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“In uno scenario in cui una profonda crisi dei partiti e della politica ne ha radicalmente trasformato il 
concetto, dandogli un’accezione estremamente negativa e rendendo invece positivo 
quell’abominevole neologismo che è l’anti-politica, gli uomini e le donne del Partito Democratico 
hanno il dovere di restituire a queste parole il loro giusto significato”. 
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“RIFACCIAMO LA POLITICA” 
 

In uno scenario in cui una profonda crisi dei partiti e della politica ne ha 
radicalmente trasformato il concetto, dandogli un’accezione estremamente 
negativa e rendendo invece positivo quell’abominevole neologismo che è 
l’anti-politica, gli uomini e le donne del Partito Democratico hanno il dovere di 
restituire a queste parole il loro giusto significato. C’è un solo modo, ed è 
quello di sporcarsi le mani, andandosi ad occupare dei problemi collettivi 
partendo da chi è più in difficoltà.  
Fare politica senza costrizioni e tornaconti personali è tra le più nobili delle 
attività umane, perché si sceglie liberamente di occuparsi degli altri. Avere, poi, 
la fiducia di una comunità che ripone nelle tue mani un pezzo della sua vita, 
del suo futuro e delle sue risorse, affinché vengano gestite e migliorate è una 
gratificazione che ha pochi eguali. Purtroppo questa fiducia, troppo spesso, è 
stata e viene disattesa da incompetenza o comportamenti illeciti, un mal 
costume che ha prodotto una notevole e legittima ondata di indignazione che 
ha fatto da terreno fertile ad un dilagante ondata di populismi.  
Movimenti che fanno della protesta la loro quasi esclusiva linea di condotta e 
grazie alla superficiale e fuorviante comunicazione dei social, fanno sempre 
più presa sui cittadini: basta un cartello, uno slogan, una foto, ecc. per bollare 
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qualsiasi cosa o persona, e noi, in base solo alla fonte, senza minimamente 
approfondire, gli diamo una connotazione positiva o negativa.  
Il rischio è che, tra non molto, non avremo più elettori consapevoli, ma tifosi di 
questo o di quell’altro partito, di questo o di quell’altro leader, e con le grandi 
riforme alle porte non ce lo possiamo permettere. La nostra sfida più grande e 
complicata sarà proprio quella di riportare i cittadini ad interessarsi della vera 
politica, ad informarsi, ad essere consapevoli e protagonisti, ma per farlo il 
nostro livello di credibilità deve essere massimo e valori come onestà, 
coerenza, competenza, passione, trasparenza e soprattutto spirito di servizio, 
devono essere ben presenti nel nostro operare quotidiano.  
Siamo rimasto l’unico vero partito in Italia, che ancora ragiona e si muove 
come tale, rinnoviamo ancora la classe dirigente attraverso i congressi, 
teniamo ancora le sezioni aperte sul territorio, riusciamo a portare a votare alle 
primarie milioni di persone e abbiamo al nostro interno, a tutti i livelli, tra le 
migliori competenze del Paese, e nonostante tutto andiamo in difficoltà, 
evidentemente ci vuole di più.  
Dobbiamo proiettarci e spenderci molto di più all’esterno, non è pagante per il 
partito, specie nei livelli intermedi, bruciare molta della sua forza politica nella 
dialettica interna. Per carità sacrosanta, ma deleteria quando diventa scontro 
permanente. Non possiamo impiegare la maggior parte del tempo a montare e 
smontare maggioranze ad ogni scadenza elettorale per il carrierismo di questo 
o quell’altro rappresentante, quando intorno siamo immersi in emergenze di 
ogni genere.  
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Pensiamo meno alle candidature e più ai problemi che ci circondano, il buon 
lavoro paga sempre e se sapremo cogliere e risolvere le istanze dei cittadini 
sarà premiata anche la legittima voglia di affermarsi. La meritocrazia e la 
militanza devono essere valori indiscutibili e tutelati, troppo spesso i militanti 
validi, leali ed impegnati vengono scavalcati da qualche big calato dall’alto o 
rimasto senza patria o peggio ancora da qualche “cavallo di ritorno”.  
Siamo e saremo sempre un partito inclusivo, chi va via e ritorna e chi entra per 
la prima volta sarà sempre ben accetto e potrà certamente soddisfare le 
proprie ambizioni, ma dovrà conquistarselo con il lavoro, prima per rispetto di 
chi ha lavorato rimanendo fedele e coerente e poi dei principi e delle regole 
del partito, troppo spesso applicate a convenienza.  
Nonostante tutto stiamo portando avanti una decisa azione di governo che 
oltre a liberare risorse sta provando a rendere l'Italia un paese più snello e 
moderno. Ci sono e ci saranno le legittime obiezioni sull'eccessivo leaderismo 
e sulla deriva centrista che ahimè stiamo prendendo, come di sicuro si poteva 
fare di più e meglio, ma eravamo fermi al palo e una scossa risoluta la si 
doveva dare necessariamente per non rischiare di affogare.    
Anche Recale ha bisogno di una decisa scossa e noi, fin quando saremo fuori 
dal consiglio comunale, cercheremo di darla facendo un’ opposizione critica e 
costruttiva e preparandoci, a non più di un anno dalla prossima tornata 
elettorale amministrativa, ad essere artefici e protagonisti di una nuova 
proposta di governo. Il nostro obiettivo primario sarà quello di portare nostri 
rappresentanti alla guida del nostro comune e contribuire a tirarlo fuori alle 
sabbie mobili in cui è stato infilato da anni di cattiva gestione. Siamo 
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consapevoli che non sarà affatto semplice scardinare i vecchi blocchi di 
consenso legate a vecchie dinamiche familiari e clientelari, ma noi ci 
proveremo. Proveremo a dare una speranza proponendo percorsi nuovi sia 
negli attori che negli schemi, metteremo al primo posto i progetti e le idee e poi 
i candidati e ci rivolgeremo a tutti coloro vogliano dare una mano al di là di 
ogni steccato politico, tenendo ben fissi i paletti dell'onestà e della 
competenza. Perché quando un paese finisce in dissesto finanziario, con tutte 
le limitazioni che questo impone, e tocca livelli di crisi economica e sociale 
come il nostro, per rimetterlo in piedi c'è bisogno dell'aiuto di tutte le forze 
positive che esso riesce ad esprimere. Siamo una sezione aperta, libera e 
plurale che conserva ancora un valore fondamentale e non scontato che è 
quello formativo. Uno dei rarissimi luoghi pubblici recalesi dove ancora si fa 
politica in nome del bene comune e dove persone di ogni età danno il loro 
contributo. Una squadra viva, senza gerarchie definite, dove veramente uno 
vale uno e dove ogni opinione è sacra. Conserveremo e rafforzeremo questa 
spirito che i nostri predecessori con caparbietà e tenacia sono riusciti a creare, 
e con queste prerogative ci proporremo per riallacciare i rapporti di fiducia e 
collaborazione col variegato mondo della cittadinanza attiva, dei movimenti e 
dei partiti. Nello svolgimento di questa azione sarà considerata anche 
l'opportunità, dove e quando è possibile, di  individuare contenitori anche 
diversi dalla sede del partito, sia per la riluttanza dei cittadini a frequentarle, sia 
per dare il segnale che è un partito ad andare nei luoghi della vita quotidiana e 
non viceversa, e che la sezione del PD appartiene alla comunità tutta, anche 
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ai cittadini che non ci votano, ma che hanno comunque voglia di riappropriarsi 
delle sorti del proprio paese.  
Il cittadino sarà il centro della nostra idea politica e i suoi bisogni il nostro 
programma, vogliamo e dobbiamo dare ai recalesi modernità, sicurezza e 
servizi, abbiamo tutti voglia di verde pubblico, spazi comuni e luoghi di svago, 
piste ciclabili, strade efficienti e pulite, asili nido, tasse più eque, ecc. ecc.. Non 
parliamo di sogni come ci hanno abituato a credere i vari amministratori che 
negli anni hanno portato il paese dove è adesso, ma di cose basilari per 
potersi definire un paese civile. E' possibile, è necessario e siamo certi che 
riusciremo tutti insieme a far crescere il Partito Democratico e a trasformare 
Recale in un luogo degno di essere vissuto. Buon congresso a tutti. 
 
         Michele Lasco 

 

 

Per fare buona politica non c’è bisogno di grandi uomini, ma basta che ci siano persone 
oneste, che sappiano fare modestamente il loro mestiere. Sono necessarie: la buona fede, la 
serietà e l’impegno morale. In politica, la sincerità e la coerenza, che a prima vista possono 
sembrare ingenuità, finiscono alla lunga con l’essere un buon affare (Pietro Calamandrei) 
. 

 

 


