato 24 aprile inizierà la raccolta delle firme su 3 
quesiti referendari, depositati presso la Corte di Cassazione di Roma mercoledì 31 marzo 2010, 
promossa dal Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua, costituito da centinaia di comitati 
territoriali che si oppongono alla privatizzazione dell’acqua. Anche a Cernusco ci saranno dei 
banchetti per la raccolta delle firme, sarebbe importante che anche il Pd di Cernusco sostenesse 
tale iniziativa. 

Siamo circondati dalle grandi opacità politiche del PdL e della Lega, cui non siamo in grado di 
contrapporre denunce severe, perché spesso la sinistra ha usato ed usa espedienti dello stesso 
tipo. Per acquistare credibilità il Pd deve essere in grado di contrapporre uno stile politico e di 
governo ineccepibile nelle regole e nei comportamenti. Per questo la battaglia per il rispetto delle 
regole e la trasparenza deve essere prioritaria. Dentro al partito e fuori. 

Il Pd deve farsi promotore in consiglio di una prassi amministrativa più trasparente nei confronti 
dei cittadini: dalle nomine per meriti e competenze, all’informazione sui compensi relativi alle 
consulenze ed alle società partecipate. Utile sarebbe l’adozione da parte del Pd del Banco delle 
buone pratiche politiche sulla scia di quelle raccolte nel Banco de Buenas Prácticas della provincia 
di Barcellona (dalla mobilità sostenibile all’educazione, cooperazione, donne, ambiente …). 

Un’altra buona pratica del Pd, che ne connoti la sua riconoscibilità, riguarda l’accesso alla rete 
wireless gratuita. Nel mondo della comunicazione la connessione a banda larga diventa un vero e 
proprio elemento di utilità pubblica, che diventa fondamentale in casi di emergenza. Nel nostro 
mondo di occidentali ricchi, che possono permettersi molte cose, comprendiamo i nostri limiti solo 
quando sono le emergenze a porci di fronte alla realtà. Istituire un punto di accesso wireless da 
parte di un’amministrazione significa garantire ai propri cittadini ed alle proprie strutture tecniche 
la possibilità di restare sempre in connessione con il mondo, anche se la rete tradizionale dovesse 
saltare. L’accesso deve essere gratuito, perché le reti di comunicazioni si connotano come servizio 
di pubblica utilità e per soprattutto per onorare un impegno preso in campagna elettorale.  



Lo aveva ricordato Claudio Gargantini (ex) consigliere del Pd, uscito dal gruppo consigliare dopo la 
diffida da parte del direttivo e del gruppo consigliare a continuare negli atti contrari alla giunta. 

Il caso Gargantini 

Senza entrare nel merito, per il momento, delle posizioni di ciascuna parte in gioco, ci sono alcuni 
elementi di metodi utilizzati dal Pd che non convincono. 

La diffida è avvenuta a seguito di due voti contrari di Gargantini in consiglio, dopo alcuni tentativi 
di ricomposizione. Ferma restando la necessità da parte del gruppo consiliare di richiamare i suoi 
componenti al dovere di lealtà, qual è il criterio per valutare un buon consigliere? La sua assiduità 
alle sedute, i suoi contributi ai lavori delle commissioni, il suo farsi portavoce delle istanze dei 
cittadini o la fedeltà al partito? 

E’ evidente che c’è un doppio binario di valutazione: da una parte il consigliere risponde ai suoi 
elettori, che lo giudicheranno rispetto al suo operato, dall’altro deve rendere conto al partito per 
cui è stato eletto (che non era ancora il Pd). Inoltre è la Costituzione che ci ricorda che gli eletti 
esercitano il proprio ruolo senza vincolo di mandato. 

Le posizioni di dissenso di Gargantini riguardavano questioni non cruciali per una giunta, quali può 
essere il bilancio, inoltre la diffida è stata affidata ad un comunicato mandato prima agli organi di 
stampa che al diretto interessato. A mio avviso il comunicato è stato inopportuno e 
proceduralmente scorretto. 

La gestione del dissenso in un partito può essere complicata, ma un partito autorevole si misura 
anche dalla capacità di dialettizzare con le posizioni contrarie e di ricomporle. Soprattutto se gli 
elettori del consigliere del Pd lo considerano un bravo consigliere rispetto alla sua funzione 
istituzionale e non di parte politica. E perché la politica è mediazione.  

Relazioni partito-istituzioni 
Il portavoce Paolo Della Cagnoletta aveva assunto il suo incarico con l’impegno di dimettersi dal 
suo incarico di assessore. Una volta portati a termini i progetti in corso, tale impegno va 
mantenuto: per sottolineare il diverso stile politico del Pd rispetto ad altri partiti, per rispettare il 
principio di separazione dell’ambito di partito da quello delle istituzioni, per mantenere le 
promesse. 

Rimane il tema del rapporto fra partito e giunta: il Pd deve cercare di farsi promotore di iniziative 
autonome rispetto a quelle della giunta, deve ritagliarsi un protagonismo progettuale che ne 
faccia il riferimento dell’azione di governo e non viceversa. Si tratta di un obiettivo non semplice, 
che, dopo questi primi 100 giorni, verrà quasi naturale se il Pd saprà cercarsi maggiori spazi ed 
identità. 

 

Jasmine La Morgia 
 
Cernusco sul Naviglio, 20 aprile 2010 


